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MF/DowJones News a cura di  
14/06/2007 12.35 
Auto: dato immatricolazione appesantito da Germania 
TORINO (MF-DJ)--Il risultato complessivo dei dati europei 
sull'immatricolazione e' stato pesantemente influenzato dal bilancio 
tedesco. 
 
Secondo un comunicato dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera 
Industria Automobilistica), senza il dato tedesco le vendite di auto in 
Europa occidentale mostrerebbero un trend crescente. 
com/vz 
 
Auto: dato immatricolazione appesantito da Germania -2- 
 
  
In controtendenza assoluta l'Italia che, grazie alla spinta degli incentivi statali, ha registrato a 
maggio una crescita in volumi del 7,3% rispetto a maggio 2006. Gli altri quattro principali Paesi 
europei hanno invece chiuso il mese al ribasso, passando da un -0,2% della Spagna, a un -
2,2% della Gran Bretagna, a un -2,8% della Francia e ad un -11,1% della Germania. Nei primi 
cinque mesi dell'anno hanno mantenuto un trend riflessivo delle vendite la Germania (-9,6), la 
Francia (-2,4%) e la Spagna (-1,6%), mentre Gran Bretagna e Italia hanno registrato una 
crescita rispettivamente del 2,2% e del 6%.  
I Paesi nuovi membri dell'Ue hanno manifestato un trend positivo delle vendite. L'incremento 
rispetto ai volumi raggiunti nel maggio 2006 e' stato pari all'11,1% con circa 105 mila nuove 
immatricolazioni. Dall'inizio dell'anno i volumi hanno superato le 463 mila unita', con una 
crescita nel periodo pari al 12,5%.  
Infine, le marche nazionali nel contesto europeo allargato (EU25+EFTA) in maggio hanno 
registrato una crescita pari al 5,7%, mentre da inizio anno la variazione positiva si e' attestata a 
+6,7%. Nei primi cinque mesi del 2007 la loro quota di mercato e' cresciuta dell'8,3%, superiore 
di 0,6 punti a quella del 2006. Considerando i soli mercati dell'Europa Occidentale 
(EU15+EFTA), i piu' importanti in termini di volumi, la quota di mercato nel cumulato, e' stata 
pari all'8,5%. com/vz  
  
(END) Dow Jones Newswires  
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In maggio l’Italia traina le immatricolazioni in 
Europa 

14/06/2007 - Secondo i dati di immatricolazione – resi oggi noti - il 
mercato europeo delle vetture ha subito un nuovo rallentamento: 
per il quarto mese consecutivo, eccezion fatta per gennaio, le 
vendite complessive effettuate nei 18 paesi (EU15+EFTA) hanno 
chiuso in flessione, pari al 2,4% in maggio con oltre 1,337 milioni 
di nuove autovetture.   
Dall’inizio dell’anno le vendite totali hanno sfiorato i 6,5 milioni 
circa di auto, un valore più basso dell’1,3% rispetto ai 6,582 
milioni di unità immatricolate nei primi cinque mesi del 2006.   
Il risultato complessivo è stato pesantemente influenzato dal 
bilancio tedesco che, come noto, risente dell’aumento di 3 punti 
percentuali dell’aliquota IVA effettuato all’inizio di questo anno. Se 
non si considerasse la Germania, le vendite di auto nell’Europa 
occidentale mostrerebbero addirittura un trend crescente. 
 
In controtendenza assoluta l’Italia che, grazie alla spinta degli 
incentivi statali accompagnati dalle campagne promozionali delle 
Case automobilistiche, ha registrato nel mese una crescita in 
volumi del 7,3% rispetto a maggio 2006. Gli altri quattro principali 
Paesi del contesto europeo hanno invece chiuso il mese al ribasso, 
passando da un -0,2% della Spagna, a un -2,2% della Gran 
Bretagna, a un -2,8% della Francia fino ad arrivare al pesante calo 
a due cifre (-11,1%) della Germania. 
 
Nei primi cinque mesi dell’anno hanno mantenuto un trend 
riflessivo delle vendite la Germania (-9,6), la Francia (-2,4%) e la 
Spagna (-1,6%), mentre Gran Bretagna e Italia hanno registrato 
una crescita rispettivamente del 2,2% e del 6%. 
 
I Paesi nuovi membri dell’Unione Europea hanno manifestato un 
trend positivo delle vendite: con circa 105 mila nuove 
immatricolazioni, l’incremento rispetto ai volumi raggiunti nel 
maggio 2006 è stato pari all’11,1%. Dall’inizio dell’anno i volumi 
hanno superato le 463 mila unità, con una crescita nel periodo pari 
al 12,5%.   
 
Infine, le marche nazionali nel contesto europeo allargato 
(EU25+EFTA) in maggio hanno messo a segno una crescita pari al 

 



 

5,7%, mentre da inizio anno la variazione positiva si è attestata a 
+6,7%. Nei primi cinque mesi del 2007 la loro quota di mercato si 
è attesta all’8,3% superiore di 0,6 punti a quella del 2006. 
Considerando i soli mercati dell’Europa Occidentale (EU15+EFTA), 
i più importanti in termini di volumi, la quota di mercato nel 
cumulato, è stata pari all’8,5%.   
Con 250 imprese associate, che esprimono un fatturato di 52 
miliardi di euro e 120.000 dipendenti, ANFIA - Associazione 
Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche - è una delle maggiori 
associazioni di categoria aderenti a Confindustria.   
L’Associazione ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle 
industrie associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e 
private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla 
risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, 
legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
ANFIA si compone di 9 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato 
da un presidente e guidato da un comitato direttivo: costruttori, 
autovetture sportive e speciali, carrozzieri autovetture, autobus, 
carrozzieri veicoli industriali, componenti, produttori camper, 
pneumatici, rimorchi.  
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