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Apc-AUTO/ ANFIA:CRESCE IL MERCATO PER IL QUINTO MESE CONSECUTIVO
Giugno dovrebbe chiudersi "a 220mila unità, semestre a 1,4 mln"
Torino, 1 giu. (Apcom) - "Cresce ancora il mercato italiano delle autovetture" e nel mese di
maggio "e per il quinto mese consecutivo" secondo i dati ministeriali sono state registrate oltre 245
mila nuove immatricolazioni, il 7,3% in più rispetto alle quasi 229 mila di maggio 2006. "Sopra
ogni aspettativa di previsione, questo risultato mai raggiunto finora, neanche con il precedente
piano di incentivi governativi, stabilisce il nuovo record storico di vendite per il mese di maggio".
Così l'Anfia in una nota commenta i dati di vendita di auto in Italia nello scorso mese.
"Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano 1.187.000 unità, pari ad un incremento del 6%
nei confronti del risultato ottenuto nello stesso periodo dell'anno passato". Anfia, l'associazione
delle industrie italiane dell'automotive, ipotizza quindi "una chiusura per il mese di giugno di
almeno 220 mila unià, valore che farebbe chiudere il primo semestre su livelli superiori a 1,4
milioni di auto, circa 80 mila veicoli in piu' (oltre 5%) rispetto alle immatricolazioni avute nella
prima parte dell'anno 2006".
Per quanto riguarda gli ordini, da una prima anticipazione dello scambio dei dati Anfia-Unrae, la
raccolta evidenzierebbe "la prima flessione da inizio anno (-1,4%) con circa 211 mila nuovi
contratti, avvicinando il consuntivo da inizio anno a 1,2 milioni, ancora in crescita dell'11,8%
rispetto ai volumi dell'anno passato stesso periodo".
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MOTORI: ANFIA "A MAGGIO RISULTATO DA RECORD PER L'AUTO"
TORINO (ITALPRESS) - Commentando i dati sulle immatricolazioni di maggio, l'Anfia
sottolinea che "il dato e' sopra ogni aspettativa di previsione, un risultato mai raggiunto finora,
neanche con il precedente piano di incentivi governativi, e stabilisce il nuovo record storico di
vendite per il mese di maggio. Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano 1.187.000
unita', pari ad un incremento del 6% nei confronti del risultato ottenuto nello stesso periodo
dell'anno passato".
Considerato che il processo di rottamazione/sostituzione e' ormai ben avviato con i tempi di
consegna che vanno riducendosi dopo il boom al rialzo nei primi mesi di entrata in vigore degli
incentivi, tenuto conto delle spinte promozionali aggiuntive delle Case costruttrici e della
favorevole situazione economica italiana, Anfia ipotizza una chiusura per il mese di giugno di
almeno 220 mila unita', valore che farebbe chiudere il primo semestre su livelli superiori a 1,4
milioni di auto, circa 80 mila veicoli in piu' (oltre 5%) rispetto alle immatricolazioni avute nella
prima parte dell'anno 2006. Per quanto riguarda gli ordini, da una prima anticipazione dello
scambio dei dati Anfia/Unrae, la raccolta evidenzierebbe la prima flessione da inizio anno (-1,4%)
con circa 211 mila nuovi contratti, avvicinando il consuntivo da inizio anno a 1,2 milioni, ancora in
crescita dell'11,8% rispetto ai volumi dell'anno passato stesso periodo.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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MOTORI: ANFIA "A MAGGIO RISULTATO DA RECORD PER L'AUTO" (2)
Nel mese di maggio la crescita delle marche nazionali e' risultata superiore a quella dell'intero
mercato. Con oltre 76 mila immatricolazioni, l'incremento registrato e' stato pari all'8,4% e la quota
di mercato raggiunta e' stata del 31%. Tra le dieci auto piu' vendute sull'intero mercato, i modelli
nazionali occupano nel mese le seguenti posizioni: al primo posto Fiat Punto (20.940 unita'), a
seguire Fiat Panda (17.789), al quinto Lancia Ypsilon (7.068) e all'ottavo Fiat Bravo (5.746). Dopo
la flessione di circa 2 punti in aprile, torna a salire l'incidenza delle vetture con alimentazione a
gasolio: nel mese di maggio la percentuale di auto diesel e' stata del 54,7% (53,2% in aprile)
mentre da inizio anno la quota e' del 55%.
Nella classifica delle top ten auto diesel, i modelli di marca nazionale al primo posto con Punto
(9.825 unita'), al quarto Bravo (5.020), al quinto Panda (3.869) e al settimo Alfa 159 (3.771).
Per il mercato dell'usato, il risultato e' in lieve flessione rispetto alle transazioni registrate nello
stesso mese di un anno fa. Nei primi cinque mesi, i volumi complessivi hanno superato i 2,152
milioni, con una crescita del 3,1% nei confronti del pari periodo del 2006.
(ITALPRESS).
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Anfia: a maggio risultato record per mercato dell'auto
(Teleborsa) - Roma, 1 giu - Cresce ancora il mercato italiano delle autovetture. Nel
mese di maggio, e per il quinto mese consecutivo, secondo i dati ministeriali sono
state registrate oltre 245 mila nuove immatricolazioni, il 7,3% in più rispetto alle
quasi 229 mila di maggio 2006. Lo si legge nella nota dell'Anfia.
Sopra ogni aspettativa di previsione, questo risultato mai raggiunto finora, neanche
con il precedente piano di incentivi governativi, stabilisce il nuovo record storico di
vendite per il mese di maggio.
Dall'inizio dell'anno i volumi complessivi superano 1.187.000 unità, pari ad un
incremento del 6% nei confronti del risultato ottenuto nello stesso periodo dell'anno
passato.
Considerato che il processo di rottamazione/sostituzione è ormai ben avviato con i
tempi di consegna che vanno riducendosi dopo il boom al rialzo nei primi mesi di
entrata in vigore degli incentivi, tenuto conto delle spinte promozionali aggiuntive
delle Case costruttrici e della favorevole situazione economica italiana, ANFIA
ipotizza una chiusura per il mese di giugno di almeno 220 mila unità, valore che
farebbe chiudere il primo semestre su livelli superiori a 1,4 milioni di auto, circa 80
mila veicoli in più (oltre 5%) rispetto alle immatricolazioni avute nella prima parte
dell'anno 2006.
Per quanto riguarda gli ordini, da una prima anticipazione dello scambio dei dati
ANFIA/UNRAE, la raccolta evidenzierebbe la prima flessione da inizio anno (-1,4%)
con circa 211 mila nuovi contratti, avvicinando il consuntivo da inizio anno a 1,2
milioni, ancora in crescita dell'11,8% rispetto ai volumi dell'anno passato stesso
periodo.
Nel mese di maggio la crescita delle marche nazionali è risultata superiore a quella
dell'intero mercato. Con oltre 76 mila immatricolazioni, l'incremento registrato è
stato pari all'8,4% e la quota di mercato raggiunta è stata del 31%.
Performance positive per tutti i marchi di Fiat Group Automobiles: +9,5% per il
brand Fiat, +6,8% per Alfa Romeo e +3,3% per Lancia, nonostante ancora la
presenza di qualche riflesso dello sciopero avvenuto nello scorso aprile presso gli
stabilimenti di Pomigliano (Alfa Romeo) e Termini (Lancia).
Nei primi cinque mesi il consuntivo delle vendite di marca nazionale si avvicina alle
377 mila unità, con una crescita in termini percentuali pari al 9,5% e oltre 32 mila
veicoli in più rispetto a quelli venduti nello stesso periodo del 2006. La quota di
mercato raggiunta dall'inizio dell'anno si attesta al 31,7%, guadagnando un punto

sul risultato dell'anno scorso.

Tra le dieci auto più vendute sull'intero mercato, i modelli nazionali occupano nel
mese le seguenti posizioni: al primo posto Fiat Punto (20.940 unità), a seguire Fiat
Panda (17.789), al quinto Lancia Ypsilon (7.068) e all'ottavo Fiat Bravo (5.746).
Dall'inizio dell'anno primo posto ancora per Punto (112.177 unità), secondo per
Panda (88.968) e sesto per Ypsilon (33.783).
Dopo la flessione di circa 2 punti in aprile, torna a salire l'incidenza delle vetture
con alimentazione a gasolio: nel mese di maggio la percentuale di auto diesel è
stata del 54,7% (53,2% in aprile) mentre da inizio anno la quota è del 55%.
Troviamo nella classifica delle top ten auto diesel, i modelli di marca nazionale al
primo posto con Punto (9.825 unità), al quarto Bravo (5.020), al quinto Panda
(3.869) e al settimo Alfa 159 (3.771).
Nei primi cinque mesi, Punto sempre al primo posto con 54.013 vetture, Panda al
quarto con 21.273 e Alfa 159 con 14.647 veicoli.
Gli effetti degli incentivi, oltre a fare esprimere il mercato delle autovetture nuove
su livelli più elevati, si fanno sentire anche sulla composizione del mercato
modificandone il mix dei segmenti.
Nei primi 5 mesi del 2007 sono aumentate le immatricolazioni di vetture nei
segmenti delle city car e delle utilitarie: hanno sfiorato il 16% dell'intero mercato le
prime - guadagnando 2 punti sulla percentuale detenuta nello stesso periodo del
2006-, e raggiungendo il 36% le seconde, 1 punto in più rispetto all'anno scorso.
Importanti le prestazioni dei modelli delle marche nazionali. Fiat Panda e Seicento
detengono insieme oltre il 57% del segmento delle city car; Punto oltre il 34% delle
utilitarie.
Infine uno sguardo al mercato dell'usato che ha seguito un andamento riflessivo. I
passaggi di proprietà, incluse le minivolture, registrati in maggio sono stati quasi
458 mila, in lieve flessione (-0,8%) rispetto alle transazioni registrate nello stesso
mese di un anno fa. Nei primi cinque mesi, i volumi complessivi hanno superato i
2,152 milioni, con una crescita del 3,1% nei confronti del pari periodo del 2006.
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