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Titolo: Auto: ANFIA, mercato in 
difficoltà. Estendere incentivi a 
Euro 2 
Data: 1 luglio 2008 

 

ASCA  
 

 

AUTO: ANFIA, MERCATO IN DIFFICOLTA'. ESTENDERE INCENTIVI A EURO 2    

(ASCA) - Roma, 1 lug - Il mercato dell'auto e' in difficolta' perche' risente della congiuntura 

macroeconomica internazionale e per questo bisogna estendere gli eco-incentivi anche 

alle vetture euro 2. Lo chiede l'Anfia, nella nota di commento dei dati sulle 

immatricolazioni auto che a giugno sono scese del 19,5%. 

 

''Le ragioni di questo continuo indebolimento della domanda, dopo cinque mesi di 

flessione - afferma l'Anfia -, sono riconducibili ad una congiuntura economica che non da' 

segni di miglioramento, con i prezzi dei carburanti costantemente in ascesa a causa 

dell'andamento delle quotazioni del petrolio (il prezzo del diesel e' cresciuto del 31,2% 

rispetto allo scorso anno e quello della benzina del 12,6%) e con l'inflazione che, salendo 

al 3,8% dal 3,6% di maggio, si e' portata ai massimi da luglio '96 (dati provvisori Istat). La 

situazione di difficolta' del mercato dell'auto viene confermata anche dal rallentamento del 

mercato arriva dalla raccolta ordini. Da una prima anticipazione dello scambio dei dati 

ANFIA/UNRAE, nel mese di giugno sono stati siglati intorno ai 162.000 nuovi contratti, con 

una flessione del 15% circa rispetto a giugno 2007. Da inizio anno, i volumi complessivi 

superano 1.150.000 unita', pari al 18,5% in meno rispetto a quelli sottoscritti nel primo 

semestre 2007. 

 

In questo contesto, le marche nazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, 

Lamborghini), come gia' nel mese precedente, hanno registrato un rallentamento piu' 

contenuto rispetto all'andamento generale del mercato. Le quasi 60.400 registrazioni nel 

mese hanno consentito un'ulteriore crescita della quota di mercato, che dal 31,6% di un 

anno fa e' salita al 32,8%. 
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Anche nel semestre, le marche nazionali registrano un trend migliore rispetto a quello del 

mercato. Oltre 404.000 immatricolazioni e una quota di penetrazione del 32,1% a fronte 

del 31,7% registrato nel primo semestre 2007. 

 

Cinque i modelli di marca nazionale tra le auto piu' vendute nel mese. Le prime tre 

posizioni spettano a Fiat Panda (13.103), Fiat Punto (12.933) e Fiat 500 (7.838). 

 

Quinta posizione per Lancia Ypsilon (4.776) e settima per Fiat Bravo (3.852). 

 

Inarrestabile la diminuzione della percentuale di autovetture con motorizzazione diesel, nel 

mese pari a 50,4% (gia' 51,3% in maggio 2008), mentre da inizio anno si attesta a 52,3% 

con una perdita, in soli sei mesi, di oltre 3,4 punti rispetto alla media del 2007 (55,7%). 

 

Sei i modelli di marca nazionale nella classifica mensile delle top ten diesel. Primo posto a 

Fiat Punto (5.757), Fiat Bravo al terzo (3.273), Fiat 500 al quinto (2.398), Alfa Romeo 159 

al sesto (2.335), al nono Fiat Croma (2.015) e al decimo Lancia Musa (2.006). 

 

Rallenta anche il mercato dell'usato, ma in maniera decisamente piu' contenuta rispetto a 

quello del nuovo. Dai dati ministeriali sui trasferimenti di proprieta', al lordo delle 

minivolture a concessionari, risulta una flessione del 6,5% rispetto a giugno 2007, con 

quasi 341.500 transazioni. 

 

Il consuntivo da inizio anno, tuttavia, sfiora 2.633.000 unita', riportando una variazione 

positiva del 2,4% rispetto al primo semestre dello scorso anno. 

 

 

 

 

 

 Pag. 3



 

 

 
 

Titolo: Auto Italia, 
immatricolazioni giugno calate 
del 19,5% 
Data: 1 luglio 2008 

 

Reuters 

Auto Italia, immatricolazioni giugno calate del 19,5% 

martedì, 1 luglio 2008 6.29  

MILANO (Reuters) - Un altro dato negativo per il mercato dell'auto in Italia che a giugno ha 

visto un ribasso delle immatricolazioni del 19,5% a 184.275 veicoli, con Fiat che segna un 

calo del 16,5%. 

Il gruppo Fiat ha registrato 60.220 veicoli immatricolati. La quota di mercato di giugno si 

attesta a 32,68% da 32,67% di maggio. Nel giugno 2007 la percentuale era al 31,65%. 

Il Centro Studi Promotor (Csp) ha rivisto nuovamente al ribasso le previsioni per l'anno, 

indicando 2,1 milioni di veicoli immatricolati con un calo del 16%, dopo che i primi sei mesi 

hanno evidenziato una contrazione dell'11,5%. 

L'Anfia (associazione dei produttori italiani) chiede che vengano estesi gli eco-incentivi, 

misura che consentirebbe un rinnovo dei veicoli in circolazione verso mezzi meno 

inquinanti. 

"Anfia rinnova la richiesta di estensione degli eco-incentivi statali anche a quei circa 4 

milioni di vetture Euro 2 immatricolate negli anni 1997 e 1998, al momento esclusi dal 

provvedimento", dice una nota. 

PER CSP INDICATORE FIDUCIA A MINIMI STORICI 

L'indagine congiunturale di Csp, effettuata presso i concessionari, evidenzia che il 66% 

prevede per i prossimi 3-4 mesi un ulteriore peggioramento, il 32% attende vendite 

stazionarie sui livelli attuali e solo il 2% si dice ottimista. 

L'indicatore di fiducia dei concessionari, che il Csp elabora dal 1993, ha fatto segnare a 

giugno un minimo storico a 16,8 rispetto al 19,8 del giugno 1993, quando il mercato era 

nel pieno della ultima grande crisi. 
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I dati Unrae (Associazione dei produttori esteri in Italia) confermano l'andamento 

evidenziato dalle immatricolazioni. Nel mese di giugno gli ordini sono stati circa 162.000, 

in calo del 15% rispetto allo stesso mese 2007. Nei sei mesi il calo è del 18,5% a 

1.150.000 ordinativi. 

MARCHIO FIAT AUMENTA QUOTA DELL'1,2% 

Il marchio Fiat aumenta la propria quota di mercato di 1,2 punti percentuali rispetto allo 

stesso mese dell'anno scorso al 25,2%, dice una fonte del Lingotto. 

Lancia, al 4,7%, segna un rialzo dello 0,3% rispetto a un anno fa. Gli ordini della nuova 

Lancia Delta sono circa 5.000 in Italia. Il marchio Alfa Romeo ha immatricolato in giugno 

più di 5.000 vetture, quota al 2,8%. 

La fonte ricorda che, "in Francia, Fiat Group Automobiles ha registrato a giugno il 

maggiore aumento delle vendite tra costruttori, +28,8%, in un mercato cresciuto dell'1,6%". 
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Titolo: Auto: ANFIA, calo giugno 
riconducibile a congiuntura 
economica 
Data: 1 luglio 2008 

 

MF Dow Jones 
 

Auto: Anfia, calo giugno riconducibile a congiuntura 
economica 

TORINO (MF-DJ)--Le ragioni del continuo indebolimento della domanda di automobili in 

Italia, certificato dal calo delle immatricolazioni di giugno, sono riconducibili ad una 

congiuntura economica che non da' segni di miglioramento, con i prezzi dei carburanti 

costantemente in ascesa a causa dell'andamento delle quotazioni del petrolio, e con 

l'aumento dell'inflazione. A tutto cio' si aggiunge anche la scarsa propensione dei 

consumatori all'acquisto, nel periodo estivo, di beni durevoli come l'automobile e la 

presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto a giugno 2007 (20 contro 21).  

E' quanto spiega l'Anfia in una nota, nella quale si aggiunge che alcuni dei fattori che 

condizionano negativamente l'andamento del mercato sono destinati a perdurare anche 

nella seconda parte dell'anno: l' Isae, Istituto di Studi e di Analisi Economica, 

commentando la stima Istat sui prezzi al consumo, afferma che difficilmente nei mesi estivi 

si potra' assistere ad un rallentamento della dinamica dei prezzi. Pertanto l'Anfia rinnova 

la richiesta di estensione degli eco-incentivi statali anche a quei circa 4 mln di vetture Euro 

2 immatricolate negli anni 1997 e 1998, al momento esclusi dal provvedimento.  

In questo contesto, le marche nazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, 

Lamborghini), come gia' nel mese precedente, hanno registrato un rallentamento piu' 

contenuto rispetto all'andamento generale del mercato. Anche nel semestre, le marche 

nazionali registrano un trend migliore rispetto a quello del mercato. Cinque i modelli di 

marca nazionale tra le auto piu' vendute nel mese. Le prime tre posizioni spettano a Fiat 

Panda (13.103), Fiat Punto (12.933) e Fiat 500 (7.838). Quinta posizione per Lancia 

Ypsilon (4.776) e settima per Fiat Bravo (3.852).  

Inarrestabile risulta la diminuzione della percentuale di autovetture con motorizzazione 

diesel, nel mese pari a 50,4% (51,3% a maggio 2008), mentre da inizio anno si attesta a 

52,3% con una perdita, in soli sei mesi, di oltre 3,4 punti rispetto alla media del 2007 

(55,7%). Sei i modelli di marca nazionale nella classifica mensile delle top ten diesel. 
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Primo posto a Fiat Punto (5.757), Fiat Bravo al terzo (3.273), Fiat 500 al quinto (2.398), 

Alfa Romeo 159 al sesto (2.335), al nono Fiat Croma (2.015) e al decimo Lancia Musa 

(2.006). 
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Titolo: Auto: ANFIA, giugno 
ancora negativo 
Data: 1 luglio 2008 

 

Teleborsa 
 

 

Auto: Anfia, giugno ancora negativo 

(Teleborsa) - Roma, 1 lug - Nel mese di giugno il mercato italiano delle autovetture ha 

registrato un ulteriore calo. Secondo i dati resi noti oggi dal Ministero dei Trasporti, le 

immatricolazioni nel mese hanno subito una forte decelerazione (- 19,5%), attestandosi di 

poco sopra le 184.000 unità a fronte delle 229.000 circa di giugno 2007. 

Il bilancio del primo semestre sfiora 1.260.000 nuove registrazioni, con un ritardo di quasi 

163.000 vetture sui volumi dei primi sei mesi del 2007. Complessivamente, da inizio anno, 

si registra una flessione dell'11,5%. Lo si legge in una nota dell'Anfia. 

Le ragioni di questo continuo indebolimento della domanda -- dopo cinque mesi di 

flessione -- sono riconducibili ad una congiuntura economica che non dà segni di 

miglioramento, con i prezzi dei carburanti costantemente in ascesa a causa 

dell'andamento delle quotazioni del petrolio (il prezzo del diesel è cresciuto del 31,2% 

rispetto allo scorso anno e quello della benzina del 12,6%) e con l'inflazione che, salendo 

al 3,8% dal 3,6% di maggio, si è portata ai massimi da luglio '96 (dati provvisori ISTAT). 

Sempre secondo le stime preliminari ISTAT, inoltre, nel mese di giugno i prezzi al 

consumo sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 3,8% rispetto allo 

stesso mese dello scorso anno. Gli aumenti congiunturali più significativi hanno riguardato 

il capitolo Trasporti (+1,4%) e il capitolo Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 

(+0,6%), che ha registrato anche l'incremento più elevato (+7,2%), seguito dai Trasporti 

con un +6,9%, rispetto allo stesso mese dell'anno passato. A tutto ciò si aggiunge anche 

la scarsa propensione dei consumatori all'acquisto, nel periodo estivo, di beni durevoli 
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come l'automobile nel periodo estivo e la presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto 

a giugno 2007 ( 20 contro 21). 

Considerando che alcuni dei fattori che condizionano negativamente l'andamento del 

mercato sono destinati a perdurare anche nella seconda parte dell'anno -- l' ISAE, Istituto 

di Studi e di Analisi Economica, commentando la stima ISTAT sui prezzi al consumo, 

afferma che difficilmente nei mesi estivi si potrà assistere ad un rallentamento della 

dinamica dei prezzi -- ANFIA rinnova la richiesta di estensione degli eco-incentivi statali 

anche a quei circa 4 milioni di vetture Euro 2 immatricolate negli anni 1997 e 1998, al 

momento esclusi dal provvedimento. 

Ulteriore conferma del rallentamento del mercato arriva dalla raccolta ordini. Da una prima 

anticipazione dello scambio dei dati ANFIA/UNRAE, nel mese di giugno sono stati siglati 

intorno ai 162.000 nuovi contratti, con una flessione del 15% circa rispetto a giugno 2007. 

Da inizio anno, i volumi complessivi superano 1.150.000 unità, pari al 18,5% in meno 

rispetto a quelli sottoscritti nel primo semestre 2007. 

In questo contesto, le marche nazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, 

Lamborghini), come già nel mese precedente, hanno registrato un rallentamento più 

contenuto rispetto all'andamento generale del mercato. Le quasi 60.400 registrazioni nel 

mese hanno consentito un'ulteriore crescita della quota di mercato, che dal 31,6% di un 

anno fa è salita al 32,8%. 

Anche nel semestre, le marche nazionali registrano un trend migliore rispetto a quello del 

mercato. Oltre 404.000 immatricolazioni e una quota di penetrazione del 32,1% a fronte 

del 31,7% registrato nel primo semestre 2007. 

Cinque i modelli di marca nazionale tra le auto più vendute nel mese. Le prime tre 

posizioni spettano a Fiat Panda (13.103), Fiat Punto (12.933) e Fiat 500 (7.838). Quinta 

posizione per Lancia Ypsilon (4.776) e settima per Fiat Bravo (3.852). 

Inarrestabile la diminuzione della percentuale di autovetture con motorizzazione diesel, nel 

mese pari a 50,4% (già 51,3% in maggio 2008), mentre da inizio anno si attesta a 52,3% 

con una perdita, in soli sei mesi, di oltre 3,4 punti rispetto alla media del 2007 (55,7%). 
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Sei i modelli di marca nazionale nella classifica mensile delle top ten diesel. Primo posto a 

Fiat Punto (5.757), Fiat Bravo al terzo (3.273), Fiat 500 al quinto (2.398), Alfa Romeo 159 

al sesto (2.335), al nono Fiat Croma (2.015) e al decimo Lancia Musa (2.006). 

Rallenta anche il mercato dell'usato, ma in maniera decisamente più contenuta rispetto a 

quello del nuovo. Dai dati ministeriali sui trasferimenti di proprietà, al lordo delle 

minivolture a concessionari, risulta una flessione del 6,5% rispetto a giugno 2007, con 

quasi 341.500 transazioni. Il consuntivo da inizio anno, conclude la nota dell'Anfia, 

tuttavia, sfiora 2.633.000 unità, riportando una variazione positiva del 2,4% rispetto al 

primo semestre dello scorso anno. 
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Titolo: Eco: ANFIA propone 
incentivi anche per auto Euro 2 
Data: 1 luglio 2008 

 

IL VELINO 
 

 
 

ECO - Anfia propone incentivi anche per auto Euro 2
 
 

Roma, 1 lug (Velino) - Rottamare le auto con più di dieci anni. E ripristinare anche per i 

quattro milioni di vetture Euro 2 gli incentivi statali. Lo propone l’Anfia per far ripartire il 

mercato che a giugno ha subito una contrazione dell’11,5 per cento. Il pesante calo delle 

immatricolazioni è attribuito soprattutto all’aumento del prezzo dei carburanti: il diesel è 

cresciuto del 31,2 per cento rispetto allo scorso anno e quello della benzina del 12,6. 

Anche l’inflazione viene posta sotto accusa, con un 3,8 per cento che allontana gli 

acquisti. Ulteriore conferma del rallentamento del mercato arriva dalla raccolta ordini. A 

giugno sono stati siglati intorno ai 162 mila nuovi contratti, con una flessione del 15 per 

cento circa rispetto a giugno 2007. Da inizio anno, gli ordini sono calati del 18,5 per cento. 
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AFFARI&FINANZA 

Titolo: Auto: ANFIA, giugno 
ancora negativo 
Data: 1 luglio 2008 

 

AFFARI&FINANZA 
 

Auto: Anfia, giugno ancora negativo 

(Teleborsa) - Roma, 1 lug - Nel mese di giugno il mercato italiano delle autovetture ha 

registrato un ulteriore calo. Secondo i dati resi noti oggi dal Ministero dei Trasporti, le 

immatricolazioni nel mese hanno subito una forte decelerazione (- 19,5%), attestandosi di 

poco sopra le 184.000 unità a fronte delle 229.000 circa di giugno 2007.Il bilancio del 

primo semestre sfiora 1.260.000 nuove registrazioni, con un ritardo di quasi 163.000 

vetture sui volumi dei primi sei mesi del 2007. Complessivamente, da inizio anno, si 

registra una flessione dell'11,5%. Lo si legge in una nota dell'Anfia. 

Le ragioni di questo continuo indebolimento della domanda -- dopo cinque mesi di 

flessione -- sono riconducibili ad una congiuntura economica che non dà segni di 

miglioramento, con i prezzi dei carburanti costantemente in ascesa a causa 

dell'andamento delle quotazioni del petrolio (il prezzo del diesel è cresciuto del 31,2% 

rispetto allo scorso anno e quello della benzina del 12,6%) e con l'inflazione che, salendo 

al 3,8% dal 3,6% di maggio, si è portata ai massimi da luglio '96 (dati provvisori ISTAT). 

Sempre secondo le stime preliminari ISTAT, inoltre, nel mese di giugno i prezzi al 

consumo sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 3,8% rispetto allo 

stesso mese dello scorso anno. Gli aumenti congiunturali più significativi hanno riguardato 

il capitolo Trasporti (+1,4%) e il capitolo Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 

(+0,6%), che ha registrato anche l'incremento più elevato (+7,2%), seguito dai Trasporti 

con un +6,9%, rispetto allo stesso mese dell'anno passato. A tutto ciò si aggiunge anche 

la scarsa propensione dei consumatori all'acquisto, nel periodo estivo, di beni durevoli 

come l'automobile nel periodo estivo e la presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto 

a giugno 2007 ( 20 contro 21). 
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Considerando che alcuni dei fattori che condizionano negativamente l'andamento del 

mercato sono destinati a perdurare anche nella seconda parte dell'anno -- l' ISAE, Istituto 

di Studi e di Analisi Economica, commentando la stima ISTAT sui prezzi al consumo, 

afferma che difficilmente nei mesi estivi si potrà assistere ad un rallentamento della 

dinamica dei prezzi -- ANFIA rinnova la richiesta di estensione degli eco-incentivi statali 

anche a quei circa 4 milioni di vetture Euro 2 immatricolate negli anni 1997 e 1998, al 

momento esclusi dal provvedimento. 

Ulteriore conferma del rallentamento del mercato arriva dalla raccolta ordini. Da una prima 

anticipazione dello scambio dei dati ANFIA/UNRAE, nel mese di giugno sono stati siglati 

intorno ai 162.000 nuovi contratti, con una flessione del 15% circa rispetto a giugno 2007. 

Da inizio anno, i volumi complessivi superano 1.150.000 unità, pari al 18,5% in meno 

rispetto a quelli sottoscritti nel primo semestre 2007. 
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Titolo: Male il mercato auto, 
crescono di quota le italiane  
Data: 2 luglio 2008 

 

Kaleidosweb.com 
 

 

Male il mercato auto,  
crescono di quota le italiane  

a cura dell’ANFIA  

 

TORINO - Nel mese di giugno il mercato italiano delle autovetture ha registrato un 

ulteriore calo. Le ragioni di questo continuo indebolimento della domanda - dopo cinque 

mesi di flessione - sono riconducibili ad una congiuntura economica che non dà segni di 

miglioramento, con i prezzi dei carburanti costantemente in ascesa a causa 

dell’andamento delle quotazioni del petrolio (il prezzo del diesel è cresciuto del 31,2% 

rispetto allo scorso anno e quello della benzina del 12,6%) e con l’inflazione che, salendo 

al 3,8% dal 3,6% di maggio, si è portata ai massimi da luglio ’96 (dati provvisori ISTAT). 

Sempre secondo le stime preliminari ISTAT, inoltre, nel mese di giugno i prezzi al 

consumo sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 3,8% rispetto allo 

stesso mese dello scorso anno. Gli aumenti congiunturali più significativi hanno riguardato 

il capitolo Trasporti (+1,4%) e il capitolo Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 

(+0,6%), che ha registrato anche l’incremento più elevato (+7,2%), seguito dai Trasporti 

con un +6,9%, rispetto allo stesso mese dell’anno passato. A tutto ciò si aggiunge anche 

la scarsa propensione dei consumatori all’acquisto, nel periodo estivo, di beni durevoli 

come l’automobile nel periodo estivo e la presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto 

a giugno 2007 ( 20 contro 21). In questo contesto, le marche nazionali (Fiat, Alfa Romeo, 

Lancia, Ferrari, Maserati, Lamborghini), come già nel mese precedente, hanno registrato 

un rallentamento più contenuto rispetto all’andamento generale del mercato. Le quasi 

60.400 registrazioni nel mese hanno consentito un’ulteriore crescita della quota di 

mercato, che dal 31,6% di un anno fa è salita al 32,8%. Anche nel semestre, le marche 

nazionali registrano un trend migliore rispetto a quello del mercato. Oltre 404.000 

immatricolazioni e una quota di penetrazione del 32,1% a fronte del 31,7% registrato nel 

primo semestre 2007.  
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Cinque i modelli di marca nazionale tra le auto più vendute nel mese. Le prime tre 

posizioni spettano a Fiat Panda (13.103), Fiat Punto (12.933) e Fiat 500 (7.838). Quinta 

posizione per Lancia Ypsilon (4.776) e settima per Fiat Bravo (3.852). Inarrestabile la 

diminuzione della percentuale di autovetture con motorizzazione diesel, nel mese pari a 

50,4% (già 51,3% in maggio 2008), mentre da inizio anno si attesta a 52,3% con una 

perdita, in soli sei mesi, di oltre 3,4 punti rispetto alla media del 2007 (55,7%). Sei i modelli 

di marca nazionale nella classifica mensile delle top ten diesel. Primo posto a Fiat Punto 

(5.757), Fiat Bravo al terzo (3.273), Fiat 500 al quinto (2.398), Alfa Romeo 159 al sesto 

(2.335), al nono Fiat Croma (2.015) e al decimo Lancia Musa (2.006). Rallenta anche il 

mercato dell’usato, ma in maniera decisamente più contenuta rispetto a quello del nuovo. 

Dai dati ministeriali sui trasferimenti di proprietà, al lordo delle minivolture a concessionari, 

risulta una flessione del 6,5% rispetto a giugno 2007, con quasi 341.500 transazioni. Il 

consuntivo da inizio anno, tuttavia, sfiora 2.633.000 unità, riportando una variazione 

positiva del 2,4% rispetto al primo semestre dello scorso anno. 
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Giugno negativo per il mercato auto 
 
02/07/2008 - Secondo i dati resi noti dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni nel 

mese di giugno hanno subito una forte decelerazione (- 19,5%), attestandosi di poco sopra 

le 184.000 unità a fronte delle 229.000 circa di giugno 2007. Il bilancio del primo semestre 

sfiora 1.260.000 nuove registrazioni, con un ritardo di quasi 163.000 vetture sui volumi dei 

primi sei mesi del 2007. Complessivamente, da inizio anno, si registra una flessione 

dell’11,5%. 

Le ragioni di questo continuo indebolimento della domanda, dopo cinque mesi di flessione, 

sono riconducibili ad una congiuntura economica che non dà segni di miglioramento, con i 

prezzi dei carburanti costantemente in ascesa a causa dell’andamento delle quotazioni del 

petrolio (il prezzo del diesel è cresciuto del 31,2% rispetto allo scorso anno e quello della 

benzina del 12,6%). 

Considerando che alcuni dei fattori che condizionano negativamente l’andamento del 

mercato sono destinati a perdurare anche nella seconda parte dell’anno, ANFIA rinnova la 

richiesta di estensione degli eco-incentivi statali anche a quei circa 4 milioni di vetture Euro 

2 immatricolate negli anni 1997 e 1998, al momento esclusi dal provvedimento. 

 

In questo contesto, le marche nazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, 

Lamborghini), come già nel mese precedente, hanno registrato un rallentamento più 

contenuto rispetto all’andamento generale del mercato. Le quasi 60.400 registrazioni nel 

mese hanno consentito un’ulteriore crescita della quota di mercato, che dal 31,6% di un 

anno fa è salita al 32,8%. Anche nel semestre, le marche nazionali registrano un trend 

migliore rispetto a quello del mercato. Le prime tre posizioni spettano a Fiat Panda 

(13.103), Fiat Punto (12.933) e Fiat 500 (7.838). Quinta posizione per Lancia Ypsilon 

(4.776) e settima per Fiat Bravo (3.852). Inarrestabile la diminuzione della percentuale di 

autovetture con motorizzazione diesel, nel mese pari a 50,4% (già 51,3% in maggio 2008), 

 Pag. 26



mentre da inizio anno si attesta a 52,3% con una perdita, in soli sei mesi, di oltre 3,4 punti 

rispetto alla media del 2007 (55,7%).  
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Giugno negativo per il mercato auto 
  
02/07/2008 - Secondo i dati resi noti dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni nel 

mese di giugno hanno subito una forte decelerazione (- 19,5%), attestandosi di poco sopra 

le 184.000 unità a fronte delle 229.000 circa di giugno 2007. Il bilancio del primo semestre 

sfiora 1.260.000 nuove registrazioni, con un ritardo di quasi 163.000 vetture sui volumi dei 

primi sei mesi del 2007. Complessivamente, da inizio anno, si registra una flessione 

dell’11,5%. 

Le ragioni di questo continuo indebolimento della domanda, dopo cinque mesi di flessione, 

sono riconducibili ad una congiuntura economica che non dà segni di miglioramento, con i 

prezzi dei carburanti costantemente in ascesa a causa dell’andamento delle quotazioni del 

petrolio (il prezzo del diesel è cresciuto del 31,2% rispetto allo scorso anno e quello della 

benzina del 12,6%). 

Considerando che alcuni dei fattori che condizionano negativamente l’andamento del 

mercato sono destinati a perdurare anche nella seconda parte dell’anno, ANFIA rinnova la 

richiesta di estensione degli eco-incentivi statali anche a quei circa 4 milioni di vetture Euro 

2 immatricolate negli anni 1997 e 1998, al momento esclusi dal provvedimento.  
 
In questo contesto, le marche nazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, 

Lamborghini), come già nel mese precedente, hanno registrato un rallentamento più 

contenuto rispetto all’andamento generale del mercato. Le quasi 60.400 registrazioni nel 

mese hanno consentito un’ulteriore crescita della quota di mercato, che dal 31,6% di un 

anno fa è salita al 32,8%. Anche nel semestre, le marche nazionali registrano un trend 

migliore rispetto a quello del mercato. Le prime tre posizioni spettano a Fiat Panda 

(13.103), Fiat Punto (12.933) e Fiat 500 (7.838). Quinta posizione per Lancia Ypsilon 

(4.776) e settima per Fiat Bravo (3.852). Inarrestabile la diminuzione della percentuale di 

autovetture con motorizzazione diesel, nel mese pari a 50,4% (già 51,3% in maggio 2008), 
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mentre da inizio anno si attesta a 52,3% con una perdita, in soli sei mesi, di oltre 3,4 punti 

rispetto alla media del 2007 (55,7%).  

02/07/2008  
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AUTO NOVITA'  
 
GIUGNO ANCORA NEGATIVO PER IL MERCATO DELL’AUTO: - 19,5% 
Torino. Nel mese di giugno il mercato italiano delle autovetture ha registrato un ulteriore 

calo. Secondo i dati resi noti oggi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni nel mese 

hanno subito una forte decelerazione (- 19,5%), attestandosi di poco sopra le 184.000 

unità a fronte delle 229.000 circa di giugno 2007. 

Il bilancio del primo semestre sfiora 1.260.000 nuove registrazioni, con un ritardo di quasi 

163.000 vetture sui volumi dei primi sei mesi del 2007. Complessivamente, da inizio anno, 

si registra una flessione dell’11,5%. 

Le ragioni di questo continuo indebolimento della domanda -- dopo cinque mesi di 

flessione -- sono riconducibili ad una congiuntura economica che non dà segni di 

miglioramento, con i prezzi dei carburanti costantemente in ascesa a causa 

dell’andamento delle quotazioni del petrolio (il prezzo del diesel è cresciuto del 31,2% 

rispetto allo scorso anno e quello della benzina del 12,6%) e con l’inflazione che, salendo 

al 3,8% dal 3,6% di maggio, si è portata ai massimi da luglio ’96 (dati provvisori ISTAT). 

Sempre secondo le stime preliminari ISTAT, inoltre, nel mese di giugno i prezzi al 

consumo sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 3,8% rispetto allo 

stesso mese dello scorso anno.  

Gli aumenti congiunturali più significativi hanno riguardato il capitolo trasporti (+1,4%) e il 

capitolo abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,6%), che ha registrato anche 

l’incremento più elevato (+7,2%), seguito dai Trasporti con un +6,9%, rispetto allo stesso 

mese dell’anno passato. A tutto ciò si aggiunge anche la scarsa propensione dei 
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consumatori all’acquisto, nel periodo estivo, di beni durevoli come l’automobile nel periodo 

estivo e la presenza di un giorno lavorativo in meno rispetto a giugno 2007 ( 20 contro 21). 

Considerando che alcuni dei fattori che condizionano negativamente l’andamento del 

mercato sono destinati a perdurare anche nella seconda parte dell’anno -- l’ ISAE, Istituto 

di Studi e di Analisi Economica, commentando la stima ISTAT sui prezzi al consumo, 

afferma che difficilmente nei mesi estivi si potrà assistere ad un rallentamento della 

dinamica dei prezzi -- ANFIA rinnova la richiesta di estensione degli eco-incentivi statali 

anche a quei circa 4 milioni di vetture Euro 2 immatricolate negli anni 1997 e 1998, al 

momento esclusi dal provvedimento. 

Ulteriore conferma del rallentamento del mercato arriva dalla raccolta ordini. Da una prima 

anticipazione dello scambio dei dati ANFIA/UNRAE, nel mese di giugno sono stati siglati 

intorno ai 162.000 nuovi contratti, con una flessione del 15% circa rispetto a giugno 2007.  

Da inizio anno, i volumi complessivi superano 1.150.000 unità, pari al 18,5% in meno 

rispetto a quelli sottoscritti nel primo semestre 2007. t In questo contesto, le marche 

nazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Lamborghini), come già nel mese 

precedente, hanno registrato un rallentamento più contenuto rispetto all’andamento 

generale del mercato. Le quasi 60.400 registrazioni nel mese hanno consentito 

un’ulteriore crescita della quota di mercato, che dal 31,6% di un anno fa è salita al 32,8%. 

Anche nel semestre, le marche nazionali registrano un trend migliore rispetto a quello del 

mercato. Oltre 404.000 immatricolazioni e una quota di penetrazione del 32,1% a fronte 

del 31,7% registrato nel primo semestre 2007. 

Cinque i modelli di marca nazionale tra le auto più vendute nel mese. Le prime tre 

posizioni spettano a Fiat Panda (13.103), Fiat Punto (12.933) e Fiat 500 (7.838). Quinta 

posizione per Lancia Ypsilon (4.776) e settima per Fiat Bravo (3.852). 

Inarrestabile la diminuzione della percentuale di autovetture con motorizzazione diesel, nel 

mese pari a 50,4% (già 51,3% in maggio 2008), mentre da inizio anno si attesta a 52,3% 

con una perdita, in soli sei mesi, di oltre 3,4 punti rispetto alla media del 2007 (55,7%). 

Sei i modelli di marca nazionale nella classifica mensile delle top ten diesel. Primo posto a 

Fiat Punto (5.757), Fiat Bravo al terzo (3.273), Fiat 500 al quinto (2.398), Alfa Romeo 159 

al sesto (2.335), al nono Fiat Croma (2.015) e al decimo Lancia Musa (2.006). 

Rallenta anche il mercato dell’usato, ma in maniera decisamente più contenuta rispetto a 

quello del nuovo. Dai dati ministeriali sui trasferimenti di proprietà, al lordo delle 

minivolture a concessionari, risulta una flessione del 6,5% rispetto a giugno 2007, con 

quasi 341.500 transazioni. Il consuntivo da inizio anno, tuttavia, sfiora 2.633.000 unità, 
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riportando una variazione positiva del 2,4% rispetto al primo semestre dello scorso 

anno.(Redazione) 
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AUTO: ANFIA, ESTENDERE ECO-INCENTIVI A 4 MLN DI VEICOLI EURO 2 

Efficienza Energetica 

(AGI) - Roma, 1 lug. - Il bilancio del primo semestre del mercato italiano delle autovetture 

sfiora si attesta a 1.260.000 nuove registrazioni, con un ritardo di quasi 163.000 vetture sui 

volumi dei primi sei mesi del 2007: complessivamente, da inizio anno, si registra una 

flessione dell'11,5%. E' quanto rileva l'ANFIA che rinnova la richiesta di estensione degli 

eco-incentivi statali anche a quei circa 4 milioni di vetture Euro 2 immatricolate negli anni 

1997 e 1998, al momento esclusi dal provvedimento. Le ragioni di questo continuo 

indebolimento della domanda, dopo cinque mesi di flessione, sono riconducibili ad una 

congiuntura economica che non da' segni di miglioramento, con i prezzi dei carburanti 

costantemente in ascesa a causa dell'andamento delle quotazioni del petrolio (il prezzo 

del diesel e' cresciuto del 31,2% rispetto allo scorso anno e quello della benzina del 

12,6%) e con l'inflazione che, salendo al 3,8% dal 3,6% di maggio, si e' portata ai massimi 

da luglio '96 (dati provvisori ISTAT). Sempre secondo le stime preliminari ISTAT, inoltre, 

nel mese di giugno i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4% rispetto al mese 

precedente e del 3,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ulteriore conferma del 

rallentamento del mercato arriva dalla raccolta ordini. Da una prima anticipazione dello 

scambio dei dati ANFIA/UNRAE, nel mese di giugno sono stati siglati intorno ai 162.000 

nuovi contratti, con una flessione del 15% circa rispetto a giugno 2007. Da inizio anno, i 

volumi complessivi superano 1.150.000 unita', pari al 18,5% in meno rispetto a quelli 

sottoscritti nel primo semestre 2007. (AGI)  
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