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AUTO: ANFIA, IN EUROPA A 28 IMMATRICOLAZIONI +1,1% NEL 2007
EXPLOIT DELL'ITALIA CHE CRESCE DEL 7,1%
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - In crescita dell'1,1% le immatricolazioni di auto
nell'Europa allargata dei 28, lo scorso anno.
Mentre la performance e' stata stabile per l'Europa a 15. Nel mese di dicembre
nell'Europa a 28 sono state registrate quasi 1.123.000 nuove immatricolazioni di
autovetture, con un lieve aumento, pari all'1,2% rispetto al dicembre 2006, mentre
da inizio anno il bilancio complessivo, sfiorando 15.959.000 unita'.
Exploit di domanda in dicembre superiore ad ogni previsione per l'Italia che ha
terminato in crescita del 14,1%, grazie alle spinte determinate dalla scadenza degli
incentivi governativi, dagli sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle
campagne di comunicazione. Questo risultato ha contribuito al raggiungimento del
nuovo primato di immatricolazioni nella storia del mercato italiano - quasi 2,5
milioni di registrazioni con una crescita del 7,1% sul 2006, e al superamento del
Regno Unito nella classifica europea, collocandosi al secondo posto dietro la
Germania.
L'Europa a 15 si ha registrato una performance di stabilita', sia nel mese (+0,4%)
che da inizio anno (in pareggio), appesantita dalle circa 320.000 vetture in meno
vendute in Germania, ma controbilanciata dalle importanti crescite dei mercati
francese, italiano e inglese. In particolare, il mercato francese ha messo a segno
una brillante prestazione in dicembre registrando una crescita del 21,1%. Dopo un
primo semestre incerto, la situazione si e' invertita a luglio con un trend positivo
sempre piu' elevato, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno. Tutto cio' ha permesso
di chiudere il bilancio del 2007 con un incremento del 3,2%.
Sopra le aspettative la tendenza del Regno Unito, con una crescita del 3,1% in
dicembre e del 2,5% da inizio anno. Per il 2008 non sono previsti importanti
cambiamenti, con una domanda che dovrebbe mantenersi allineata ai livelli
dell'anno appena concluso. Dicembre in contro-tendenza per il mercato spagnolo
con una crescita del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2006.
Il risultato non e' stato tuttavia sufficiente a recuperare il ritardo accumulato nel
bimestre precedente. Si conclude quindi l'anno con una lieve flessione (-1,2%) e le
previsioni per il 2008 sono di una sostanziale stabilita'. Fanalino di coda per la
Germania.
L'ennesima flessione accusata in dicembre (-20,3%), aggravata dal confronto con
un dicembre 2006 eccezionale (+18,1% rispetto a dicembre 2005) come effetto

dell'anticipazione all'acquisto per evitare il pagamento dell'aliquota Iva piu' elevato
a partire dal 2007 ha siglato il record del minor numero di immatricolazioni di auto
degli ultimi 15 anni, terminando con un calo del 9,2% rispetto al 2006.
Diversamente dall'Europa occidentale, mercato maturo e di sostituzione, i dieci
paesi nuovi membri dell'UE sono stati impegnati per tutto l'anno nel processo di
motorizzazione con tassi di sviluppo a due cifre. In dicembre hanno mantenuto un
ritmo di crescita pari all'11,6% con quasi 96.000 vendite, mentre da inizio anno
l'incremento e' stato pari al 14,5% con quasi 1.165.000 immatricolazioni,
superando di oltre 147.000 unita' il bilancio del 2006. Nell'area dei paesi EU15 +
Efta, le marche italiane hanno ottenuto ottimi risultati sia in dicembre che nell'anno.
In dicembre, con circa 78.000 veicoli venduti, hanno migliorato la quota di mercato
di 0,6 punti salendo al 7,6%. Da inizio anno con quasi 1.193.000 immatricolazioni,
la quota e' salita all'8,1% (7,6% nel 2006).
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AUTO:EST TRAINA EUROPA,+1,1% IN 2007 FIAT 4/A PER
QUOTA/ANSA
NELL'EUROPA OCCIDENTALE AGGANCIA RENAULT, MAI COSI'
ALTA DA 2002
(di Cristina Latessa) (ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il mercato europeo dell'auto ha
chiuso il 2007 con un aumento delle vendite dell'1,1% (+1,2% a dicembre), al
traino dei nuovi Paesi membri (+14,5%) mentre ristagna l'Europa occidentale ad
eccezione di una lanciatissima Italia (+7,1%) che chiude con il record di quasi 2,5
milioni di immatricolazioni e supera il Regno Unito nella classifica europea,
piazzandosi dietro la Germania. In questo contesto, Fiat continua a marciare forte e
la sua quota in Europa occidentale sale all'8,1% dal 7,6 precedente, registrando come rilevano dal Lingotto - il miglior risultato dal 2002 e portandosi, ex aequo con
Renault, ai piedi del podio delle vendite nell'Europa a 15 piu' Efta su cui restano
insediate, nell'ordine, il gruppo Volkswagen, Psa Peugeot-Citroen e Gm. Il gruppo
torinese totalizza inoltre nel 2007 quasi un milione e 193 mila immatricolazioni, il
6,6% in piu' rispetto al 2006, raggiungendo un traguardo di spicco in un mercato
maturo che non ha saputo fare meglio di +0,2% nell'anno e +0,4% a dicembre. Il
marchio Fiat traina i brand del Lingotto registrando +8,0% di volumi nell'anno e
balzando addirittura del 13,6% a dicembre. La quota nell'anno e' salita al 6,2% dal
precedente 5,8% (anche in questo caso la piu' alta dal 2002) e a dicembre al 6%
dal precedente 5,3%. La Panda - dicono a Mirafiori - si conferma ancora una volta
la vettura del segmento A preferita dai clienti europei. Infatti, con quasi 238 mila
immatricolazioni ha chiuso il 2007 con il 26,9% di quota nel segmento.
Aggiungendo i risultati di Fiat 500 e 600, la quota europea di Fiat Group
Automobiles nel segmento A e' stata nel 2007 del 35,7%. Dal Lingotto sottolineano
anche i buoni risultati dei modelli lanciati nel 2007: dalla Bravo (97 mila vendite in
tutto il mondo), alla Linea (20 mila), mentre in soli 6 mesi, a partire dal lancio del 4
luglio scorso, sono state vendute 60 mila 500 mentre continuano a fioccare gli
ordini (136mila). Lunedi' prossimo - annuncia il Lingotto - la vettura verra' lanciata
nel Regno Unito con un grande evento che si terra' nella suggestiva cornice del
London Eye.
Guardando agli altri brand di Fiat Group, crescita di volumi nel 2007 (4,8%) anche
per Lancia, che consolida la quota di mercato dello 0,8. Stabile anche la quota di
Alfa Romeo (1%).
Di mercato europeo a due velocita' parla l'Anfia, sottolineando che e' stabile l'area
storica dei 15 Paesi, appesantita dalle 320.000 vetture in meno vendute in
Germania, ma controbilanciata dalle importanti crescite dei mercati francese

(+21,1% a dicembre con l'avvio dei nuovi ecoincentivi), italiano e inglese, mentre
nei 10 Paesi nuovi il ritmo di crescita corre nell'ordine delle due cifre.
Le prospettive per il 2008 - osserva il Centro Studi Promotor - sono di ulteriore
crescita sostenuta per i mercati dei Paesi nuovi membri ma contemplano una
possibile evoluzione negativa per la domanda nei Paesi dell'Europa occidentale.
Difatti - sottolinea Csp - in questa area la domanda dovrebbe subire il progressivo
rallentamento della congiuntura economica in un quadro reso difficile anche dall'alto
costo dei carburanti.
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Auto: Anfia, Italia secondo mercato in Europa nel 2007
TORINO (MF-DJ)--Il mercato automobilistico italiano ha conseguito una crescita delle immatricolazioni
nel 2007 del 14,1% a/a, che ha contribuito al raggiungimento del nuovo primato di immatricolazioni nella
storia italana, quasi 2,5 mln (+7,1% sul 2006) e del secondo posto nella classifica europea dietro la
Germania e davanti al Regno Unito.
E' quanto si legge in una nota dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), nella
quale si commentano i dati sul mercato europeo dell'Acea e si spiega che il risultato dell'Italia e' dovuto
all'exploit della domanda registrata in dicembre, superiore ad ogni previsione e influenzata dalla
scadenza degli incentivi governativi, dagli sconti delle case e dalle campagne di comunicazione.
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AUTO: ANFIA, IN EUROPA MERCATO A DUE VELOCITA'
Primato italiano:supera Regno Unito, secondi dietro Germania
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 gen - In Europa il mercato dell'auto viaggia a
due velocita' sia per quanto riguarda dicembre sia per l'intero 2007: per l'Ue a 15
(+Efta) e' stabile (rispettivamente +0,4% e +0,2%), per i dieci nuovi Paesi membri
Ue l'incremento e' a due cifre (+11,6% e +14,5%). Lo sottolinea l'Anfia a
commento dei dati sulle immatricolazioni in Europa diffusi da Acea questa mattina.
Di particolare rilievo la performance dell'Italia con un exploit di domanda in
dicembre (+14,1%) superiore ad ogni previsione grazie alle spinte determinate
dalla scadenza degli incentivi governativi. Questo risultato ha contribuito al
raggiungimento del nuovo primato di immatricolazioni nella storia del mercato
italiano - quasi 2,5 milioni di registrazioni con una crescita del 7,1% sul 2006, e al
superamento del Regno Unito nella classifica europea, collocandosi al secondo posto
dietro la Germania.
Diversamente dall'Europa occidentale -mercato maturo e di sostituzione, i dieci
paesi nuovi membri dell'Ue, prosegue l'Anfia, sono stati impegnati per tutto l'anno
nel processo di motorizzazione con tassi disviluppo a due cifre. In dicembre hanno
mantenuto un ritmo di crescita pari all'11,6% con quasi 96.000 vendite, mentre da
inizio anno l'incremento e' stato pari al 14,5% con quasi 1.165.000
immatricolazioni, superando di oltre 147.000 unita' il bilancio del 2006.
Nell'area dei paesi EU15 + Efta, le marche italiane hanno ottenuto ottimi risultati
sia in dicembre che nell'anno. In dicembre, con circa 78.000 veicoli venduti, hanno
migliorato la quota di mercato di 0,6 punti salendo al 7,6%. Da inizio anno con
quasi 1.193.000 immatricolazioni, la quota e' salita all'8,1% (7,6% nel 2006).
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Auto: Anfia, Europa a due velocita', nuovi membri +11,6%
Roma, 16 gen - Nell'ultimo mese dell'anno nell'area dell'Europa allargata dei 28
paesi sono state registrate quasi 1.123.000 nuove immatricolazioni di autovetture,
con un lieve aumento, pari all'1,2% rispetto al dicembre 2006, mentre da inizio
anno il bilancio complessivo, sfiorando 15.959.000 unità, ha evidenziato un trend in
crescita dell'1,1% sui volumi del 2006. E' quanto mette in evidenza l'ANFIA in una
nota a commento dei dati pubblicati oggi dall'ACEA.
Performance di stabilità, sia nel mese (+0,4%) che da inizio anno (in pareggio), per
l'area storica dell'Europa dei 15 paesi, appesantita dalle circa 320.000 vetture in
meno vendute in Germania, ma controbilanciata dalle importanti crescite dei
mercati francese, italiano e inglese.
In particolare, il mercato francese ha messo a segno una brillante prestazione in
dicembre registrando una crescita del 21,1%. Dopo un primo semestre incerto, la
situazione si è invertita a luglio con un trend positivo sempre più elevato,
soprattutto negli ultimi mesi dell'anno. Tutto ciò ha permesso di chiudere il bilancio
del 2007 con un incremento del 3,2%.
Exploit di domanda in dicembre superiore ad ogni previsione per l'Italia che ha
terminato in crescita del 14,1%, grazie alle spinte determinate dalla scadenza degli
incentivi governativi, dagli sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle
campagne di comunicazione. Questo risultato ha contribuito al raggiungimento del
nuovo primato di immatricolazioni nella storia del mercato italiano - quasi 2,5
milioni di registrazioni con una crescita del 7,1% sul 2006, e al superamento del
Regno Unito nella classifica europea, collocandosi al secondo posto dietro la
Germania.
Sopra le aspettative la tendenza del Regno Unito, con una crescita del 3,1% in
dicembre e del 2,5% da inizio anno. Per il 2008 non sono previsti importanti
cambiamenti, con una domanda che dovrebbe mantenersi allineata ai livelli
dell'anno appena concluso.
Dicembre in contro-tendenza per il mercato spagnolo con una crescita del 6,3%
rispetto allo stesso mese del 2006. Il risultato non è stato tuttavia sufficiente a
recuperare il ritardo accumulato nel bimestre precedente. Si conclude quindi l'anno
con una lieve flessione (-1,2%) e le previsioni per il 2008 sono di una sostanziale
stabilità.
Fanalino di coda per la Germania. L'ennesima flessione accusata in dicembre (20,3%), aggravata dal confronto con un dicembre 2006 eccezionale (+18,1% vs
dicembre 2005) - come effetto dell'anticipazione all'acquisto per evitare il
pagamento dell'aliquota IVA più elevato a partire dal 2007- ha siglato il record del
minor numero di immatricolazioni di auto degli ultimi 15 anni, terminando con un
calo del 9,2% rispetto al 2006.

Diversamente dall'Europa occidentale -mercato maturo e di sostituzione, i dieci
paesi nuovi membri dell'UE sono stati impegnati per tutto l'anno nel processo di
motorizzazione con tassi di sviluppo a due cifre. In dicembre hanno mantenuto un
ritmo di crescita pari all'11,6% con quasi 96.000 vendite, mentre da inizio anno
l'incremento è stato pari al 14,5% con quasi 1.165.000 immatricolazioni, superando
di oltre 147.000 unità il bilancio del 2006.
Nell'area dei paesi EU15 + EFTA, le marche italiane hanno ottenuto ottimi risultati
sia in dicembre che nell'anno. In dicembre, con circa 78.000 veicoli venduti, hanno
migliorato la quota di mercato di 0,6 punti salendo al 7,6%. Da inizio anno con
quasi 1.193.000 immatricolazioni, la quota è salita all'8,1% (7,6% nel 2006)
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AUTO EUROPA/ ANFIA: ITALIA SALE AL SECONDO POSTO, 2007
DA RECORD
Mercato a due velocità: Ue 15 stabile, +11,6% nuovi membri
Roma, 16 gen. - L'Italia sale al secondo posto nel mercato europeo dell'auto con un 2007 da
record. E' quanto afferma l'Anfia commentando i dati diffusi oggi dall'Acea sulle immatricolazioni
auto in Europa.
"Nell'ultimo mese dell'anno nell'area dell'Europa allargata dei 28 paesi - afferma una nota
dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica - sono state registrate quasi
1.123.000 nuove immatricolazioni di autovetture, con un lieve aumento, pari all'1,2% rispetto al
dicembre 2006, mentre da inizio anno il bilancio complessivo, sfiorando 15.959.000 unità, ha
evidenziato un trend in crescita dell'1,1% sui volumi del 2006. Performance di stabilità, sia nel
mese (+0,4%) che da inizio anno (in pareggio), per l'area storica dell'Europa dei 15 paesi,
appesantita dalle circa 320.000 vetture in meno vendute in Germania, ma controbilanciata dalle
importanti crescite dei mercati francese, italiano e inglese".
In particolare, prosegue, "il mercato francese ha messo a segno una brillante prestazione in
dicembre registrando una crescita del 21,1%. Dopo un primo semestre incerto, la situazione si
è invertita a luglio con un trend positivo sempre più elevato, soprattutto negli ultimi mesi
dell'anno. Tutto ciò ha permesso di chiudere il bilancio del 2007 con un incremento del 3,2%".
"Exploit di domanda in dicembre superiore ad ogni previsione per l'Italia che ha terminato in
crescita del 14,1%, grazie alle spinte determinate dalla scadenza degli incentivi governativi,
dagli sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle campagne di comunicazione.
Questo risultato - sottolinea l'Anfia - ha contribuito al raggiungimento del nuovo primato di
immatricolazioni nella storia del mercato italiano - quasi 2,5 milioni di registrazioni con una
crescita del 7,1% sul 2006, e al superamento del Regno Unito nella classifica europea,
collocandosi al secondo posto dietro la Germania".

"Sopra le aspettative la tendenza del Regno Unito - prosegue - con una crescita del 3,1% in
dicembre e del 2,5% da inizio anno. Per il 2008 non sono previsti importanti cambiamenti, con
una domanda che dovrebbe mantenersi allineata ai livelli dell'anno appena concluso".
"Dicembre - prosegue una nota dell'Anfia - in contro-tendenza per il mercato spagnolo con una
crescita del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2006. Il risultato non è stato tuttavia sufficiente a
recuperare il ritardo accumulato nel bimestre precedente. Si conclude quindi l'anno con una
lieve flessione (-1,2%) e le previsioni per il 2008 sono di una sostanziale stabilità".
Fanalino di coda per la Germania. L'ennesima flessione accusata in dicembre (-20,3%),
aggravata dal confronto con un dicembre 2006 eccezionale (+18,1% vs dicembre 2005) - come
effetto dell'anticipazione all'acquisto per evitare il pagamento dell'aliquota IVA più elevato a
partire dal 2007 - ha siglato il record del minor numero di immatricolazioni di auto degli ultimi 15
anni, terminando con un calo del 9,2% rispetto al 2006".
"Diversamente dall'Europa occidentale, mercato maturo e di sostituzione, i dieci paesi nuovi
membri dell'UE sono stati impegnati per tutto l'anno nel processo di motorizzazione con tassi di
sviluppo a due cifre. In dicembre - si legge - hanno mantenuto un ritmo di crescita pari all'11,6%
con quasi 96.000 vendite, mentre da inizio anno l'incremento è stato pari al 14,5% con quasi
1.165.000 immatricolazioni, superando di oltre 147.000 unità il bilancio del 2006".
Infine, l'Anfia sottolinea che "nell'area dei paesi EU15 + EFTA, le marche italiane hanno
ottenuto ottimi risultati sia in dicembre che nell'anno. In dicembre, con circa 78.000 veicoli
venduti, hanno migliorato la quota di mercato di 0,6 punti salendo al 7,6%. Da inizio anno con
quasi 1.193.000 immatricolazioni, la quota è salita all'8,1% (7,6% nel 2006)".
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Auto: Anfia, Italia secondo mercato in Europa nel 2007
TORINO (MF-DJ)--Il mercato automobilistico italiano ha conseguito una crescita delle immatricolazioni
nel 2007 del 14,1% a/a, che ha contribuito al raggiungimento del nuovo primato di immatricolazioni nella
storia italana, quasi 2,5 mln (+7,1% sul 2006) e del secondo posto nella classifica europea dietro la
Germania e davanti al Regno Unito.
E' quanto si legge in una nota dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), nella
quale si commentano i dati sul mercato europeo dell'Acea e si spiega che il risultato dell'Italia e' dovuto
all'exploit della domanda registrata in dicembre, superiore ad ogni previsione e influenzata dalla
scadenza degli incentivi governativi, dagli sconti delle case e dalle campagne di comunicazione.
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Auto: Anfia, Europa a due velocita'
Italia sale al secondo posto con un 2007 da record

TORINO, 16 GEN - In Europa il mercato dell'auto e' a due velocita': lo sottolinea l'Anfia, ricordando che
l'Italia sale al 2/o posto con un 2007 da record. Stabile l'area storica dei 15 Paesi, appesantita dalle
320.000 vetture in meno vendute in Germania, ma controbilanciata dalle importanti crescite dei mercati
francese, italiano e inglese, mentre nei 10 Paesi nuovi il ritmo di crescita e' dell'11,6%.
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Immatricolazioni 2007 europee stabili, Italia sopra le previsioni
Quasi 16 milioni di automobili immatricolate nel 2007 in Europa (Eu 27+Efta). È questo il
bilancio per il mercato automobilistico del Vecchio continente con un rialzo dell’1,1% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo quanto comunicato dall’Acea, l'associazione dei
costruttori di automobili europei, nel mese di dicembre le vetture immatricolate hanno riportato
una crescita dell’1,2% con 1.122.841 unità.

Performance stabili sia nell’ultimo mese del 2007 (+0,4%) sia da inizio anno (in pareggio), per
l’area storica dell’Europa dei 15 paesi, appesantita dalle 320mila vetture in meno vendute in
Germania, ma controbilanciata dalle crescite dei mercati francese, italiano e inglese. Come si
apprende in una nota diramata dall’Anfia, buone nuove sono giunte proprio dal mercato
automobilistico transalpino che nel solo mese di dicembre ha messo a segno una crescita del
21,1%. In Francia, la situazione ha cominciato a migliorare per il comparto auto nel secondo
semestre con un trend positivo sempre più elevato soprattutto negli ultimi mesi dell’anno.
Un’inversione di marcia che ha fatto sì che il saldo 2007 con un incremento del 3,2%.

Ha chiuso l’anno in bellezza anche l’Italia, con una domanda in dicembre superiore a ogni
previsione (+14,1%) complici le spinte determinate dalla scadenza degli incentivi governativi,
dagli
sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle case automobilistiche e dalle campagne di
comunicazione. Un risultato che ha contribuito al raggiungimento del nuovo primato di
immatricolazioni nella storia del mercato italiano - quasi 2,5 milioni di registrazioni con una
crescita del 7,1% sul 2006, e al superamento del Regno Unito nella classifica europea,
collocandosi al secondo posto dietro la Germania. Migliore delle aspettative il trend del Regno
Unito, con una progresso del 3,1% in dicembre e del 2,5% da inizio anno. Per il 2008 non sono
previsti importanti cambiamenti, con una domanda che dovrebbe mantenersi allineata ai livelli
dell’anno appena concluso.

Se nel Vecchio continente il mercato automobilistico nel corso del 2007 ha vissuto, salvo gli
ultimi mesi, un anno all’insegna della stabilità, non si può dire lo stesso per un Paese, in
particolare: la Germania. L’ennesima flessione accusata in dicembre (-20,3%), aggravata dal
confronto con un dicembre 2006 eccezionale (+18,1% rispetto al dicembre 2005) – come effetto
dell’anticipazione all’acquisto per evitare il pagamento dell’aliquota Iva più elevato a partire dal
2007- ha sancito il record del minor numero di immatricolazioni di auto degli ultimi 15 anni,
terminando con un calo del 9,2% rispetto al 2006.

Nonostante il periodo non entusiasmante che Fiat sta vivendo in Borsa, il Lingotto ha archiviato
il 2007 con un bilancio positivo sul fronte immatricolazioni. Il gruppo guidato da Sergio
Marchionne ha chiuso l’anno che si è da poco concluso con oltre un milione (1.192.799 unità) di
vetture immatricolate nell’Europa occidentale (Ue a 15 più Efta), ovvero +6,6% rispetto al 2006.
Positivi anche i dati di dicembre: nell’ultimo mese dell’anno la casa automobilistica torinese ha
immatricolato nell’Europa a 15 circa 78.028 unità, in crescita dell'8,8% in più rispetto allo stesso
mese del 2006.

Avvio di contrattazione all’insegna delle vendite per Fiat a Piazza Affari. Dopo avere archiviato
gli scambi ieri in territorio negativo (-3,12% a 16,75 euro), anche oggi, il titolo del Lingotto cede
il 2,09% a 16,40 euro per azione.
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Auto: Anfia, Europa a due velocita', nuovi membri +11,6%
Roma, 16 gen - Nell'ultimo mese dell'anno nell'area dell'Europa allargata dei 28
paesi sono state registrate quasi 1.123.000 nuove immatricolazioni di autovetture,
con un lieve aumento, pari all'1,2% rispetto al dicembre 2006, mentre da inizio
anno il bilancio complessivo, sfiorando 15.959.000 unità, ha evidenziato un trend in
crescita dell'1,1% sui volumi del 2006. E' quanto mette in evidenza l'ANFIA in una
nota a commento dei dati pubblicati oggi dall'ACEA.
Performance di stabilità, sia nel mese (+0,4%) che da inizio anno (in pareggio), per
l'area storica dell'Europa dei 15 paesi, appesantita dalle circa 320.000 vetture in
meno vendute in Germania, ma controbilanciata dalle importanti crescite dei
mercati francese, italiano e inglese.
In particolare, il mercato francese ha messo a segno una brillante prestazione in
dicembre registrando una crescita del 21,1%. Dopo un primo semestre incerto, la
situazione si è invertita a luglio con un trend positivo sempre più elevato,
soprattutto negli ultimi mesi dell'anno. Tutto ciò ha permesso di chiudere il bilancio
del 2007 con un incremento del 3,2%.
Exploit di domanda in dicembre superiore ad ogni previsione per l'Italia che ha
terminato in crescita del 14,1%, grazie alle spinte determinate dalla scadenza degli
incentivi governativi, dagli sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle
campagne di comunicazione. Questo risultato ha contribuito al raggiungimento del
nuovo primato di immatricolazioni nella storia del mercato italiano - quasi 2,5
milioni di registrazioni con una crescita del 7,1% sul 2006, e al superamento del
Regno Unito nella classifica europea, collocandosi al secondo posto dietro la
Germania.
Sopra le aspettative la tendenza del Regno Unito, con una crescita del 3,1% in
dicembre e del 2,5% da inizio anno. Per il 2008 non sono previsti importanti
cambiamenti, con una domanda che dovrebbe mantenersi allineata ai livelli
dell'anno appena concluso.
Dicembre in contro-tendenza per il mercato spagnolo con una crescita del 6,3%
rispetto allo stesso mese del 2006. Il risultato non è stato tuttavia sufficiente a
recuperare il ritardo accumulato nel bimestre precedente. Si conclude quindi l'anno
con una lieve flessione (-1,2%) e le previsioni per il 2008 sono di una sostanziale
stabilità.
Fanalino di coda per la Germania. L'ennesima flessione accusata in dicembre (20,3%), aggravata dal confronto con un dicembre 2006 eccezionale (+18,1% vs
dicembre 2005) - come effetto dell'anticipazione all'acquisto per evitare il
pagamento dell'aliquota IVA più elevato a partire dal 2007- ha siglato il record del
minor numero di immatricolazioni di auto degli ultimi 15 anni, terminando con un
calo del 9,2% rispetto al 2006.

Diversamente dall'Europa occidentale -mercato maturo e di sostituzione, i dieci
paesi nuovi membri dell'UE sono stati impegnati per tutto l'anno nel processo di
motorizzazione con tassi di sviluppo a due cifre. In dicembre hanno mantenuto un
ritmo di crescita pari all'11,6% con quasi 96.000 vendite, mentre da inizio anno
l'incremento è stato pari al 14,5% con quasi 1.165.000 immatricolazioni, superando
di oltre 147.000 unità il bilancio del 2006.
Nell'area dei paesi EU15 + EFTA, le marche italiane hanno ottenuto ottimi risultati
sia in dicembre che nell'anno. In dicembre, con circa 78.000 veicoli venduti, hanno
migliorato la quota di mercato di 0,6 punti salendo al 7,6%. Da inizio anno con
quasi 1.193.000 immatricolazioni, la quota è salita all'8,1% (7,6% nel 2006)
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Auto: Anfia, Europa a Due Velocita'. Nuovi Membri +11,6%
Roma, 16 gen - I dati sulle immatricolazioni auto diffusi stamane dall'Anfia
disegnano disegnano un'Europa a due velocita', con i nuovi membri dell'Unione
che fanno registrare un incremento dell'11,6%, in confronto al dato stabile
dell'area storica dei 15 paesi membri. Questo il commento dell'Anfia alle
immatricolazioni auto in Europa nel 2007 e nel dicembre scorso. In particolare, fa
notare l'Anfia, nell'ultimo mese dell'anno nell'area dell'Europa allargata dei 28
paesi sono state registrate quasi 1.123.000 nuove immatricolazioni di autovetture,
con un lieve aumento, pari all'1,2% rispetto al dicembre 2006, mentre da inizio
anno il bilancio complessivo, sfiorando 15.959.000 unita', ha evidenziato un trend
in crescita dell'1,1% sui volumi del 2006. Performance di stabilita', sia nel mese
(+0,4%) che da inizio anno (in pareggio), per l'area storica dell'Europa dei 15
paesi, appesantita dalle circa 320.000 vetture in meno vendute in Germania, ma
controbilanciata dalle importanti crescite dei mercati francese, italiano e inglese.
In particolare, il mercato francese ha messo a segno una brillante prestazione in
dicembre registrando una crescita del 21,1%. Dopo un primo semestre incerto, la
situazione si e' invertita a luglio con un trend positivo sempre piu' elevato,
soprattutto negli ultimi mesi dell'anno. Tutto cio' ha permesso di chiudere il
bilancio del 2007 con un incremento del 3,2%. Exploit di domanda in dicembre
superiore ad ogni previsione per l'Italia che ha terminato in crescita del 14,1%,
grazie alle spinte determinate dalla scadenza degli incentivi governativi, dagli
sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle campagne di
comunicazione. Questo risultato ha contribuito al raggiungimento del nuovo
primato di immatricolazioni nella storia del mercato italiano - quasi 2,5 milioni di
registrazioni con una crescita del 7,1% sul 2006, e al superamento del Regno
Unito nella classifica europea, collocandosi al secondo posto dietro la Germania.

