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(AGI) - Roma, 2 gen. - "L'exploit di domanda superiore ad ogni previsione"
registrato a dicembre ha contribuito al raggiungimento del nuovo primato di
immatricolazioni nella storia del mercato italiano: oltre 2.490.000 registrazioni nel
corso dei dodici mesi, con una crescita del 7,1%, quasi 165.000 vetture in piu' sul
risultato del 2006. Lo rileva l'Anfia, che spiega come il risultato di dicembre
costituisca il "secondo record assoluto dopo quello del 2002 che sfioro' quasi 200
mila vendite". E con la proroga degli eco-incentivi, anche il 2008 potra' viaggiare su
questi livelli.
Sono infatti "evidenti i benefici degli eco-bonus per il mercato dell'auto. Ma segnala l'Anfia - effetti positivi si sono mostrati anche in termini di svecchiamento
del parco circolante, favorito dall'accelerazione della fuoriuscita di auto anziane e
piu' inquinanti, a vantaggio dell'ambiente e della sicurezza degli automobilisti.
Vantaggi anche per lo Stato e per l'economia italiana, attraverso un maggior gettito
fiscale ed un sostegno alla crescita del PIL nazionale stimato vicino allo 0,2%".
L'auspicata riconferma degli eco-incentivi, avvenuta allo scadere dell'anno con il
Decreto "Milleproroghe", e che ha esteso il bonus anche alle vetture Euro 2, lascia
intravedere per il 2008 una domanda che, secondo Anfia, dovrebbe attestarsi su
livelli prossimi a quelli del 2007.
Per quanto riguarda gli ordini, sulla base di una prima anticipazione dello scambio
di dati tra ANFIA e UNRAE, in dicembre sono stati siglati oltre 210.000 contratti,
con un incremento del 15,4% rispetto allo stesso mese del 2006. Da inizio anno il
bilancio complessivo supera 2.510.000 unita', oltre l'8% in piu' rispetto ai volumi
del 2006.
Ottime le performance delle marche italiane. Con quasi 51.000 immatricolazioni in
dicembre, hanno registrato una crescita del 19,4% ed una quota di mercato del
31,7%.
Complessivamente da inizio anno le vendite hanno superato le 781.500 unita',
registrando un incremento in volumi del 9,2% rispetto al 2006 e migliorando la
propria quota di mercato di 0,6 punti, salendo cosi' al 31,4%. Nella classifica delle
dieci vetture piu' vendute nel mese, sempre in testa Fiat Punto (17.225 unita'),
seguita in terza posizione da Fiat Panda (8.010), in quinta da Lancia Ypsilon (4.131)
e in sesta da Fiat 500 (3.763). Da inizio anno Punto mantiene la leadership
(224.167 unita'), Panda occupa la seconda posizione (168.810) e Ypsilon si attesta
al sesto posto (69.673). Ancora flessione per le immatricolazioni di vetture
alimentate a gasolio che per il quarto mese consecutivo riducono la propria
incidenza sul totale del mercato. In dicembre la percentuale di auto diesel e' scesa
al 54,4% (55,8% in novembre), mentre da inizio anno la quota complessiva si e'
attestata al 55,7%, ben 2,5 punti inferiore a quella ottenuta a fine 2006 (58,2%).
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(ANSA) - TORINO, 2 GEN - L'auspicata riconferma degli eco-incentivi, avvenuta con
il Decreto Milleproroghe e che ha esteso il bonus anche alle vetture Euro 2, lascia
intravedere per il 2008 una domanda che dovrebbe attestarsi su livelli prossimi a
quelli del 2007: e' la previsione dell'Anfia a fronte dell' exploit di domanda nel
mercato dell'auto superiore ad ogni previsione.
Per quanto riguarda gli ordini, sulla base di una prima anticipazione dello scambio
di dati tra Anfia e Unrae, in dicembre sono stati siglati oltre 210.000 contratti, con
un incremento del 15,4% rispetto allo stesso mese del 2006. Da inizio anno il
bilancio complessivo supera 2.510.000 unita', oltre l'8% in piu' rispetto ai volumi
del 2006.
L'Anfia sottolinea il ruolo decisivo giocato dalla scadenza degli incentivi governativi,
dagli sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle campagne di
comunicazione. Il risultato raggiunto - osserva una nota - che costituisce per
dicembre il secondo record assoluto dopo quello del 2002 che sfioro' quasi 200 mila
vendite, ha contribuito al raggiungimento del nuovo primato di immatricolazioni
nella storia del mercato italiano. 'Evidenti - secondo l'Anfia - quindi i benefici degli
eco-bonus per il mercato dell'auto. Ma effetti positivi si sono mostrati anche in
termini di svecchiamento del parco circolante, favorito dall'accelerazione della
fuoriuscita di auto anziane e piu' inquinanti, a vantaggio dell'ambiente e della
sicurezza degli automobilisti'. (ANSA).
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Roma, 2 gen - Un exploit di domanda superiore a ogni previsione e che puo'
ripetersi anche nel 2008. Questo, secondo una nota dell'Anfia (Associazione
nazionale fra industrie automobilistiche) che commenta i dati sulle immatricolazioni
a dicembre, il prodotto delle spinte determinate dalla scadenza degli incentivi
governativi, dagli sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle campagne
di comunicazione.
Secondo i dati ministeriali nell'ultimo mese dell'anno, le immatricolazioni di auto
nuove hanno sfiorato le 161.000 unita', con un incremento del 14,1% nei confronti
delle circa 141.000 unita' dello stesso mese del 2006. Questo risultato, che
costituisce per dicembre il secondo record assoluto dopo quello del 2002 che sfioro'
quasi 200 mila vendite, ha contribuito, precisa l'Anfia, al raggiungimento del nuovo
primato di immatricolazioni nella storia del mercato italiano: oltre 2.490.000
registrazioni nel corso dei dodici mesi, con una crescita del 7,1%, quasi 165.000
vetture in piu' sul risultato del 2006.
Evidenti quindi, secondo l'associazione, i benefici degli eco-bonus per il mercato
dell'auto. Ma effetti positivi si sono mostrati anche in termini di svecchiamento del
parco circolante, favorito dall'accelerazione della fuoriuscita di auto anziane e piu'
inquinanti, a vantaggio dell'ambiente e della sicurezza degli automobilisti. Vantaggi
anche per lo Stato e per l'economia italiana, attraverso un maggior gettito fiscale
ed un sostegno alla crescita del PIL nazionale stimato vicino allo 0,2%.
L'auspicata riconferma degli eco-incentivi, avvenuta allo scadere dell'anno con il
Decreto 'Milleproroghe', e che ha esteso il bonus anche alle vetture Euro 2, lascia
intravedere per il 2008 una domanda che, secondo l'Anfia, dovrebbe attestarsi su
livelli prossimi a quelli del 2007.
Per quanto riguarda gli ordini, sulla base di una prima anticipazione dello scambio
di dati tra Anfia e Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), in
dicembre sono stati siglati oltre 210.000 contratti, con un incremento del 15,4%
rispetto allo stesso mese del 2006. Da inizio anno il bilancio complessivo supera
2.510.000 unita', oltre l'8% in piu' rispetto ai volumi del 2006.
Ottime le performance delle marche italiane. Con quasi 51.000 immatricolazioni in
dicembre, precisa la nota, hanno registrato una crescita del 19,4% ed una quota di
mercato del 31,7%. Complessivamente, da inizio anno le vendite hanno superato le
781.500 unita', registrando un incremento in volumi del 9,2% rispetto al 2006 e
migliorando la propria quota di mercato di 0,6 punti, salendo cosi' al 31,4%.
Nella classifica delle dieci vetture piu' vendute nel mese, sempre in testa Fiat Punto
(17.225 unita'), seguita in terza posizione da Fiat Panda (8.010), in quinta da
Lancia Ypsilon (4.131) e in sesta da Fiat 500 (3.763). Da inizio anno Punto
mantiene la leadership (224.167 unita'), Panda occupa la seconda posizione
(168.810) e Ypsilon si attesta al sesto posto (69.673). Ancora flessione, invece, per
le immatricolazioni di vetture alimentate a gasolio che, per il quarto mese
consecutivo, riducono la propria incidenza sul totale del mercato. In dicembre la

percentuale di auto diesel e' scesa al 54,4% (55,8% in novembre), mentre da inizio
anno la quota complessiva si e' attestata al 55,7%, ben 2,5 punti inferiore a quella
ottenuta a fine 2006 (58,2%).
Cinque i modelli di marca italiana ad alimentazione diesel tra quelli piu' venduti nel
mese. Prima posizione per Fiat Punto (8.050 immatricolazioni), quinta per Fiat
Bravo (2.229), sesta per Alfa 147 (2.099), settima per Fiat Stilo (1.924) e nona per
Lancia Ypsilon (1.779). Nella classifica generale dell'anno, primo, quarto e settimo
posto, rispettivamente per Punto (109.542), Panda (37.849) e Bravo (34.440).
A parte il calo pari al 3,2% in dicembre con poco piu' di 383.000 trasferimenti di
proprieta' al lordo delle minivolture ai concessionari, il risultato complessivo
dell'intero 2007, quasi 5.022.000 transazioni, risulta essere in lieve crescita rispetto
al 2006, con un incremento pari all'1%.
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Milano, 02 gen - Le immatricolazioni di nuove auto a dicembre (160.746 unita')
segnano il secondo record assoluto (dopo quello del 2002 che sfioro' quasi 200 mila
vendite) contribuendo al raggiungimento del nuovo record nella storia del mercato
italiano: oltre 2.490.000 registrazioni (+7,1%, quasi 165.000 vetture in piu' sul
risultato 2006). Cosi' l'Anfia, commentando i dati resi noti dal Ministero dei
Trasporti. La riconferma degli eco-incentivi con il Decreto "Milleproroghe", che ha
esteso il bonus anche alle vetture Euro 2, lascia intravedere per il 2008 una
domanda che, secondo l'Anfia, dovrebbe attestarsi su livelli prossimi a quelli del
2007.
L'Anfia spiega la buona performance di dicembre con un exploit di domanda
superiore ad ogni previsione, legato alla scadenza degli incentivi governativi, e con
gli sconti aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle campagne di
comunicazione." Evidenti - sottolinea l'Associazione - i benefici degli eco-bonus per
il mercato dell'auto. Ma effetti positivi si sono mostrati anche in termini di
svecchiamento del parco circolante, favorito dall'accelerazione della fuoriuscita di
auto anziane e piu' inquinanti, a vantaggio dell'ambiente e della sicurezza degli
automobilisti". E non finisce qui poiche' vi sono stati vantaggi "anche per lo Stato e
per l'economia italiana, attraverso un maggior gettito fiscale ed un sostegno alla
crescita del Pil nazionale stimato vicino allo 0,2%." Per quanto riguarda gli ordini,
sulla base di una prima anticipazione dello scambio di dati tra Anfia e Unrae, in
dicembre sono stati siglati oltre 210.000 contratti, con un incremento del 15,4%
rispetto allo stesso mese del 2006. Da inizio anno il bilancio complessivo supera
2.510.000 unita', oltre l'8% in piu' rispetto ai volumi del 2006.
Nella classifica delle dieci vetture piu' vendute nel mese, sempre in testa Fiat Punto
(17.225 unita'), seguita da Toyota Yaris e Fiat Panda, Ford Fiesta e Lancia Ypsilon.
Fiat 500 e' in sesta posizione. Da inizio anno Punto mantiene la leadership (224.167
unita'), davanti a Panda (168.810) e Ford Fiesta (94.193). Toyota Yaris e' quarta,
quinta Opel Corsa e sesta Ypsilon. A dicembre, inoltre, le immatricolazioni di
vetture alimentate a gasolio per il quarto mese consecutivo riducono la propria
incidenza sul totale del mercato. In dicembre la percentuale di auto diesel e' scesa
al 54,4% (55,8% in novembre), mentre da inizio anno la quota complessiva si e'
attestata al 55,7% dal 58,2% di fine 2006.
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Roma, 2 gen - Un exploit di domanda superiore a ogni previsione e che
puo' ripetersi anche nel 2008. Questo, secondo una nota dell'Anfia
(Associazione nazionale fra industrie automobilistiche) che commenta i
dati sulle immatricolazioni a dicembre, il prodotto delle spinte
determinate dalla scadenza degli incentivi governativi, dagli sconti
aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle campagne di
comunicazione. Secondo i dati ministeriali nell'ultimo mese dell'anno, le
immatricolazioni di auto nuove hanno sfiorato le 161.000 unita', con un
incremento del 14,1% nei confronti delle circa 141.000 unita' dello
stesso mese del 2006. Questo risultato, che costituisce per dicembre il
secondo record assoluto dopo quello del 2002 che sfioro' quasi 200 mila
vendite, ha contribuito, precisa l'Anfia, al raggiungimento del nuovo
primato di immatricolazioni nella storia del mercato italiano: oltre
2.490.000 registrazioni nel corso dei dodici mesi, con una crescita del
7,1%, quasi 165.000 vetture in piu' sul risultato del 2006. Evidenti
quindi, secondo l'associazione, i benefici degli eco-bonus per il mercato
dell'auto. Ma effetti positivi si sono mostrati anche in termini di
svecchiamento del parco circolante, favorito dall'accelerazione della
fuoriuscita di auto anziane e piu' inquinanti, a vantaggio dell'ambiente e
della sicurezza degli automobilisti. Vantaggi anche per lo Stato e per
l'economia italiana, attraverso un maggior gettito fiscale ed un
sostegno alla crescita del PIL nazionale stimato vicino allo 0,2%.
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Titolo: Vendite auto: dicembre a più
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Volano le vendite di auto in Italia: lo scorso mese sono state immatricolate 160.746
vetture con un incremento del 14,08% rispetto a dicembre 2006. Un record, voluto
con astuzia dalle case automobilistiche: prima la spinta degli incentivi durata tutto il
2007, poi, a fine anno, la pressione sulla clientela per "approfittare degli ultimi
giorni della rottamazione".
Risultato? Un record pazzesco, che ha danneggiato perfino la vendita di auro usate:
a dicembre sono stati registrati 383.371 trasferimenti di proprietà di auto usate,
con una diminuzione del 3,19% rispetto allo stesso mese del 2006. Così il volume
globale delle vendite (544.117 Autovetture) ha dunque interessato per il 29,54 %
auto nuove e per il 70,46 % auto usate.
Inutile dire quindi che il record non riguarda solo dicembre, ma tutto il 2007: le
immatricolazioni sono infatti aumentate complessivamente del 7,07% rispetto
all'anno precedente, raggiungendo quota 2.490.570.

Certo, rimane sempre il problema dei Km0, delle auto immatricolate ma poi in
realtà mai vendute perché ancora in cerca di un cliente finale, ma in tutti i casi,
considerando che il fenomeno è diffuso per tutte le marche e va avanti da anni, si
può dire che i dati sono "falsati" più o meno in modo equilibrato...
Ma torniamo ai record: alla Fiat - anzi al "Fiat Group Automobiles" come si
chiamano ora con un pizzico di civetteria - brindano: hanno chiuso il 2007 al 31,3
per cento del mercato, in netta crescita rispetto al 2006, quando la quota era stata
del 30,7 per cento. Si tratta, tra l'altro, del miglior risultato ottenuto dal 2001. Le
immatricolazioni nel 2007 sono state più di 780 mila, il 9,2 per cento in più rispetto
al 2006, in un mercato che nello stesso periodo, è cresciuto del 7,1 per cento.
Alla Fiat, comunque, non sono i soli a brindare: il 2007 italiano ha fatto la felicità
anche di Mercedes-Benz e Smart che con 115.866 unità immatricolate (84.039
Mercedese 31.827 Smart), fanno raggiungere il nuovo record storico e consolidare il
nostro come secondo mercato di esportazione al mondo.
"Crescono inarrestabili - spiegano ancora un po' ubriachi alla Mercedes - le vendite

di Classe B, che realizza nell'anno appena concluso 14.750 unità, confermando il
Compact Sports Tourer Mercedes-Benz leader del segmento di riferimento con una
quota del 20%. Straordinario favore del pubblico per il 4MATIC Mercedes-Benz:
l'offerta a trazione integrale più ampia sul mercato è stata scelta da circa 12.487
italiani. Classe M, infine, si conferma leader del segmento con circa 8.450 unità
immatricolate e grande successo di Classe GL con oltre 780 veicoli venduti".
"Questo risultato - sottolinea il Centro Studi Promotor di Bologna - è interamente
dovuto agli incentivi alla rottamazione che hanno consentito non solo di
immatricolare 164.521 autovetture in più rispetto al 2006, ma anche di
neutralizzare l'impatto negativo sulla domanda dell'incertezza della congiuntura
economica e di molti altri fattori negativi, peraltro ancora in gran parte operanti nel
2008. Come è noto, il 28 dicembre scorso gli incentivi alla rottamazione sono stati
rinnovati e questo fatto muta radicalmente le attese per l'anno appena iniziato, le
cui prospettive sarebbero state problematiche in mancanza di incentivi".
Insomma ci troviamo difronte ad un exploit di domanda superiore a ogni previsione
e che può ripetersi anche nel 2008. Lo sostiene l'Anfia (associazione nazionale fra
industrie automobilistiche) che sottolinea come "l'auspicata riconferma degli ecoincentivi, avvenuta allo scadere dell'anno con il decreto "milleproroghe", e che ha
esteso il bonus anche alle vetture euro 2, lascia intravedere per il 2008 una
domanda che, secondo l'anfia, dovrebbe attestarsi su livelli prossimi a quelli del
2007".
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Roma, 2 gen - L'auspicata riconferma degli eco-incentivi, avvenuta allo scadere
dell'anno con il Decreto "Milleproroghe" e che ha esteso il bonus anche alle vetture
Euro 2, prosegue la nota ANFIA, lascia intravedere per il 2008 una domanda che,
secondo ANFIA, dovrebbe attestarsi su livelli prossimi a quelli del 2007.
Per quanto riguarda gli ordini, sulla base di una prima anticipazione dello scambio
di dati tra ANFIA e UNRAE, in dicembre sono stati siglati oltre 210.000 contratti,
con un incremento del 15,4% rispetto allo stesso mese del 2006. Da inizio anno il
bilancio complessivo supera 2.510.000 unità, oltre l'8% in più rispetto ai volumi del
2006.
Ottime le performance delle marche italiane. Con quasi 51.000 immatricolazioni in
dicembre, hanno registrato una crescita del 19,4% ed una quota di mercato del
31,7%. Complessivamente da inizio anno le vendite hanno superato le 781.500
unità, registrando un incremento in volumi del 9,2% rispetto al 2006 e migliorando
la propria quota di mercato di 0,6 punti, salendo così al 31,4%.
Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, sempre in testa Fiat Punto
(17.225 unità), seguita in terza posizione da Fiat Panda (8.010), in quinta da Lancia
Ypsilon (4.131) e in sesta da Fiat 500 (3.763). Da inizio anno Punto mantiene la
leadership (224.167 unità), Panda occupa la seconda posizione (168.810) e Ypsilon
si attesta al sesto posto (69.673).
Ancora flessione per le immatricolazioni di vetture alimentate a gasolio che per il
quarto mese consecutivo riducono la propria incidenza sul totale del mercato. In
dicembre la percentuale di auto diesel è scesa al 54,4% (55,8% in novembre),
mentre da inizio anno la quota complessiva si è attestata al 55,7%, ben 2,5 punti
inferiore a quella ottenuta a fine 2006 (58,2%).
Cinque i modelli di marca italiana ad alimentazione diesel tra quelli più venduti nel
mese. Prima posizione per Fiat Punto (8.050 immatricolazioni), quinta per Fiat
Bravo (2.229), sesta per Alfa 147 (2.099), settima per Fiat Stilo (1.924) e nona per
Lancia Ypsilon (1.779). Nella classifica generale dell'anno, primo, quarto e settimo
posto, rispettivamente per Punto (109.542), Panda (37.849) e Bravo (34.440).
A parte il calo pari al 3,2% in dicembre con poco più di 383.000 trasferimenti di
proprietà al lordo delle minivolture ai concessionari, il risultato complessivo
dell'intero 2007, quasi 5.022.000 transazioni, risulta essere in lieve crescita rispetto
al 2006, con un incremento pari all'1%.
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Titolo: Boom di immatricolazioni a
dicembre. Fiat torna in pole position e
chiude un brillante 2007
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L’andamento poco mosso di novembre ha lasciato il posto ad una significativa ripresa
nell’ultimo mese dell’anno per il mercato dell’auto, in linea con quanto anticipato in
mattinata dal centro Studi Promotor che aveva parlato di una significativa crescita. Sulla
base dei dati ufficiali forniti questa sera dal Ministero dei Trasporti, si è appreso che a
dicembre sono state immatricolate 160.746 autovetture, segnando un progresso del
14,08% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Grazie anche alla buona performance dell’ultimo mese, l’intero 2007 si chiude con cifre da
record, visto che complessivamente le immatricolazioni sono state pari a 2.490.570 unità,
con un incremento del 7,07% rispetto al 2006. Si tratta di un nuovo massimo per il
mercato italiano, per il quale il precedente record risale al 2000, anno in cui furono vendute
poco più di 2,4 milioni di auto.
Le buone notizie però non sembrano essere finite, visto che anche il nuovo anno dovrebbe
riservare sorprese altrettanto positive. Secondo il CSP ci sono incoraggianti prospettive
anche per il 2008, grazie al rinnovo degli incentivi statali alla rottamazione.
A questi ultimi è infatti da ascrivere interamente il risultato ottenuto quest’anno, visto che il
provvedimento varato dal Governo ha permesso di neutralizzare anche l’impatto negativo
sulla domanda, derivante dall’incertezza della congiuntura economica e di molti altri fattori
che peseranno comunque anche nel 2008. La decisione di prorogare gli incentivi alla
rottamazione, secondo il CSP rappresenta un’iniezione di fiducia per il settore, le cui
prospettive sarebbe state problematiche in assenza di tale intervento.
Positiva anche la view di Anfia che parla di un exploit di domanda superiore ad ogni
previsione per il 2007, anticipando che lo stesso fenomeno si possa ripetere anche
quest’anno.
Gli esperti ritengono infatti che la domanda dovrebbe attestarsi su livelli molto vicini a
quelli degli ultimi 12 mesi, grazie proprio all’auspicata riconferma degli eco-incentivi,
inseriti all’ultimo minuto nel decreto “milleproroghe”.
Indicazioni molto positive sono arrivate questa sera anche per Fiat che dopo la debole
performance mostrata per due mesi consecutivi, a dicembre ha ripreso in mano lo scettro,
tornando in pole position. A fronte di una crescita del mercato del 7,07%, il gruppo torinese
ha immatricolato 50.848 auto, con un progresso del 19,48% rispetto allo stesso mese del
2006.

Molto positiva la performance del marchio Fiat che a dicembre ha immatricolato 40.581
autovetture, con una crescita del 23,61% su base annua, e una quota di mercato pari al
25,25%, livello mai toccato da gennaio 2002. In flessione il brand Lancia con vendite pari a
5.381 unità, in calo dell’1,86%, mentre recupera Alfa Romeo con quasi 5mila auto
immatricolate, in salita del 15,13%.
Nel mese di dicembre la quota di mercato del Lingotto è stata pari al 31,64%, in
miglioramento di oltre mezzo punto in confronto al 30,91% di novembre e di quasi l’1,5%
rispetto al 30,2% dell’analogo periodo del 2006.
Con riferimento all’intero 2007 la market share di Fiat è del 31,32%, dato che si confronta
con il 30,72% dell’anno precedente. Secondo quanto segnalato da fonti del Lingotto, si
tratta del miglior risultato messo a segno dal lontano 2001. Le immatricolazioni invece sono
cresciute del 9,2%, grazie al progresso del 10,83% segnato dal marchio Fiat, seguito da
Lancia e Alfa Romeo che hanno mostrato un aumento del 5,28% e del 2,4%.

Yahoo Finanza

Titolo: Auto: Anfia, Nel 2007 Un Record
Che può ripetersi nel 2008
Data: 2 gennaio 2008

Roma, 2 gen - Un exploit di domanda superiore a ogni previsione e che
puo' ripetersi anche nel 2008. Questo, secondo una nota dell'Anfia
(Associazione nazionale fra industrie automobilistiche) che commenta i
dati sulle immatricolazioni a dicembre, il prodotto delle spinte
determinate dalla scadenza degli incentivi governativi, dagli sconti
aggiuntivi lanciati in parallelo dalle Case e dalle campagne di
comunicazione. Secondo i dati ministeriali nell'ultimo mese dell'anno, le
immatricolazioni di auto nuove hanno sfiorato le 161.000 unita', con un
incremento del 14,1% nei confronti delle circa 141.000 unita' dello
stesso mese del 2006. Questo risultato, che costituisce per dicembre il
secondo record assoluto dopo quello del 2002 che sfioro' quasi 200 mila
vendite, ha contribuito, precisa l'Anfia, al raggiungimento del nuovo
primato di immatricolazioni nella storia del mercato italiano: oltre
2.490.000 registrazioni nel corso dei dodici mesi, con una crescita del
7,1%, quasi 165.000 vetture in piu' sul risultato del 2006. Evidenti
quindi, secondo l'associazione, i benefici degli eco-bonus per il mercato
dell'auto. Ma effetti positivi si sono mostrati anche in termini di
svecchiamento del parco circolante, favorito dall'accelerazione della
fuoriuscita di auto anziane e piu' inquinanti, a vantaggio dell'ambiente e
della sicurezza degli automobilisti. Vantaggi anche per lo Stato e per
l'economia italiana, attraverso un maggior gettito fiscale ed un
sostegno alla crescita del PIL nazionale stimato vicino allo 0,2%.

La Stampa.it

Titolo: Anfia, Unrae e Promotor: bis nel
2008
Alla Fiat il 31,4% del mercato
Data: 3 gennaio 2008

Sono andate di corsa le immatricolazioni auto a dicembre, anche per la spinta della
scadenza degli incentivi governativi e per gli sconti aggiuntivi praticati dalle singole
case produttrici. Secondo i dati ministeriali, nell’ultimo mese dell’anno le
immatricolazioni di auto nuove hanno sfiorato le 161.000 unità, con un incremento
del 14,1% sullo stesso mese del 2006. Questo risultato ha contribuito al nuovo
primato annuo di immatricolazioni nella storia del mercato italiano: oltre 2.490.000
nei dodici mesi, con una crescita del 7,1% (in cifre assolute 165.000 vetture in più
del 2006). L’eco-bonus ha favorito anche lo svecchiamento del parco circolante, con
la rottamazione di molte auto più inquinanti e meno sicure.
Vantaggi sono arrivati anche allo Stato e all’economia italiana, in forma di maggior
gettito fiscale e di sostegno alla crescita del pil nella misura dello 0,2%. Secondo
l’Anfia (associazione dei costruttori) con la riconferma degli eco-incentivi, avvenuta
allo scadere dell’anno con il decreto «Milleproroghe» (che ha esteso il bonus alle
vetture Euro-2), la domanda nel 2008 dovrebbe confermarsi su livelli prossimi a
quelli del 2007. Per quanto riguarda gli ordini, i dati di Anfia e Unrae (i venditori di
auto straniere) dicono che a dicembre sono stati siglati oltre 210.000 contratti, con
un incremento del 15,4% rispetto allo stesso mese del 2006. Da inizio anno il
bilancio complessivo supera 2.510.000 unità (+8% rispetto ai volumi del 2006).
Ottime le performance delle marche italiane.
Con quasi 51.000 immatricolazioni in dicembre, hanno registrato una crescita del
19,4% e una quota di mercato del 31,7%. Complessivamente da inizio anno le
vendite hanno superato le 781.500 unità, registrando un incremento in volumi del
9,2% rispetto al 2006 e migliorando la quota di mercato di 0,6 punti al 31,4%.
Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, sempre in testa Fiat Punto
(17.225 unità), seguita in terza posizione da Fiat Panda (8.010), in quinta da Lancia
Ypsilon (4.131) e in sesta da Fiat 500 (3.763). Da inizio anno Punto mantiene la
leadership (224.167 unità), Panda occupa la seconda posizione (168.810) e Ypsilon
si attesta al sesto posto (69.673). Ancora flessione per le immatricolazioni di
vetture alimentate a gasolio che per il quarto mese consecutivo riducono la propria
incidenza sul totale del mercato.
In dicembre la percentuale di auto diesel è scesa al 54,4% (55,8% in novembre),
mentre da inizio anno la quota complessiva è calata al 55,7%, ben 2,5 punti meno
di quella ottenuta a fine 2006 (58,2%). Cinque i modelli di marca italiana ad
alimentazione diesel tra quelli più venduti nel mese. Prima posizione per Fiat Punto
(8.050 immatricolazioni), quinta per Fiat Bravo (2.229), sesta per Alfa 147 (2.099),
settima per Fiat Stilo (1.924) e nona per Lancia Ypsilon (1.779). Nella classifica
generale dell’anno, primo, quarto e settimo posto rispettivamente per Punto

(109.542), Panda (37.849) e Bravo (34.440). Il Centro studi Promotor spinge per la
conferma degli eco-incentivi: la decisione del governo «è una iniezione di fiducia
per il settore». L’indicatore di fiducia dei concessionari, elaborato da Promotor,
registra una crescita di quasi 3 punti, e il 70% dei concessionari dichiara di
attendersi nei prossimi mesi un mercato in crescita o quantomeno stabile sugli
elevati livelli attuali. Secondo il Centro studi Promotor, senza incentivi le
immatricolazioni nel 2008 scenderebbero a 2.150.000 unità.

Quattroruote.it

Titolo: 2007 Boom D’immatricolazioni
Data: 3 gennaio 2008

Chiusura d'anno "col botto" per il mercato automobilistico italiano: lo scorso mese

di dicembre sono state immatricolate complessivamente 160.746 vetture, con un
incremento del 14,08% rispetto allo stesso mese del 2006. Complice anche
l'incertezza sulla proroga degli incentivi per il 2008 - in un primo momento escusi
dalla Finanziaria e poi rientrata in extremis nel decreto "milleproroghe" varato
nell'ultimo Consiglio dei Ministri dell'anno - che ha spinto molti automobilisti a una
corsa dell'ultimo minuto per approfittare dello sconto rottamazione.
Con il brillante dato di dicembre si chiude un anno da record per il mercato
dell'auto, cresciuto del 7,07% (sono state targate 2.490.570 nuove vetture)
secondo i dati comunicati dal ministero dei Trasporti. Effetti positivi che hanno
portato a uno svecchiamento del parco circolante a vantaggio dell'ambiente e della
sicurezza degli automobilisti. E vantaggi anche per lo Stato e per l'economia, con
un maggiore gettito fiscale e un sostegno alla crescita del Pil nazionale vicino allo
0,2%.
Secondo i rilievi dell'Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri) e
dell'Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) ancora in
flessione le immatricolazioni delle vetture alimentate a gasolio, la cui percentuale si
attesta a quota 55,66 contro il 58,13 del 2006.
Nella top ten delle consegne Casa per Casa, dietro a Fiat, leader incontrastata con
602.927 unità vendute nel 2007 (+10,83%), si collocano Ford (199.505, +11,3%),
Opel (176.630, +8,7%), Volkswagen (152.262, +1,17%), Toyota (144.477,
+5,46%), Citroën (131.402, +6,89%), Renault (120.347, -2,3%), Peugeot
(114.449, +10%), Lancia (103.710, +5,28%) e Mercedes (84.039, +3,19%).
Va sottolineato che il risultato positivo registrato in Italia risulta in controtendenza
rispetto a quanto avvenuto nel resto del Vecchio Continente: nei primi undici mesi,
infatti, senza l'apporto italiano le 18 nazioni dell'Europa occidentale avrebbero
chiuso con un segno negativo pari all'1,07%.
Immatricolazioni in Italia suddivise per Casa (pdf, 22 Kb) e top ten dei modelli più
venduti (pdf, 15 Kb).

