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MF Dow Jones - Economic Indicator       

 
 
 

Auto: Anfia, a dicembre crescita 19,4% marche nazionali 

MILANO (MF-DJ)--A dicembre si registra una crescita del mercato italiano dell'auto ed in 
particolare dalle marche nazionali che segnano un +19,4% con 52.452 immatricolazioni. La 
crescita del segmento supera quella del mercato e la quota di penetrazione sale di 0,7 punti. Si 
registra segno positivo anche nei dati riguardanti i 12 mesi con un +2,7% per un totale di 
710.870 unita' immatricolate. Cresce di quasi un punto la quota di mercato detenuta nel 2009, 
che arriva cosi' a sfiorare il 33%.  

Lo rende noto l'Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, in un rapporto 
relativo ai dati resi noti oggi sulle immatricolazioni nel mese di dicembre.  

"Una chiusura del 2009 in linea con i volumi dell'anno precedente era inimmaginabile a inizio 
anno, nel pieno delle difficolta' generate dalla crisi economico-finanziaria - ha affermato Eugenio 
Razelli, Presidente dell'Anfia - e sarebbe rimasta tale in assenza degli eco-incentivi. Il loro 
rinnovo per il 2010 e' fondamentale sia per l'economia che per l'ambiente, tant'e' che la maggior 
parte dei principali Paesi europei ha gia' deciso in tal senso. Del resto l'Unione europea ha dato 
il via libera, consapevole dell'importanza di accompagnare il settore verso la ripresa economica 
e di proseguire con lo svecchiamento del parco circolante e la diffusione di vetture a basso 
impatto ambientale. Per quanto riguarda il nostro Paese, il piano incentivi 2009 si e' rivelato 
efficace e va replicato, riservando alle alimentazioni alternative, e in particolare al metano, una 
proroga per un periodo piu' lungo, ai fini di un progressivo adeguamento di tutta la filiera e di un 
potenziamento della rete di distribuzione. Sulla scia del successo degli eco-incentivi, si tratta 
ora di trovare soluzioni valide - tra cui, ad esempio, l'inclusione nella Tremonti-ter - anche per i 
comparti della filiera che finora non hanno beneficiato di alcun provvedimento, come veicoli 
industriali, rimorchi e semirimorchi". Com/sm  

(END) Dow Jones Newswires  

January 04, 2010 13:04 ET (18:04 GMT)  
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Mercato italiano 2009 

RIMONTA INSPERATA  
Si è concluso con il segno "più" il mercato italiano delle auto nuove nel 2009. Secondo i dati del 
ministero dei Trasporti, a dicembre si è registrata una crescita del 16,7% rispetto allo stesso 
periodo di due anni fa, per un totale di 165.428 immatricolazioni. Il consuntivo da inizio anno si 
è attestato a quota 2.158.010 unità, con una perdita ridotta allo 0,17% sul 2008. 
 
Un risultato del tutto insperato, come ci ha tenuto a sottolineare il presidente dell'Anfia, Eugenio 
Razelli: "Il piano incentivi del 2009 si è rivelato efficace. Una chiusura con i volumi in linea con il 
2008 era inimmaginabile a inizio anno. Il loro rinnovo per il 2010 è quindi fondamentale sia per 
l'economia sia per l'ambiente". 
 
Nella top ten delle immatricolazioni di dicembre, Fiat è sempre prima con 41.115 unità 
(+19,25% rispetto all'analogo mese del 2008), seguita da Ford (15.401, +44,84%) e Peugeot 
(9.955, +38,15%). Quarta Citroën (9.246, +30,17%), davanti a Opel (9.140, -24,30%), 
Volkswagen (9.039, -3,35%), Toyota/Lexus (8.004, -26,73%) e Lancia (7.817, +32,96%). 
Chiudono Renault (6.614, +56,77%) e BMW (5.871, +18,18%).  
 
Sempre nell'ultimo mese del 2009, nella graduatoria delle vetture più vendute hanno 
primeggiato le Fiat Punto (15.078) e Panda (12.999) e la Ford Fiesta (8.448), sui primi tre 
gradini del podio anche sul totale dei dodici mesi. Fra le diesel, dietro alla Punto (2.957), si sono 
piazzate Ford Fiesta (2.802) e BMW Serie 3 (2.548). Per quanto riguarda le immatricolazioni di 
vetture diesel, invece, la quota di dicembre è del 38,4% in lieve calo rispetto a novembre 
(39,2%), e, da inizio anno, sotto di oltre 9 punti rispetto al 50,6% del 2008. 
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