RASSEGNA STAMPA
Comunicato Produzione industria automotive 2015
10 febbraio 2016

Torino, 11 febbraio 2016

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

CS Produzione industria automotive 2015
It.Reuters.com

10/02/2016

ITALIA, PRODUZIONE AUTOVEICOLI 2015 TORNA SOPRA MILIONE,
+45%

2

Borsaitaliana.it

10/02/2016

AUTO ITALIA: ANFIA, +45% PRODUZIONE A OLTRE UN MLN UNITA',
NON ACCADEVA DA 2008 -2-

3

1

Il Sole 24 Ore

11/02/2016

L'INDUSTRIA AVANTI ADAGIO (L.Orlando)

4

12

Il Sole 24 Ore

11/02/2016

AUTOMOTIVE DA RECORD GRAZIE A EXPORT E SUV (F.Greco)

6

8

Corriere della Sera

11/02/2016

NEL 2015 L'INDUSTRIA TORNA A CRESCERE MA A DICEMBRE FRENA
LE ATTESE SUL PIL (S.Bocconi)

7

14

Il Tempo

11/02/2016

EFFETTO RENZI SVANITO. L'INDUSTRIA FRENA (Red.ec.)

8

22

La Gazzetta del Mezzogiorno

11/02/2016

PRODUZIONE INDUSTRIA + 1% GRAZIE AL "BOOM" DELL'AUTO

9

2

Liberta'

11/02/2016

PRODUZIONE, UNA NOTIZIA BUONA (E UNA NO)

10

5

L'Inchiesta

11/02/2016

AUTO, +6,1% A GENNAIO LE VENDITE IN EUROPA ITALIA TORNATA A
SUPERARE IL MILIONE DI VEICOLI PRODOTTI

11

Corriere.it

10/02/2016

NEL 2015 LINDUSTRIA TORNA A CRESCERE MA DICEMBRE FRENA, LE 12
ATTESE SUL PIL

TgCom24.Mediaset.it

10/02/2016

AUTO: ANFIA; PRODUZIONE 2015 OLTRE 1 MLN, NON ACCADEVA
DAL 2008

14

10-02-2016

Data
Pagina
Foglio

ULTIME NOTIZIE

Siete qui:

Notizie

GRECIA, GOVERNATORE CHIEDE CHIUSURA REVISIONE BAILOUT, A RISCHIO RIPRESA

mercoledì 10 febbraio 2016 15:16

Home > Ultime Notizie > Prima Pagina > Articolo

ULTIME NOTIZIE

Italia, produzione autoveicoli 2015
torna sopra milione, +45%

Prima Pagina

mercoledì 10 febbraio 2016 14:48

HOME
FINANZA E INVESTIMENTI

Business

Stampa quest’articolo

1

[- ] Testo [+]

VIDEO

Prodotti e servizi
Support
Servizi Dai Partner
Careers Centre
Informazioni sulla società

TORINO (Reuters) - Per la prima volta dopo il 2008 la produzione italiana
di autoveicoli ha superato nel 2015 la soglia del milione di pezzi con un
forte incremento dell'export, secondo i dati preliminari elaborati da Anfia.
Nello scorso anno la produzione domestica di autoveicoli ha registrato un
aumento del 45%, con 1.014.000 unità, dice una nota della associazione
dei produttori.
"I volumi produttivi hanno quindi nuovamente superato la soglia del
milione, come non accadeva dal 2008", spiega il dg Anfia, Gianmarco
Giorda, aggiungendo che "nel complesso, l’export italiano di autoveicoli
nel 2015 ha superato i volumi del 2007”.
In dettaglio, le autovetture prodotte nell’anno sono 663.000 (+65%),
circa 262.000 mila vetture in più sul 2014. I veicoli commerciali e
industriali sono rispettivamente 317.000 (+17%) e 33.700 (+32%).
I volumi di autovetture destinati all’estero, che rappresentano il 58%
della produzione domestica di auto, sono piu che raddoppiati. E' anche
destinato ai mercati esteri l’84% dei veicoli commerciali e il 64% dei
veicoli industriali.
Positivo anche l'andamento della produzione italiana di parti e accessori
per autoveicoli che chiude il 2015 con una crescita del 12% a dicembre e
del 10,7% nel 2015.
(Gianni Montani)
Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news
anche su www.twitter.com/reuters_italia
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
AUTO ITALIA: ANFIA, +45% PRODUZIONE A OLTRE UN MLN UNITA', NON
ACCADEVA DA 2008 -2Balza al 46% quota segmento Suv grazie Jeep Renegade e 500X (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 10 feb - Oltre all'export, aggiunge Anfia, anche la domanda interna ha alimentato la crescita
dei volumi produttivi di autovetture. Il mercato auto ha registrato nel nostro Paese un incremento
del 16% nel 2015, con 1.575.000 nuove immatricolazioni. Le immatricolazioni di auto di marca
nazionale sono state 448.000, con una quota del 28,5% e un incremento del 18,3% (pari a 69mila
vendite in piu'). Il 61% di queste vetture e' stato prodotto in Italia (+35%). Grazie ai modelli Jeep
Renegade e Fiat 500X prodotti nello stabilimento di Melfi il segmento dei Suv ha raggiunto nel 2015
una quota del 46% della produzione totale di auto, dal 7,9% del 2014. La produzione domestica dei
modelli dei segmenti A,B e C e' scesa invece dall'81% del 2014 al 49% del 2015. Il buon
andamento delle vendite dei modelli di produzione domestica in Italia, dove due di essi guidano la
classifica delle auto piu' vendute nel 2015, ma anche nei Paesi UE, ha agito da traino per l'industria
automotive nazionale. Quanto alla produzione dell'industria automotive nel suo insieme, secondo i
dati Istat l'aumento tendenziale registrato a dicembre 2015 e' del 15,1%, mentre nell'intero anno e'
pari al 26,9%. Parallelamente, l'indice della produzione industriale nel suo complesso mostra un
calo tendenziale dell'1% a dicembre 2015, mentre nell'intero anno la media della produzione e'
aumentata dell'1% rispetto al 2014
Gli ordinativi confermano il trend di crescita in atto, visto che per il settore automotive nel suo
complesso salgono del 19,3% a gennaio-novembre 2015, mentre gli ordinativi totali dell'industria
(escluso il comparto costruzioni) segnano +5,5% nello stesso periodo. Il fatturato del settore
automotive, infine, cresce del 21,6% nei primi 11 mesi 2015, con la componente del fatturato
interno in rialzo del 33,5%, mentre per l'industria in senso stretto si registra un aumento di appena
l'1,1%, per lo piu' grazie all'export. 'Anche la produzione italiana di parti e accessori per autoveicoli
chiude il 2015 con un trend positivo, in crescita del 12% a dicembre e del 10,7% nel 2015",
conclude Giorda pr il quale "a gennaio-novembre 2015, secondo gli ultimi dati disponibili, gli
ordinativi di questo specifico comparto sono cresciuti del 15,7% grazie al significativo incremento
degli ordinativi interni (+37,1%). Il fatturato della componentistica, infine, risulta in aumento del
16,2% a novembre e del 13,4% nei primi 11 mesi del 2015'.
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Nel 2015 l’industria torna a crescere
ma dicembre frena, le attese sul Pil
Secondo l’Istat la produzione è cresciuta l’anno scorso dell’1%, primo rialzo dal 2011
Il ministro dell’Economia Padoan: è la conferma della ripresa in atto. Boom dell’auto
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non vanno in un’unica direzione, perché in dicembre l’indice destagionalizzato è
diminuito dello 0,7% e nel quarto trimestre dell’anno scorso ha registrato un calo
dello 0,1%, secondo il Centro studi della Confindustria in gennaio la produzione è
tornata a marciare con un aumento dello 0,9% sul mese precedente.

E sempre secondo le analisi del Csc la frenata di dicembre potrebbe essere
riconducibile a un problema statistico legato al calendario: in assenza del quale ci
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diretta social
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sarebbe stata una crescita dello 0,2%. «Pur in un contesto di minore ottimismo fra
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le imprese, rilevano gli economisti di Confindustria, gli indicatori qualitativi
anticipatori per il manifatturiero puntano a una dinamica positiva della
produzione». Frena in parte invece Unimpresa («l’industria dà segni di vita ma la
ripresa non è ancora stabile») mentre Coldiretti attribuisce al pressing dell’import
«low cost» il calo dello 0,6% dell’alimentare made in Italy.

2/2
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Piacentini
commissario per il
digitale
di L. Berberi e M.Pennisi
Ad annunciare l’arrivo in estate del vice presidente di
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I riflettori a questo punto convergono sulle stime preliminari relative al Pil
dell’ultimo quarto dell’anno che saranno diffuse domani. Secondo una parte degli

LE MISURE DEL GOVERNO

analisti si potrebbe registrare un dato compreso fra 0 e 0,1% mentre alcune stime

Sofferenze e Bcc,
la riforma delle
banche

definiscono una possibile crescita dello 0,2%, con una variazione su base annua
dello 0,7-0,8%.

Per l’indice annuale della produzione industriale quello del 2015 è comunque il
primo rialzo registrato dal 2011. Lo sottolinea il ministero dell’Economia
affermando che si tratta di una conferma della ripresa in atto: nel 2013 l’indice
aveva segnalato un pesante arretramento, pari al 3,2% sul 2012; nel 2014 la caduta
aveva fatto segnare un rallentamento, con un calo dello 0,5%, e in un quadro
ancora difficile l’anno si era chiuso con un segnale di miglioramento in dicembre».
Lo stesso ministro Pier Carlo Padoan ha voluto dare una lettura ottimistica del
dato Istat con un video postato su Twitter. Titolo: «Oltre le nuvole, l’Italia è
tornata». «Il Paese sta uscendo dalla crisi grazie a una strategia complessiva; la
politica di riforme e i tagli di tasse cominciano a dare frutti; la fiducia torna tra le
famiglie e le imprese e sostiene crescita e occupazione; maggiore crescita e
creazione di lavoro si rinforzano reciprocamente». Padoan conclude poi indicando
che «il debito comincerà a scendere nel 2016 grazie a una crescita più forte e

di Lorenzo Salvia
Sul tavolo la garanzia pubblica sui crediti difficili. Renzi:
«Spero nell’aggregazione tra le Popolari
COMUNALI A ROMA
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non corro
Berlusconi rilancia
Bertolaso
di Ernesto Menicucci
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Milano Lega e Lupi,
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di Elisabetta Soglio

all’avanzo primario».
Il manager e la corsa per diventare sindaco: «Stimo Sala,
ma subirà il radicalismo di sinistra e la subalternità a
Roma»

L’aumento della produzione «è dovuto soprattutto ad alcuni settori, in primo
luogo quello della fabbricazione di mezzi di trasporto, che ha messo a segno un
progresso del 16,8%», sottolinea il centro studi Promotor. E secondo i dati
preliminari dell’Anfia la produzione domestica di autoveicoli ha registrato un
aumento del 45% superando il milione di unità. Non accadeva dal 2008.
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AUTO: ANFIA; PRODUZIONE 2015 OLTRE 1 MLN,
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Comm. Borse Estere

TORINO (MF-DJ)--Nel 2015 la produzione italiana di autoveicoli ha
registrato un aumento del 45% a 1.014.000 unita'.

Caldissime MF
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E' quanto afferma in una nota l'Anfia (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica), sulla base dei dati preliminari.
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"I volumi produttivi hanno quindi nuovamente superato la soglia del
milione di unita', come non accadeva dal 2008, anno a cui hanno fatto
seguito continue riduzioni dei volumi e un primo piccolo recupero solo nel
2014", afferma dichiara il direttore dell'associazione Gianmarco Giorda.
"Guardando ai singoli comparti, le autovetture prodotte nell'anno da poco
concluso sono 663.000 (+65% sul 2014). La media delle auto prodotte
nell'ultimo decennio e' stata di 609.000 unita', con un massimo di 911.000
nel 2007 (anno record assoluto di vendite) e un minimo di 388.000 unita'
nel 2013. I veicoli commerciali e i veicoli industriali prodotti sul
territorio nazionale nel 2015 sono 317.000 (+17%) e 33.700 (+32%)
rispettivamente".
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"Sono piu' che raddoppiati - prosegue Giorda - i volumi di autovetture
destinati all'estero, che rappresentano il 58% della produzione domestica
di auto. Inoltre, e' destinato ai mercati esteri l'84% dei veicoli
commerciali e il 64% dei veicoli industriali (autocarri e autobus)
prodotti in Italia. Nel complesso, l'export italiano di autoveicoli nel
2015 ha superato i volumi del 2007".
Oltre all'export, anche la domanda interna ha alimentato la crescita dei
volumi produttivi di autovetture. Il mercato auto ha registrato nel nostro
Paese un incremento del 16% nel 2015, con 1.575.000 nuove
immatricolazioni. Le immatricolazioni di auto di marca nazionale sono
state 448.000, con una quota del 28,5% e un incremento del 18,3% (pari a
69.000 vendite in piu'); il 61% di queste vetture e' stato prodotto in
Italia, il 35% in piu' rispetto ai volumi venduti un anno fa. Grazie ai
modelli Jeep Renegade e Fiat 500X prodotti nello stabilimento di Melfi, il
segmento dei Suv ha raggiunto nel 2015 una quota del 46% della produzione
totale di auto, contro il 7,9% del 2014. La produzione domestica dei
modelli dei segmenti A,B e C e' scesa dall'81% del 2014 al 49% del 2015.
Il buon andamento delle vendite dei modelli di produzione domestica sia in
Italia che nei Paesi UE, ha quindi agito da traino per l'industria
automotive nazionale.

089849

Per quanto riguarda la produzione dell'industria automotive nel suo
insieme, secondo i dati Istat l'aumento tendenziale registrato a dicembre
2015 e' del 15,1%, mentre nell'intero anno la crescita si attesta al
26,9%. Parallelamente, l'indice della produzione industriale nel suo
complesso mostra un calo tendenziale dell'1% a dicembre 20152, mentre
nell'intero anno la media della produzione e' aumentata dell'1% rispetto
al 2014. Se si considera solo l'attivita' manifatturiera (escluse
attivita' estrattiva e fornitura energia elettrica, gas, vapore ed aria),
nel mese di dicembre il calo tendenziale e' stato dell'1,1%, mentre la
produzione annua ha riportato un incremento dell'1% rispetto al 2014%.
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Gli ordinativi confermano il trend di crescita in atto, visto che per il
settore automotive nel suo complesso risultano in aumento del 19,3% a
gennaio-novembre 2015, mentre gli ordinativi totali dell'industria
(escluso il comparto Costruzioni) presentano un incremento tendenziale del
5,5% nello stesso periodo. Il fatturato del settore automotive, infine,
cresce del 21,6% nei primi 11 mesi del 2015, con la componente del
fatturato interno in rialzo del 33,5%, mentre per l'industria in senso
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stretto si registra un aumento di appena l'1,1%, perlopiu' grazie
all'export.
"Anche la produzione italiana di parti e accessori per autoveicoli
chiude il 2015 con un trend positivo, registrando una crescita del 12% a
dicembre e del 10,7% nel 2015 - conclude Giorda. "A gennaio-novembre 2015,
secondo gli ultimi dati disponibili, gli ordinativi di questo specifico
comparto sono cresciuti del 15,7% grazie al significativo incremento degli
ordinativi interni (+37,1%). Il fatturato della componentistica, infine,
risulta in aumento del 16,2% a novembre e del 13,4% nei primi 11 mesi del
2015".
com/mur
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