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(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio
le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire
dell'ecobonus per auto e moto non inquinanti. I concessionari potranno
inserire le richieste sulla piattaforma a partire dalle ore 10.
    La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati
dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano
triennale del governo Draghi.
    Il presidente dell'Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni
scorsi l'andamento non esaltante del mercato auto in Italia, auspicava
che gli incentivi "possano dare impulso alla domanda di vetture green
fin dai primi mesi dell'anno", mentre il presidente del Centro Studi
Promotor Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi
incentivi potessero produrre "risultati insoddisfacenti" come nel 2022
quando si e' esaurito in brevissimo tempo lo stanziamento per le auto
ad alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi
di CO2 al chilometro, mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli
stanziamenti per auto elettriche pure e simili.
    Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1
gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle
risorse disponibili. (ANSA).
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Auto, dopo l'aiino nern
ripartono gli incentivi
elettriche ancom al paio
11 10 gennaio riaprono le prenotazioni sul sito ecobonus.mise.gov it
per usufruire delle agevolazioni per auto e moto non inquinanti

u Il mercato italiano dell'auto ar-
chivia "uno degli anni peggiori
dell'ultimo mezzo secolo'; nono-
stante la crescita a doppia cifra di
dicembre. Nel 2022 le immatrico-
lazioni sono state 1.316.702, in ca-
lo del 9,7% rispetto al 2021, ma se il
confronto si fa con il 2019, l'anno
prima della pandemia, la flessione
è del31,3%. Nell'ultimo mese c'è
stato un balzo delle vendite, pari a
104.915, il 21% in più di dicembre
2021.11 quinto segno positivo con-
secutivo conferma, quindi, un'in-
versione di tendenza, dovuta - sot-
tolinea il Centro Studi Promotor -
al miglioramento delle forniture di
microchip, che continuerà anche il
prossimo anno con benefici effetti
sulle vendite, ma il ritorno a livelli
normali per il mercato italiano, cioè
superiori a 2.000.000 di unità an-
nue, appare ancora molto lontano.
I12022 è stato un anno negativo an-
che sul fronte della transizione ver-
so l'elettrico, nonostante gli incen-
tivi varati dal governo a sostegno
della domanda: la quota di merca-

to delle auto elettriche - spiega Fe-
derauto, la federazione dei conces-
sionari - è scesa dal 4, 6% al 3,7% e si
è registrato il peggior andamento
tra i più grandi mercati in Europa.
Il 10 gennaio riaprono le prenota-
zioni sulla piattaforma ecobo-
nus.mise.gov.it per usufruire
dell'ecobonus per auto e moto non
inquinanti con i 630 milioni di eu-
ro stanziati dal ministero delle Im-
prese e del made in Italy in base al
piano triennale del governo Draghi.
Il presidente dell'Anfia Paolo Scu-
dieri auspica che «possano dare im-
pulso alla domanda di vetture gre-
en fin dai primi mesi dell'anno»,
mentre il presidente del Centro Stu-
di Promotor Gian Primo Quaglia-
no esprime il timore che i nuovi in-
centivi producano «risultati insod-
disfacenti» come nel 2022 quando
si è esaurito in brevissimo tempo lo
stanziamento per le auto ad ali-
mentazione tradizionale ed emis-
sioni non superiori a 135 grammi
di CO2 al chilometro, mentre sono
rimasti ampiamente inutilizzati gli

FRENA IL MERCATO DELLE AUTO ELETTRICHE
Immatricolazioni 2022 per alimentazione
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Benzina .:--
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vendute nel 2022
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• 4.544
• 4.199

• 2.825
• 2.738

Immatricolazioni
a dicembre 2022

stanziamenti per auto elettriche pu-
re e dintorni. «E quindi auspicabi-
le - osserva Quagliano - che il prov-
vedimento venga modificato per
rendere gli incentivi per le auto elet-
triche economicamente accessibi-
li anche ad automobilisti con una
capacità di spesa limitata e per da-
re un effettivo e significativo contri-
buto all'eliminazione delle auto più
vecchie e più inquinanti».
«Davanti a questo quadro tutt'altro
che esaltante dispiace che, in un
momento di profondo cambia-
mento del mondo automotive, nel-
la Legge di Bilancio non sia previ-
sto nulla di nuovo per un compar-
to che deve affrontare rapidamen-
te una profonda riconversione in-
dustriale e commerciale della filie-
ra per sostenere la transizione ver-
so una mobilità sostenibile»
commenta il presidente dell'Unrae,
Michele Crisci. Per il gruppo Stel-
lantis il 2022 si è concluso con
461.178 immatricolazioni di auto,
con una flessione del 15,9% rispet-
to a12021 e una quota pari a135,1%

-1.641(-26%)
rispetto al 2021

Quota di mercato 2022
di auto elettriche
ITALIA

nel 2021 era 4,6%

GERMANIA

• 6.283
REGNO UNITO

FRANCIA

GEA-WTTHUB

a fronte de137,8% di un anno fa. Nel
caso di Stellantis però si registra un
segnale positivo: il gruppo è infatti
leader in Italia nelle vendite deivei-
coli Lev, quelli a basse emissioni con
la spina, con una quota del 32.4%,
in crescita di 1,6 punti percentuali
(vetture piùveicoli commerciali leg-
geri). Sono tutte targate Stellantis e
tutte "made in Italy" le vetture più
vendute in Italia tra i Lev: al primo
posto Jeep Compass 4xe, seguita
dalla Renegade 4xe e dalla Nuova
500 elettrica prodotta a Mirafiori.
Quest'ultima è leader nel mercato
puramente elettrico in Italia con cir-
ca 6.300 immatricolazioni.
Dall'esordio, in soli due anni, la
Nuova 500 è stata scelta da oltre
100.000 automobilisti in Europa. «E
un risultato che abbiamo raggiun-
to grazie al nostro impegno strate-
gico per l'elettrificazione che si ba-
sa su un investimento di oltre 30 mi-
liardi di euro a livello globale che sa-
rà completato entro il 2025» sotto-
linea Santo Ficili, countrymanager
di Stellantis in Italia.
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Da martedi' incentivi auto al via. Ecco come prenotarli e per quali auto

ROMA ‐ Tornano gli incentivi per l'acquisto di auto green. Riaprono
martedì 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it
per usufruire dell 'ecobonus per auto e moto non inquinanti.  I
concessionari potranno inserire le prenotazioni solo a partire dalle ore 10.
La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal
ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del
governo Draghi. Il presidente dell'Anfia, Paolo Scudieri, commentando nei
giorni scorsi l'andamento non esaltante del mercato auto in Italia,
auspicava che gli incentivi "possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell'anno", mentre
il presidente del Centro Studi Promotor Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi incentivi potessero
produrre "risultati insoddisfacenti" come nel 2022 quando si è esaurito in brevissimo tempo lo stanziamento per le
auto ad alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro, mentre sono
rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e simili. E' quindi auspicabile ‐ osservava
Quagliano ‐ che il provvedimento venga modificato per rendere gli incentivi per le auto elettriche economicamente
accessibili anche ad automobilisti con una capacità di spesa limitata e per dare un effettivo e significativo contributo
all'eliminazione delle auto più vecchie e più inquinanti. Le prenotazioni vanno fatto sulla piattaforma
ecobonus.mise.gov.it a partire dalle 10. Ecco come sono ripartire le varie risorse: 1) I VEICOLI ELETTRICI : 190 milioni
per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con emissioni comprese nella fascia 0‐20 grammi di anidride carbonica per
chilometro 2) VEICOLI IBRIDI PLUG‐IN : 235 milioni per veicoli di categoria M1 (per il trasporto fino a otto persone) con
emissioni comprese nella fascia 21‐60 grammi di anidride carbonica per chilometro 3) VEICOLI A BASSE EMISSIONI :
150 milioni per veicoli di categoria M1 (fino con emissioni comprese nella fascia 61‐135 grammi di anidride carbonica
per chilometro 4) PERSONE GIURIDICHE : Il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono riservati agli acquisti fatti
da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio 5) MOTO E CICLOMOTORI: per motocicli e
ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in pratica dai 'cinquantini' alle microcar) sono previsti: 5 milioni per i veicoli non
elettrici; 35 milioni per i veicoli elettrici. 6) VEICOLI COMMERCIALI: 15 milioni per i veicoli commerciali elettrici di
categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12 tonnellate).
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Da martedì corsa ad ecobonus per auto e moto green
di CN

Fondo di 630 milioni

08 gennaio 2023    

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma

ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell'ecobonus per auto e moto non inquinanti. I concessionari potranno

inserire le richieste sulla piattaforma a partire dalle ore 10. La misura può contare su un fondo di 630 milioni di

euro stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il

presidente dell'Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi l'andamento non esaltante del mercato

auto in Italia, auspicava che gli incentivi "possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi

dell'anno", mentre il presidente del Centro Studi Promotor Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi

incentivi potessero produrre "risultati insoddisfacenti" come nel 2022 quando si e' esaurito in brevissimo tempo

lo stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al

chilometro, mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e simili. Le

prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023,

salvo esaurimento delle risorse disponibili. (ANSA).
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inquinanti. I concessionari potranno inserire le richieste sulla
piattaforma a partire dalle ore 10. 
La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal
ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del
governo Draghi. 

Il presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi
l’andamento non esaltante del mercato auto in Italia, auspicava che gli
incentivi «possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai
primi mesi dell’anno», mentre il presidente del Centro Studi Promotor
Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi incentivi
potessero produrre «risultati insoddisfacenti» come nel 2022 quando si è
esaurito in brevissimo tempo lo stanziamento per le auto ad
alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi di
CO2 al chilometro, mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli
stanziamenti per auto elettriche pure e simili. 

Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1°
gennaio 2023 e al 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse
disponibili.

© Riproduzione riservata
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Da martedì corsa ad ecobonus per auto e moto
green
08 Gennaio 2023

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le

prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell'ecobonus

per auto e moto non inquinanti. I concessionari potranno inserire le richieste

sulla piattaforma a partire dalle ore 10.

    La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero

delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi.

    Il presidente dell'Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi

l'andamento non esaltante del mercato auto in Italia, auspicava che gli incentivi

"possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi

dell'anno", mentre il presidente del Centro Studi Promotor Gian Primo Quagliano

esprimeva il timore che i nuovi incentivi potessero produrre "risultati

insoddisfacenti" come nel 2022 quando si e' esaurito in brevissimo tempo lo
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stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale ed emissioni non

superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro, mentre sono rimasti ampiamente

inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e simili.

    Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio

2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

(ANSA).

   

© Riproduzione riservata
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Da martedì corsa ad ecobonus per auto e
moto green
 Gennaio 8, 2023
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Condividi l'articolo

Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma

ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ecobonus per auto e moto non inquinanti. I

concessionari potranno inserire le richieste sulla piattaforma a partire dalle ore 10.

La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e

del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi.

Il presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi l’andamento non

esaltante del mercato auto in Italia, auspicava che gli incentivi “possano dare impulso alla

domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno”, mentre il presidente del Centro Studi

Promotor Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi incentivi potessero produrre

“risultati insoddisfacenti” come nel 2022 quando si e’ esaurito in brevissimo tempo lo

stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135

grammi di CO2 al chilometro, mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per

auto elettriche pure e simili.

Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2023 e sino al 31

dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte

Condividi
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Da domani corsa ad ecobonus per auto e moto
green
Fondo di 630 milioni

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le

prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire

dell'ecobonus per auto e moto non inquinanti. I concessionari potranno

inserire le richieste sulla piattaforma a partire dalle ore 10.

    La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal

ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del

governo Draghi.

    Il presidente dell'Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi

l'andamento non esaltante del mercato auto in Italia, auspicava che gli
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StampaScrivi alla redazione

incentivi "possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi

mesi dell'anno", mentre il presidente del Centro Studi Promotor Gian Primo

Quagliano esprimeva il timore che i nuovi incentivi potessero produrre

"risultati insoddisfacenti" come nel 2022 quando si e' esaurito in brevissimo

tempo lo stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale ed

emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro, mentre sono

rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e

simili.

    Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1

gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse

disponibili. (ANSA).
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IL FONDO DA 630 MILIONI

Auto e moto green
domani riaprono

i ecobonus

Riaprono da domani le pre-
notazioni sulla piattafor-
ma ecobonus.mise.gov.it
per usufruire dell'ecobo-
nus per auto e moto non in-
quinanti. I concessionari
potranno inserire le preno-
tazioni solo a partire dalle
ore 10. La misura può con-
tare su un fondo di 630 mi-
lioni di euro stanziati dal
ministero delle Imprese e
del made in Italy. Il presi-
dente dell'Anfia Paolo Scu-
dieri auspica che gli incen-
tivi «possano dare impul-
so alla domanda di vetture
green fin dai primi mesi
dell'anno», mentre il presi-
dente del Centro Studi Pro-
motor Gian Primo Quaglia
no teme che i nuovi incenti-
vi possano produrre «risul-
tati insoddisfacenti».

EFF . .~~:;
Lnbolla deil'ecnuonria verde
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ECOBONUS

Da domani la corsa
ai nuovi incentivi per l'auto
Riaprono da domani le prenotazioni sulla piat-
taforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire
dell'ecobonus per auto e moto non inquinanti. I
concessionari potranno inserire le prenotazioni
solo a partire dalle ore 10. La misura può conta-
re su un fondo di 630 milioni di euro stanziati
dal ministero delle Imprese e del made in Italy
in base al piano triennale del governo Draghi. II
presidente dell'Anfia Paolo Scudieri, commen-
tando nei giorni scorsi l'andamento non esal-
tante del mercato auto in Italia, auspicava che
gli incentivi «possano dare impulso alla doman-
da di vetture green fin dai primi mesi dell'an-
no», mentre il presidente del Centro Studi Pro-
motor Gian Primo Quagliano esprimeva il timo-
re che i nuovi incentivi potessero produrre «ri-
sultati insoddisfacenti» come nel 2022.

II Tesoro chiama
M Guardia di Finanza
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si muove la Procura
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Riparte l'ecobonus per i veicoli green
L'incentivo. Riaprono
le prenotazioni. Fondo
di 630 milioni per auto
e moto non inquinanti

Romit Riaprono domani le preno-
tazioni sulla piattaforma ecobo-
nus.mise.gov.it per usufruire
dell`ecobonus per auto e moto
non inquinanti. I concessionari
potranno inserire le prenotazioni
solo a partire dalle ore 10. La misu-
ra può contare su un fondo di 630
milioni di curo stanziati dal mini-
stero delle Imprese e del made in
Italy in base al piano triennale del
governo Draghi.

Il presidente dell'Anfia Paolo

Scudieri, commentando nei gior-
ni scorsi l'andamento non esaltan-
te del mercato auto in Italia, au-
spicava che gli incentivi «possa-
no dare impulso alla domanda di
vetture green fin 'dai primi rasesi
dell'armo», mentre il presidente
del Centro Studi Promotor Gian
Primo Quagliano esprimeva il ti-
more che i nuovi incentivi potes-
sero produrre «risultati insoddi-
sfacenti» come nel 2022 quando
si è esaurito in brevissimo tempo
lo stanziamento per le auto ad ali-
mentazione tradizionale ed emis-
sioni non superiori a 135 grammi
di CO2 al chilometro, mentre so-
no rimasti ampiamente inutilizza-
ti gli stanziamenti per auto elettri-

che pure e simili. È quindi auspi
cabile - osservava Quagliano -
che il provvedimento venga mo-
dificato per rendere gli incentivi
per le auto elettriche economica-
mente accessibili anche ad auto-
mobilisti con una capacità di spe-
sa limitata e per dare un effettivo
contributo all'eliminazione delle
auto più vecchie e più inquinanti.

Ecco copre sono ripartire le va-
rie risorse: 1) l veicoli elettrici:190
milioni per gli autoveicoli con
emissioni comprese nella fascia
0-20 grammi di anidride carboni-
ca per chilometro 2) Veicoli ibridi
plug-in: 235 milioni per veicoli di
categoria Ml con emissioni com-
prese nella fascia 21-60 grammi

• Una moto elettrica alla fiera Ecomondo Key Energy di Rimini (Ansa)

di anidride carbonica per chilo-
metro 3) Veicoli a basse emissio-
ni: 150 milioni per veicoli cli cate-
goria .Ml (fino con emissioni com-
prese nella fascia 61-135 grammi
di anidride carbonica per chilo-
metro 4) Persone giuridiche: tl
5 ;' degli importi per le auto non
inquinanti sono riservati agli ac-
quisti fatti da persone giuridiche
per attività di car sharing com-
merciale o noleggio 5) Per motoci-
cli e ciclomotori di categoria da
Lle a L7e sono previsti: 5 milioni
per i veicoli non elettrici; 35 milio-
ni per i veicoli elettrici 6) Veicoli
commerciali: 15 milioni per i vei-
coli commerciali elettrici di cate-
goria N1 e N2.

Scattano le verifiche
sul caro carburanti
Indaga la Procura
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Auto e moto green,
via agli incentivi

Riaprono da domani
le:prenotazioni sulla piattaforma
eco

.... nüs:mise:gr.ivit:per:us:' :i:.:`:.......~ ell'ecobonusper,aüto e'niötoïioïi
inquinantL I conressionar'i~ :.. .. :... 

prenotazioni
. . :

potranno: it:ïserïre le prenotärzi.oi.ii
sölö: ä:p'ärtirëº:dalle orë:i..0: T.äi:ïriisïïïa
può contare suunfondo di:WÖ
milií~ni:di euro:'Ilpresideñ:tc
clell'finïiä'Paold Silidiërì~
colllnlentand(7:Ir$tYdatnento,Tlon
esaltante del mercato dell'auto in
Itälia, auspicava che gli incentivi
upossano':darë`iiripiiLso alla'
domanda di:v.e.ttiire:;green fin dai....::....:.... ......
pnnli: r.iiesx 0111!~ »..; ; mentre il,.
`presirlënte del centro':Stiüc~
Promotori :Gian Primo Q,üagliano,.........:... <:..:... ... .:.espruneva:~'iïriïtirë;oht i nuovi,...,........ ... .
mcentivip.otesser.ö produrre
«risoltati insoddisíacenti» come nel.....
2922 :gïïäïiiiö si:é0ä.uïio'iï1.
brevissimo teiïïpöao'stariziaiïïerito'
per le auto ad alimentazione
tradïzConäle;ed emissioiiinon. . . .. .. . ... .... ........ . . ......... .......  ....; ..... .. ..
süperïort a 135:.grämriïi.di'~2 al.. ,. ..ieri, mentre soïio:i'ir.tiasti:inuti -..nati:.~glï::stanz~a.meñti:p~èr.aut<i.elettri..çhe
.........:... . . .:... :: :. :.. . . .. .
pure e simi[L. ~E quindr'äuspiëáiïile:
che ir[iauïä;veï.ïga:inodificata per
rendereffilincentivi per le atito
elettriche ëcOï'itiriïicanïente
accessibili anclie.adautomobilìsti
con una capacita di spesa limitata».
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Rivoluzione green Misure a sostegno di mezzi di trasporto a minor impatto ambientale

Da domani corsa agli eco bon us auto e moto
Il Roma Riaprano da do-

mani le prenotaziorti
piattaforma ectii b: O MI S. M -
se„9:w.it per usufruire dell e-
obonu s per auto e moto non.

inciti in aft I C CI n c essi° miri
potranno inserire le prenota-
zioni solo a partire dalle ore
1.1). La misura può contare su
un fitnclo d1630 milioni di cu-
ro stanziati dal ministero del-
le Imprese e del made in ha-
h,. Il presidente dell'A nfia
Paolo Sc ud ieri auspicava che
gli ine un tiv i <possano dare
impulso alla domanda di vet-

ture green fin dai primi mesi
dell'ani:1.o,, mentre il presi-
dente del Centro Studi Pro-
nto:tipi Gian Primo Qii agli a n O
esprimeva i] tintore che i Mi CI -

Le regole
I oonoeasio-
neri'
potranno
inserire
le
prenotazioni
a partire
dalle 10
sulla
piattaforma
eooboriosimi-
seitgov.it.

vi incentivi potessero produr-
re ris ul :t a t: i .inn od di s fac enti»
come nel 2022 quando si é
esaurito in brevissimo t e po
lo stanziamento per le auto
ad alimentazione tradiziona-
le ed era iss ion i rio n superiori
a 1:3:5 grammi di ii1C2, mentre
sono rimasti ampiamente
in ti stanziai-noni:i
per auto elettriche„ ts quindi
aus p ic abile - osservava Qua-
iano - che il provvedimento

venga modificato per rende-
re gli incentivi per le elettri-
che accessibili anche ad mito -
mia Misti con una capacita di
spesa limi lata e per dare in
contributo all'eliminazione
delle auto pia vecchie e più
inquinanti. Ecco come sono

Incentivi
:I presidente
di Anfta
Paolo
Souderi

(Ansa).

ripartire evade rison cc
1) I VE l CUTI ELEVI' ICI:

1.90 milioni per gli autoveico-
li (ffiao a P persone) con e
s i cmi cOmp re s ci nella fascia
O -20 grammi di anitinde ar-
1.9 o n ica per chilometro
2) VEICOLI

PliUG- IN: 23E, milioni per vei-
coli di categoria MI (per il tra-
spone fine a otto persone)
con emissioni coin p r eS e nel-
la fascia 2 1- 60 grammi di tini-
dride c arb o Me a per chi]oMe-
tro
3) VEICOLI A I3A SSE

S R) N I: 1:50 io ni p e r v e 'reo]. i
di categoria M1 (fino con
emissioni comprese nella fa.-
sc la 61-135 gr ammi di anidri-
de carboni ca p er chilometro

4) PERSONE GIURIDICHE:

II 5% dagli lamponi per le auto
non inquinanti sono riservati
agi i acquisti fatti da persone
giuridiche per attività di ear
sharing commerciale o noleg-
gio
5) muro E CALLO MOTO-

RE per mo tondi e cic lo ine t,:,-
ridi categoria da Lle a L7e (in
pratica dai 'chic:pari-Mal alle
mie roc ar sono previsti 5 i-
tieni per i veicoli non elettri-
ci:,35 milioni per 'veicoli elet-
trici
6) VEI("(111 CONI MERCIA-

LI: 15 milioni per i veicoli
e o in me rciali elettrici di cate-
goria N1 (leggerli e N2 Cda
fino a 12 to nnell ate)
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Auto e moto verdi, ecco l'ecobonus
Dalle 10 di domani sarà possibile inserire le prenotazioni. Fondo di 630 milioni

ROMA

Riaprono da domani le prenota-
zioni sulla piattaforma ecobo-
nus.mise.gov.it per usufruire
dell'ecobonus per auto e moto
non inquinanti.
I concessionari potranno inseri-
re le prenotazioni solo a partire
dalle ore 10. La misura può con-
tare su tin fondo di 630 milioni
di euro stanziati dal ministero
delle Imprese e del made in Italy
in base al piano triennale del go-
verno Draghi. Il presidente
dell'Arma Paolo Scudieri, com-
mentando nei giorni scorsi l'an-
damento non esaltante del mer-

cato auto in Italia, auspicava
che gli incentivi »possano dare
impulso alla domanda di vettu-
re green fin dai primi mesi.
dell'anno», mentre il presidente
del Centro Studi Pronto tor Gian
Primo Quagliano esprimeva il ti-
more che i nuovi incentivi po-
tessero produrre »risultati in-
soddisfacenti» come nel 2022
quando si è esaurito in brevissi-
mo tempo lo stanziamento per
le auto ad alimentazione tradi-
zionale ed emissioni non supe-
riori a 135 grammi di CO2 al chi-
lometro, mentre sono rimasti
ampiamente inutilizzati gli stan-
ziamenti per auto elettriche pu-

re e simili.
Ecco come sono ripartire le va-
rie risorse.
I veicoli elettrici - 190 milioni per
gli autoveicoli (fino a 0 persone)
con emissioni comprese nella
fascia 0-20 grammi di anidride
carbonica per chilometro.
Veicoli ibridi plug-in - 235 milioni
per veicoli di categoria M1 (per
il trasporto fino a otto persone)
con emissioni comprese nella
fascia 21-60 granoni di anidride
carbonica per chilometro
Veicoli a basse emissioni - 150 mi-
lioni per veicoli di categoria Ml
(fino con emissioni comprese
nella fascia 61-135 grammi di

anidride carbonica per km.
Persone giuridiche - ll 5% degli
importi per le auto non inqui-
nanti sono riservati agli acquisti
fatti da persone giuridiche per
attività di car sharing commer-
ciale o noleggio.
Moto e ciclomotori - Per motoci-
cli e ciclomotori di categoria da
Lie a L7e (in pratica dai «cin-
quantini» alle microcar) sono
previsti: 5 milioni per i veicoli
non elettrïu;.35 milioni per i vei-
coli elettrici
Veicoli commerciali - 15 milioni
per i veicoli commerciali elettri-
ci di categoria NI (leggeri) e N2
(da3,5 fino a 12 tonnellate)..

LA NUOVA STANGATA

L'impennata del caro-benzina:
inchieste sugli aumenti dei prezzi

Auto e moto verdi. ecco ero) mus
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LE PRENOTAZIONI DPER AUTO E MOTO VERDI

DA DOMANI GLI ECOBONUS
DI CLAUDIO LIMONI

Riaprono da domani 10
gennaio le prenotazioni sulla
piattaforma ecobonus.mise.
gov.it per usufruire dell'eco-
bonus per auto e moto non
inquinanti. I concessionari
potranno inserire le prenota-
zioni solo a partire dalle ore
10. La misura può contare
su un fondo di 630 milioni di
curo stanziati dal ministero
delle Imprese e del made in
Italy in base al piano trien-
nale del governo Draghi. Il
presidente dellAnfia Paolo
Scudieri, commentando nei
giorni scorsi l'andamento
non esaltante del merca-
to auto in Italia, auspicava
che gli incentivi "possano
dare impulso alla doman-
da di vetture green fin dai
primi mesi dell'anno", men-
tre il presidente del Centro
Studi Promotor Gian Primo
Quagliano esprimeva il ti-
more che i nuovi incentivi
potessero produrre "risulta-
ti insoddisfacenti" come nel
2022 quando si e' esaurito in
brevissimo tempo lo stanzia-

s -r
mento per le auto ad alimen-
tazione tradizionale ed emis-
sioni non superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro, mentre sono rimasti
ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e simili.
E' quindi auspicabile - osservava Quagliano - che il provvedimento venga
modificato per rendere gli incentivi per le auto elettriche economicamente
accessibili anche ad automobilisti con una capacita' di spesa limitata e per

dare un effettivo e significa-
tivo contributo all'elimina-
zione delle auto piu' vecchie
e piu' inquinanti. Le prenota-
zioni vanno fatto sulla piat-
taforma ecobonus.mise.gov.
it a partire dalle 10,00. Ecco
come sono ripartire le varie
risorse:

1) I VEICOLI ELETTRICI:
190 milioni per gli autovei-
coli (fino a 8 persone) con
emissioni comprese nella fa-
scia 0-20 grammi di anidride
carbonica per chilometro

2) VEICOLI IBRIDI PLUG-
IN: 235 milioni per veicoli di
categoria M1 (per il traspor-
to fino a otto persone) con
emissioni comprese nella fa-
scia 21-60 grammi di anidri-
de carbonica per chilometro

3) VEICOLI A BASSE
EMISSIONI: 150 milioni per
veicoli di categoria M1 (fino
con emissioni comprese nel-
la fascia 61-135 grammi di
anidride carbonica per chilo-
metro 4) PERSONE GIURIDI-
CHE: Il 5% degli importi per
le auto non inquinanti sono
riservati agli acquisti fatti da
persone giuridiche per attivi-
ta' di car sharing commercia-
le o noleggio

5) MOTO E CICLOMOTO-
RI: per motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in pratica dai'cin-
quantini' alle microcar) sono previsti: 5 milioni per i veicoli non elettrici; 35
milioni per i veicoli elettrici

6) VEICOLI COMMERCIALI. 15 milioni per i veicoli commerciali elettrici
di categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12 tonnellate).
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VIDEO

Tajani ricorda
Sassoli: “Importante
ricordarlo, ha dato
l’ani… comunitarie”
istituzioni



Meloni incontra a
Palazzo Chigi la
Presidente della
Co… von der Leyen
von der Leyen



Khamenei: le azioni
dei rivoltosi
equivalgono a
"tradimento"



Da domani alle 10 al via agli incentivi per
le auto e le moto green: prenotazioni solo
per i concessionari
La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero
delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il
contributo viene riconosciuto come minor prezzo praticato dal concessionario in
fattura al momento dell'acquisto.

Servizio Ecobonus

9 gennaio 2023



Riaprono da martedì 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma

ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ecobonus per auto e moto non

inquinanti. Le prenotazioni sono a carico dei concessionari che potranno

inserire le prenotazioni degli acquirenti solo a partire dalle ore 10. La

misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal

ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del

governo Draghi. Il contributo viene riconosciuto come minor prezzo

praticato dal concessionario in fattura al momento dell'acquisto.

Ecco come sono ripartire le varie risorse:

Ascolta la versione audio dell'articolo
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1) Veicoli elettrici - sono 190 milioni i milioni stanziati. Le emissioni

dell’auto da comprare, che non può costare più di 42.700 euro Iva inclusa,

devono essere comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica

per chilometro. Il bonus va da un minimo di 3 mila euro ad un massimo di

5 mila con auto da rottamare.

2) Veicoli ibridi plug-in - sono stanziati 235 milioni per veicoli di

categoria M1 (per il trasporto fino a otto persone) con emissioni comprese

nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro e che

abbiano un tetto di spesa massimo, Iva compresa, di 54.900 euro.

L’incentivo va da 2 mila, senza rottamazione, a 4 mila euro con

rottamazione.

3) Veicoli a basse emissioni - disponibili 150 milioni per veicoli con

emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per

chilometro. Tetto massimo di spesa: 42.700 con Iva. Il contributo in questo

caso è di 2 mila euro solo con rottamazione che deve rispettare le due

condizioni previste per tutte le categorie di bonus: classe inferiore all’Euro

5 e auto posseduta da più di un anno.

I migliori consigli su prodotti di tecnologia, moda, casa,
cucina e tempo libero

CONSIGLI24

Scopri di più

4) Persone giuridiche: Il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono

riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing

commerciale o noleggio.

5) Moto e cicolomotori: per motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a

L7e (in pratica dai ’cinquantini’ alle microcar) sono previsti: 5 milioni per i

veicoli non elettrici; 35 milioni per i veicoli elettrici.

6) Veicoli commerciali: 15 milioni per i veicoli commerciali elettrici di

categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12 tonnellate).

Lo scetticismo degli addetti ai lavori

Il presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi

l’andamento non esaltante del mercato auto in Italia, auspicava che gli

incentivi «possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai

primi mesi dell’anno», mentre il presidente del Centro Studi Promotor
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Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi incentivi potessero

produrre «risultati insoddisfacenti» come nel 2022 quando si è esaurito in

brevissimo tempo lo stanziamento per le auto ad alimentazione

tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al

chilometro, mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti

per auto elettriche pure. È quindi auspicabile - ha osservato Quagliano -

che il provvedimento venga modificato per rendere gli incentivi per le

auto elettriche economicamente accessibili anche ad automobilisti con una

capacità di spesa limitata e per dare un effettivo e significativo contributo

all’eliminazione delle auto più vecchie e più inquinanti».

ARGOMENTI automobile Italia
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Auto e moto, dal 10 gennaio al via le domande per i
nuovi incentivi: cosa c’è da sapere
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Aumenta l’imponibile delle auto aziendali, soprattutto
per le elettriche
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Incentivi auto, dal 10 gennaio aperte le prenotazioni per gli ecobonus 2023

Sul piatto ci sono 630 milioni: le regole. Il timore degli addetti ai lavori:
che finiscano subito i soldi per le auto a basse emissioni e restino non
utilizzati i bonus per le elettriche Riaccendono i motori gli incentivi per
l'acquisto di automobili elettriche, ibride e a motore termico con un livello
di emissioni di CO fino a 135 grammi al chilometro; moto e motorini
elettrici e non che siano almeno di classe Euro 5; veicoli commerciali
elettrici. Da martedì 10 gennaio , precisamente alle 10 del mattino, riapre
la piattaforma perché i concessionari possano fare domanda di sgravi: sul
piatto per il nuovo anno ci sono 630 milioni di euro per mezzi di categoria M1 (autoveicoli), L1e‐L7e (motocicli e
ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). Non è più previsto per il 2023 l'extra bonus introdotto dal governo
Draghi per acuistare auto elettriche e ibride plug‐in che portava il contributo fino a 7.500 euro per le famiglie con un
Isee inferiore ai 35 mila euro. Mentre rispetto ai fondi avanzati dal 2022 , si tratta di circa 250 milioni che sono rimasti
inutilizzati per quanto riguarda le auto elettriche e ibride, il ministero guidato da Adolfo Urso deciderà comune
utilizzarli dopo che avrà concultato il tavolo automotive. La ripartizione delle risorse Il Ministero delle imprese e del
Made in Italy ha puntualizzato nei giorni scorsi la ripartizione delle risorse. Nel dettaglio. Per l'acquisto di autoveicoli
nuovi di fabbrica di categoria M1 (autoveicoli) dipende dal tipo di alimentazione. Per gli elettrici sono 190 milioni i
milioni stanziati e le emissioni dell'auto da comprare, che non può costare più di 42.700 euro Iva compresa, devono
essere comprese nella fascia 0‐20 grammi di anidride carbonica per chilometro. Il bonus va da un minimo di 3 mila
euro ad un massimo di 5 mila con auto da rottamare , ma inferiore all'Euro 5. Per le Ibride Plug‐In sono stanziati
milioni utilizzabili per acquistare veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 21‐60 grammi di anidride
carbonica per chilometro e che abbiano un tetto di spesa massimo, Iva compresa, di 54.900 euro. L'incentivo va da 2
mila, senza rottamazione, a 4 mila euro con rottamazione . Si riaccenderà anche la spia per comprare delle auto a
benzina e diesel a basse emissioni in categoria M1, ossia nella fascia grammi di anidride carbonica per chilometro. 150
i milioni previsti , lo scorso anno erano 170 milioni, somma che si è esaurita in poco più di venti giorni. Tetto massimo
di spesa 42.700 con Iva. Il contributo in questo caso è di 2 mila euro solo con rottamazione che deve rispettare le due
condizioni previste per tutte le categorie di bonus: classe inferiore all'Euro 5 e posseduta da più di un anno. Somma
che accontenterà quasi 75 mila persone che riusciranno ad aggiudicarsi il contributo. Il 5% di questi importi sono
riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio. Per i motocicli e
ciclomotori di categoria da L1e a L7e sono previsti 5 milioni per i veicoli non elettrici e 35 milioni per i veicoli elettrici,
mentre per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 elettrici i milioni a disposizione sono 15. Lo scetticismo degli
addetti ai lavori Speranzose, ma non del tutto convinte, le sensazioni degli operatori del mercato delle quattro ruote. Il
presidente dell' Anfia Paolo Scudieri , commentando nei giorni scorsi l'andamento non esaltante del mercato auto in
Italia, auspicava che gli incentivi "possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell'anno",
mentre il presidente del Centro Studi Promotor Gian Primo Quagliano esprimeva il timore che i nuovi incentivi
potessero produrre "risultati insoddisfacenti" come nel 2022 quando si è esaurito in brevissimo tempo lo
stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro,
mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e simili. E' quindi auspicabile ‐
osservava Quagliano ‐ che il provvedimento venga modificato per rendere gli incentivi per le auto elettriche
economicamente accessibili anche ad automobilisti con una capacità di spesa limitata e per dare un effettivo e
significativo contributo all'eliminazione delle auto più vecchie e più inquinanti. E Michele Crisci, presidente dell'Unrae ,
l'associazione delle case estere, auspica che vengano utilizzate più risorse e che gli incentivi vengano garantiti almeno
fino al 2026. E chiede anche un intervento sulle infrastrutture per l'elettrico, ad iniziare dalle colonnine. L'ammontare
delle risorse per il 2023 sarà inferiore di una ventina di milioni perchè parte delle risorse sarà impiegato nel bonus
all'80% per l'acquisto e l'installazione di colonnine nei condomini. Tetto di spesa? 1.500 euro per privato e 8.000 per
condominio. Misura che deve essere ancola lanciata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy
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(Teleborsa) - Al via di nuovo da domani, martedì 10 gennaio, le prenotazioni

sulla piattaforma Ecobonus del Ministero delle Imprese del Made in Italy per

usufruire degli incentivi per l'acquisto di auto e moto non inquinanti. I

concessionari potranno inserire le richieste sulla piattaforma a partire dalle

ore 10. Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1

gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse

disponibili. 

La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal

ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale istituito

per il settore automotive dal governo Draghi.

Le associazioni di settore hanno commentato con freddezza il via al nuovo

programma di incentivi sottolineandone i limiti. Il presidente dell'Anfia Paolo

Scudieri, ha dichiarato commentando i dati di dicembre del mercato italiano

dell'auto di sperare che la misura "possa dare un significativo impulso alla

domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno. Auspichiamo inoltre,

che i 250-260 milioni di euro da noi stimati come ‘avanzo’ degli incentivi 2022

vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce di incentivazione 0-20 e

61-135 g/km di CO2".

Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, ha invece

sostenuto che "la ripresa delle immatricolazioni in atto va sostenuta anche da

incentivi pubblici come, peraltro, è avvenuto negli ultimi anni. Ciò anche

Incentivi auto,
domani il via alle
prenotazioni per
il 2023
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perché con le immatricolazioni scese ai livelli infimi di cui si è detto l’età

media delle auto circolanti è andata al di là dei dodici anni con conseguenze

molto serie per la sicurezza della circolazione e per le emissioni nocive".

Quagliano ha però ricordato che la formula utilizzata per il 2023 sia "in

sostanza analoga a quella adottata nel 2022 che ha visto esaurirsi in

brevissimo tempo lo stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale

ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro e ha visto

ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e dintorni".

"È molto probabile che la soluzione adottata per il 2023 produca risultati

analoghi a quella del 2022 e cioè in larga misura insoddisfacenti", ha aggiunto

auspicando una modifica della sostanza della misura per rendere

"economicamente accessibili" le auto elettriche anche per gli "automobilisti

con una capacità di spesa limitata".
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Incentivi auto, domani il via alle prenotazioni
per il 2023

MENU CERCAIL
QUOTIDIANO ABBONATI

Economia
Lavoro Agricoltura TuttoSoldi Finanza Borsa Italiana Fondi Obbligazioni

Pubblicato il 09/01/2023
Ultima modifica il 09/01/2023 alle ore 17:11

TELEBORSA

Al via di nuovo da domani, martedì 10
g e n n a i o ,  l e  p r e n o t a z i o n i  s u l l a
piattaforma Ecobonus del Ministero
delle Imprese del Made in Italy per
usufruire degli incentivi per l'acquisto
di  auto e moto non inquinanti .  I
concessionari potranno inserire le
richieste sulla piattaforma a partire

dalle ore 10. Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire dal
1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse
disponibili. 

La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal
ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale istituito
per il settore automotive dal governo Draghi.

Le associazioni di settore hanno commentato con freddezza il via al nuovo
programma di incentivi sottolineandone i limiti. Il presidente dell'Anfia Paolo
Scudieri, ha dichiarato commentando i dati di dicembre del mercato italiano
dell'auto di sperare che la misura "possa dare un significativo impulso alla
domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno. Auspichiamo inoltre,
che i 250-260 milioni di euro da noi stimati come ‘avanzo’ degli incentivi 2022
vengano riallocati, per il 2023, a favore delle fasce di incentivazione 0-20 e 61-
135 g/km di CO2".

Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, ha invece
sostenuto che "la ripresa delle immatricolazioni in atto va sostenuta anche da
incentivi pubblici come, peraltro, è avvenuto negli ultimi anni. Ciò anche
perché con le immatricolazioni scese ai livelli infimi di cui si è detto l’età
media delle auto circolanti è andata al di là dei dodici anni con conseguenze
molto serie per la sicurezza della circolazione e per le emissioni nocive".
Quagliano ha però ricordato che la formula utilizzata per il 2023 sia "in
sostanza analoga a quella adottata nel 2022 che ha visto esaurirsi in
brevissimo tempo lo stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale
ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro e ha visto
ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto elettriche pure e dintorni".
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"È molto probabile che la soluzione adottata per il 2023 produca risultati
analoghi a quella del 2022 e cioè in larga misura insoddisfacenti", ha aggiunto
auspicando una modifica del la sostanza della misura per rendere
"economicamente accessibili" le auto elettriche anche per gli "automobilisti
con una capacità di spesa limitata".
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

INCENTIVI AUTO, DOMANI IL VIA ALLE
PRENOTAZIONI PER IL 2023

(Teleborsa) - Al via di nuovo da
domani, martedì 10 gennaio, le
prenotazioni sulla piattaforma
Ecobonus del Ministero delle
Imprese del Made in Italy per
usufruire degli incentivi per
l'acquisto di auto e moto non
inquinanti. I concessionari potranno
inserire le richieste sulla piattaforma

a partire dalle ore 10. Le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati a partire
dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse
disponibili. 

La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle
Imprese e del made in Italy in base al piano triennale istituito per il settore automotive
dal governo Draghi.

Le associazioni di settore hanno commentato con freddezza il via al nuovo programma
di incentivi sottolineandone i limiti. Il presidente dell'Anfia Paolo Scudieri, ha
dichiarato commentando i dati di dicembre del mercato italiano dell'auto di sperare
che la misura "possa dare un significativo impulso alla domanda di vetture green fin
dai primi mesi dell'anno. Auspichiamo inoltre, che i 250-260 milioni di euro da noi
stimati come ‘avanzo' degli incentivi 2022 vengano riallocati, per il 2023, a favore delle
fasce di incentivazione 0-20 e 61-135 g/km di CO2".

Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, ha invece sostenuto che
"la ripresa delle immatricolazioni in atto va sostenuta anche da incentivi pubblici
come, peraltro, è avvenuto negli ultimi anni. Ciò anche perché con le immatricolazioni
scese ai livelli infimi di cui si è detto l'età media delle auto circolanti è andata al di là
dei dodici anni con conseguenze molto serie per la sicurezza della circolazione e per
le emissioni nocive". Quagliano ha però ricordato che la formula utilizzata per il 2023
sia "in sostanza analoga a quella adottata nel 2022 che ha visto esaurirsi in brevissimo
tempo lo stanziamento per le auto ad alimentazione tradizionale ed emissioni non
superiori a 135 grammi di CO2 al chilometro e ha visto ampiamente inutilizzati gli
stanziamenti per auto elettriche pure e dintorni". "È molto probabile che la soluzione
adottata per il 2023 produca risultati analoghi a quella del 2022 e cioè in larga misura
insoddisfacenti", ha aggiunto auspicando una modifica della sostanza della misura
per rendere "economicamente accessibili" le auto elettriche anche per gli
"automobilisti con una capacità di spesa limitata". 

(TELEBORSA) 09-01-2023 17:11 
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ULTIME NOTIZIE ECONOMIA

Bonus auto e moto 2023: a chi spetta,
requisiti e come richiederlo dal 10
gennaio

Pubblicato 5 minuti fa il 9 Gennaio 2023 - 15:32
Di Brunilda Esposito
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Bonus moto e auto 2023. Aperte a partire da domani, martedì 10 gennaio, le
prenotazioni per usufruire dell’ecobonus per auto e moto non inquinanti. I
concessionari potranno registrare le richieste a partire dalle 10 e le
prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati dal primo gennaio 2023 e
fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili. 

Nuovo Ecobonus fino a 7.500 euro: a chi spetta e come richiederlo

I fondi destinati al bonus auto e moto 2023
Come rende noto il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Mise, i mezzi
che rientrano nell’agevolazione sono i veicoli non inquinanti di categoria M1
(auto), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli commerciali). A
sostegno del bonus sono stati stanziati dal ministero delle Imprese e del Made
in Italy 360 milioni di euro che sono così suddivisi: 190 milioni per i veicoli di
categoria M1 con emissioni comprese da 0 a 20 grammi di CO2 per chilometro,
235 milioni per veicoli di categoria M1 con emissioni che rientrano nella fascia
21- 60 grammi di CO2 per chilometro e 150 milioni per veicoli di categoria M1
con emissioni che rientrano nella fascia 61-135 di CO2 per chilometro. 

Requisiti per accedere all’agevolazione 
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Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione? Per accedere alla misura, è
prevista la rottamazione obbligatoria solo per l’acquisto di auto termiche della
fascia 61-135 g/km di CO2. La rottamazione è invece facoltativa se si acquista
un’auto elettrica o un’ibrida plug in. Inoltre, è bene sapere che l’incentivo
viene concesso se l’auto deve essere immatricolata entro 270 giorni dalla
firma del contratto. 

Bonus colonnine fino al 2024: come funziona e a chi spetta

 

I fondi disponibili per i motocicli 
Come funzionano invece l’agevolazione per i motocicli? I fondi per motocicli e
ciclomotori sono così ripartiti: 5 milioni per i veicoli non elettrici e 35 milioni
per i veicoli elettrici, per un totale di 40 milioni. A fronte di ciò, quello che ci si
auspica è che tali incentivi ‘possano dare impulso alla domanda di vetture
green fin dai primi mesi dell’anno’, dichiara Paolo Scudieri, presidente di
Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobili.   

Esodati 110%, il superbonus è diventato una
trappola, decine di migliaia di persone piene di
debiti: le testimonianze

Sembrava un sogno, è diventato un incubo. Che sta
portando migliaia di persone sull’orlo del fallimento. E tante,
troppe, verso pensieri estremi. “Non vedo alternative, se
non trovo una soluzione mi ammazzo”, racconta una delle
tante persone che in questi giorni si sono rivolte alla nostra
redazione. Loro sono gli esodati del 110%, ovvero il … Leggi
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LA RICERCA

Auto elettrica, il sogno degli
italiani. Ma, per il momento,
le vendite non decollano

IL CROLLO

Giappone, nel 2022
immatricolazioni auto ai
minimi in 45 anni. Criticità
da logistica in Cina e
insufficienza chip

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma
ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ ecobonus per auto e moto non inquinanti.

I concessionari potranno inserire le prenotazioni solo a partire dalle ore 10. La
misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle

Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il
presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi l’andamento

non esaltante del mercato auto in Italia, auspicava che gli incentivi «possano dare
impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno», mentre il

presidente del Centro Studi Promotor Gian Primo Quagliano esprimeva il timore
che i nuovi incentivi potessero produrre «risultati insoddisfacenti» come nel 2022

quando si è esaurito in brevissimo tempo lo stanziamento per le auto ad
alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al

chilometro, mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto
elettriche pure e simili. È quindi auspicabile - osservava Quagliano - che il

provvedimento venga modificato per rendere gli incentivi per le auto elettriche
economicamente accessibili anche ad automobilisti con una capacità di spesa

limitata e per dare un effettivo e significativo contributo all’eliminazione delle auto
più vecchie e più inquinanti.

Le prenotazioni vanno fatto sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle
10,00. Ecco come sono ripartire le varie risorse:

1) I VEICOLI ELETTRICI: 190 milioni per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con
emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro

Da domani corsa a ecobonus per auto e moto verdi. Fondo di
630 milioni: ecco tutti i dettagli categoria per categoria

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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Ecobonus auto : come richiederlo e per quali veicoli vale

Dal 10 gennaio al via le domande dei concessionari sull'Ecobonus: ecco il suo valore,
i veicoli coinvolti e come ottenerlo Ancora poche ore e sarà possibile, da martedì 10
gennaio alle ore 10, richiedere l' ecobonus per i veicoli a due e quattro ruote non
inquinanti. Il ministero della Imprese e del Made in Italy ha stanziato un fondo di
630 milioni di euro per poter sfruttare la misura. Come funziona I concessionari
dovranno collegarsi con il portale web ecobonusmise.gov.it e inoltrare la domanda:
come ricorda il comunicato stampa del ministero, le risorse disponibili sono previste
sia dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 6 aprile 2022 che
dalla Legge di Bilancio 2021 e implementate grazie alla normativa per il 2023 con la circolare dello scorso 30
dicembre. Quali sono i veicoli coinvolti I 630 milioni di euro saranno distribuiti secondo criteri ben precisi e in base alla
tipologia di veicolo coinvolto: 190 milioni saranno destinati alle auto con capienza fino a 8 persone che abbiano
emissioni comprese tra 0‐20 grammi di anidride carbonica per chilometro; 235 milioni andranno invece ai veicoli
ibridi plug‐in di categoria M1 (adibiti cioé al trasporto fino a otto persone) le cui emissioni siano comprese " nella
fascia 21‐60 grammi di anidride carbonica per chilometro ". 150 milioni saranno destinati, invece, ai mezzi con basse
emissioni (categoria M1 con 61‐135 grammi di CO2 ogni chilometro). La misura interesserà anche le persone
giuridiche: il 5% degli importi per auto ecologiche saranno destinati alle attività di car sharing o per scopo di noleggio.
L'Ecobonus è anche destinato, ovviamente, a moto e ciclomotori di tutte le categorie, da L1e a L7 per i quali sono
previsti 35 milioni per i veicoli elettrici e cinque milioni per quelli non elettrici. Infine, 15 milioni di euro per quelli
commerciali che rientrano nelle categorie N1 e N2, la prima destinata a quelli leggeri e la seconda categoria per i
mezzi che pesano fra 3,5 e 12 tonnellate. "Impulso alla domanda" Come abbiamo visto su ilGiornale.it , la maggior
parte degli italiani si dice favorevole al passaggio a moto e auto elettriche e questo bonus non potrà far altro che
fungere da incentivo per " dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell'anno", ha dichiarato
pochi giorni fa all' Ansa il presidente dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) Paolo
Scudieri , commentando il non esaltante mercato dell'auto del 2022. Più scettico sulla misura rimane Giovanni Primo
Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, secondo il quale l'ecobonus potrebbe produrre risultati non
all'altezza come è avvenuto lo scorso anno perché il finanziamento si era esaurito in breve tempo. " È quindi
auspicabile ‐ osservava Quagliano ‐ che il provvedimento venga modificato per rendere gli incentivi per le auto
elettriche economicamente accessibili anche ad automobilisti con una capacità di spesa limitata e per dare un
effettivo e significativo contributo all'eliminazione delle auto più vecchie e più inquinanti" Commenti Nessun
commento

1

Data

Pagina

Foglio

09-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 34



NEWS

Ripartono domani gli ecoincentivi: chi
ne ha diritto, come farne richiesta

9 Gennaio 2023
By Manuel Magarini

A partire da domani sarà possibile prenotare
gli ecoincentivi stanziati dal Governo: chi ne
ha diritto e come farne richiesta
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Ripartono domani, martedì 10 gennaio 2023, alle ore 10 le

prenotazioni sul sito ecobonus.mise.gov.it per beneficiare degli

ecoincentivi auto e moto. In linea con il programma varato dal

precedente governo Draghi, l’esecutivo italiano vi destina 630

milioni di euro per il rinnovo del parco circolante, in favore di

modelli a basse o zero emissioni. Sarà forse il provvedimento in

grado di rilanciare il settore nella nostra penisola.

Il numero uno di Anfia, Paolo Scudieri si è detto negli scorsi giorni

speranzoso che “possano dare impulso alla domanda di vetture

green fin dai primi mesi dell’anno”, mentre esprime scetticismo il

presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, alla

luce dei precedenti. Se, infatti, le agevolazioni sulle endotermiche

erano andate esaurite nel giro di poco, quelli relativi alle ibride e

alle elettriche sono rimasti inutilizzati a lungo.

Le sei categorie di ripartizione

Gli interessati possono richiedere il bonus sul portale

ecobonus.mise.gov.it a partire dalle ore 10. L’importo complessivo

di 630 milioni di euro è suddiviso nelle sei categorie seguenti:

veicoli con emissioni di anidride carbonica compresi nella

fascia 61-135 g/km: 150 milioni di euro;

ibridi plug-in con emissioni di anidride carbonica compresi

nella fascia 21-60 g/km: 235 milioni di euro;

elettrici con emissioni di anidride carbonica compresi nella

fascia 0-20 g/km: 190 milioni di euro;

veicoli commerciali elettrici N1 (fino a 3,5 tonnellate) e N2

(da 3,5 a 12 tonnellate): 15 milioni di euro;

moto e ciclomotori da L1e a L7e: 35 milioni di euro per gli

esemplari elettrici; 35 milioni di euro per gli esemplari non

elettrici;

acquisti di persone giuridiche di mezzi non inquinanti per lo

svolgimento di attività di noleggio o di car sharing: il 5 per

cento.

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
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LA RICERCA

Auto elettrica, il sogno degli
italiani. Ma, per il momento,
le vendite non decollano

IL CROLLO

Giappone, nel 2022
immatricolazioni auto ai
minimi in 45 anni. Criticità
da logistica in Cina e
insufficienza chip

ECONOMIA

condividi l'articolo  a  b  

Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma
ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ ecobonus per auto e moto non inquinanti.

I concessionari potranno inserire le prenotazioni solo a partire dalle ore 10. La
misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle

Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il
presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, commentando nei giorni scorsi l’andamento

non esaltante del mercato auto in Italia, auspicava che gli incentivi «possano dare
impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell’anno», mentre il

presidente del Centro Studi Promotor Gian Primo Quagliano esprimeva il timore
che i nuovi incentivi potessero produrre «risultati insoddisfacenti» come nel 2022

quando si è esaurito in brevissimo tempo lo stanziamento per le auto ad
alimentazione tradizionale ed emissioni non superiori a 135 grammi di CO2 al

chilometro, mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti per auto
elettriche pure e simili. È quindi auspicabile - osservava Quagliano - che il

provvedimento venga modificato per rendere gli incentivi per le auto elettriche
economicamente accessibili anche ad automobilisti con una capacità di spesa

limitata e per dare un effettivo e significativo contributo all’eliminazione delle auto
più vecchie e più inquinanti.

Le prenotazioni vanno fatto sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle
10,00. Ecco come sono ripartire le varie risorse:

1) I VEICOLI ELETTRICI: 190 milioni per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con
emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro

Da domani corsa a ecobonus per auto e moto verdi. Fondo di
630 milioni: ecco tutti i dettagli categoria per categoria

ECONOMIA SICUREZZA ECOLOGIA EVENTI NORMATIVE INTERVISTE STORICHE SHARING PNEUMATICI COMMERCIALI NAUTICA
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2) VEICOLI IBRIDI PLUG-IN: 235 milioni per veicoli di categoria M1 (per il
trasporto fino a otto persone) con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi

di anidride carbonica per chilometro

3) VEICOLI A BASSE EMISSIONI: 150 milioni per veicoli di categoria M1 (fino con
emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per

chilometro

4) PERSONE GIURIDICHE: Il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono
riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing

commerciale o noleggio

5) MOTO E CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e
(in pratica dai ‘cinquantinì alle microcar) sono previsti: 5 milioni per i veicoli non

elettrici; 35 milioni per i veicoli elettrici

6) VEICOLI COMMERCIALI: 15 milioni per i veicoli commerciali elettrici di
categoria N1 (leggeri) e N2 ( da 3,5 fino a 12 tonnellate).  

condividi l'articolo  a  b  
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COMMENTA LA NOTIZIA

Scrivi qui il tuo commento

ECONOMIA + TUTTE LE NOTIZIE DI ECONOMIA

MOTORSPORT + TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

Da domani corsa a ecobonus per auto e
moto verdi. Fondo di 630 milioni: ecco
tutti i dettagli categoria per categoria

Auto elettrica, il sogno degli italiani. Ma,
per il momento, le vendite non decollano

Giappone, nel 2022 immatricolazioni auto
ai minimi in 45 anni. Criticità da logistica

in Cina e insufficienza chip

Sainz (Audi) è un fulmine ma viene
penalizzato. Loeb vince 8^ tappa davanti
Al Attiyah (Toyota), che guida sempre la

classifica

Branch con la indiana Hero trionfa,
Howes (Husqvarna) arriva 20^, ma resta
primo fra le moto. I primi 6 in meno di 3

minuti

Dakar, Sainz (Audi) il più veloce nell'8^
tappa: dopo la penalità vittoria a Loeb
(Brx). Al-Attiyah (Toyota) porta ad oltre

un'ora il vantaggio
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Home   Economia   Dal 10 gennaio prenotazione per bonus auto e moto

Economia

Dal 10 gennaio prenotazione per
bonus auto e moto

Iniziano le prenotazioni per il bonus auto e moto 2023. Tale agevolazione può

essere utilizzata per tutti gli acquisti effettuati a partire dal giorno 1 gennaio

2023 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Bonus auto e moto elettriche- Nanopress.it

Ovviamente la richiesta dipenderà dalla disponibilità delle risorse. Per la misura

sono stati stanziati 630 milioni di euro direttamente dal ministero delle imprese

considerando il piano triennale stabilito dal Governo Draghi.

Al via le prenotazioni per il bonus auto e moto

Dalla giornata di domani 10 gennaio 2023 saranno riaperte, sulla piattaforma

ecobonus.mise.gov.it, le prenotazioni inerenti all’eco bonus per le auto e le

moto non inquinanti.

A partire dalle ore 10 di domani mattina, tutti i concessionari avranno la possibilità di

inserire le proprie richieste sulla piattaforma appena nominata.

By  Marina Nardone  - 9 Gennaio 2023

Articoli recenti

Dal 10 gennaio prenotazione per bonus auto

e moto

Con questo trucco potrai dire definitivamente

addio al calcare in casa

“L’incoronazione non è valida”, scoop da

casa reale: piani stravolti a Windsor

Vialli, sbuca fuori la commovente lettera:

quelle parole toccano il cuore tutti
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c’è da sapere
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Ricarica di un’auto elettrica- Nanopress.it

E’ molto importante ricordare che si tratta di un bonus che potrà essere utilizzato fino

a quando non termineranno le risorse messe a disposizione.

In ogni caso si tratta di un bonus che potrà essere utilizzato entro e non oltre la data

del 31 dicembre 2023.

Cosa è possibile acquistare con il bonus auto e moto

Come viene specificato nel sito del Mise, le risorse messe a disposizione vengono

utilizzate per gli acquisti effettuati a partire dal primo gennaio 2023 fino al 31

dicembre 2023.

Ma quali sono i mezzi presi in considerazione nella prenotazione?

È possibile richiedere l’ecobonus per mezzi non inquinanti di categoria M1, L1e-

L7e, N1 e N2, ossia autoveicoli, motocicli, ciclomotori e veicoli commerciali.

Per la misura è stato stanziato un fondo pari a 630 milioni di euro e sarà possibile

inoltrare la richiesta fino a quanto saranno disponibili le risorse.

Queste ultime sono state divise nel seguente modo:

190 milioni per veicoli di categoria M1 elettrici;

235 milioni per veicoli di categoria M1 ibridi plug– in;

150 milioni per veicoli di categoria M1 a basse emissioni.

Bisogna anche sottolineare che, nel caso degli autoveicoli elettrici e ibridi plug – in,

è stato riservato il 5% dell’importo all’acquisto effettuato da parte di persone

giuridiche per la propria attività di car sharing.

Inoltre, non solo viene spiegato come poter procedere con la richiesta

dell’ecobonus, ma sui siti di settore è anche specificato che per poter accedere

all’incentivo è obbligatorio procedere con la rottamazione in caso si decide di
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Previous article

Con questo trucco potrai dire definitivamente
addio al calcare in casa

acquistare un veicolo appartenente alla fascia M1, ossia a basse emissioni.

Moto elettrica- Nanopress.it

Altro requisito con cui è possibile accedere all’incentivo è il fatto che l’auto deve

essere immatricolata entro i 270 giorni dalla firma del contratto di acquisto.

Per quanto riguarda i motocicli e i ciclomotori, i fondi sono suddivisi con 35 milioni

per i veicoli elettrici e 5 milioni per i veicoli non elettrici.

Sono stati dati diversi pareri per quanto riguarda i nuovi incentivi, dato che lo

scorso anno, non appena sono stati stanziati sono giunti immediatamente al termine.

Secondo Paolo Scudieri, presidente Anfia – L’Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilisti, c’è forte speranza che gli incentivi “possano dare impulso alla domanda

di vetture green fin dai primi mesi dell’anno”.

Gian Primo Quagliano, il presidente del Centro Studi Promoter afferma di essere

molto timoroso sugli incentivi in quanto il rischio è che si possano realizzare dei

risultati poco soddisfacenti. 

La paura è che accada la stessa cosa dell’anno precedente, momento in cui i fondi

sono finiti molto velocemente per quelle auto ad alimentazione tradizionale e

che hanno delle emissioni oltre i 135 grammi di CO2 al chilometro.

Al contrario invece, i fondi per le auto elettriche sono rimasti quasi inutilizzati.

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR
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Automotive: la filiera prova a
ripartire
Paolo Castiglia  

Automotive in fibrillazione. Tra innovazione, spunti di rilancio e paure del futuro a causa
delle crisi internazionali. Nel pullulare di dati che arrivano da varie entità della filiera,
merita particolare attenzione il quadro fornito dall’edizione 2022 dell’Osservatorio sulla
componentistica automotive italiana, indagine realizzata dalla Camera di commercio di
Torino e da Anfia e presentato presso il Centro congressi del Mauto. Da questa analisi
risulta che sono oltre 2.200 le imprese della filiera italiana della componentistica, con
un fatturato in netta ripresa nel 2021 (+16,7%) e un’apertura sempre più marcata verso
powertrain elettrici e ibridi. Le richieste del settore di fronte all’attuale panorama
internazionale sono invece: riduzione dei costi dell’energia, progetti di digitalizzazione e
innovazione, ma anche incentivi alle immatricolazioni e più infrastrutture per le ricariche
di auto elettriche. Nei primi mesi del 2022 l’attività economica ha mostrato una
decelerazione diffusa tra i principali paesi. La crisi Russia/Ucraina ha amplificato
criticità già esistenti: inflazione, ostacoli al funzionamento delle catene del valore,
aumento della volatilità finanziaria, ulteriori rialzi dei prezzi delle materie prime
energetiche. Lo scenario resta comunque complesso; il 2021 si era chiuso in ripresa,
ma oggi per le imprese della filiera automotive le sfide si moltiplicano: alti costi
energetici e delle materie prime, crisi internazionale e soprattutto accelerata transizione

09 gennaio 2023

Prodotti

Mercato

Distribuzione

Industry

Assistenza

Ambiente

Normativa

Motorsport

Fiere ed eventi

Formazione

Ricostruzione

Associazioni

pneumatici | auto | analisi tecnica |

Pirelli | Unrae | Goodyear |

Bridgestone | Continental |

Hankook | Autopromotec

ARGOMENTI

TAG

  ITA       Chi siamo  Contatti

       PRODOTTI MERCATO DISTRIBUZIONE INDUSTRY ASSISTENZA ALTRO  MAGAZINE ARCHIVIO 

MEDIA 



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-01-2023

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - 3-9 gennaio 2023 Pag. 43



CONDIVIDI SU     

ecologica.  Le imprese cercano soluzioni vendendo di più all’estero, investendo in
innovazioni di prodotto e cercando sul mercato del lavoro nuove competenze, spesso
difficili da trovare. Cautela e prudenza caratterizzano le prospettive per l’anno in corso.
Anche l’export della componentistica ha visto nel 2021 un netto recupero (+15,4%), con
un rallentamento nella seconda parte dell’anno per via del protrarsi della crisi dei
semiconduttori, delle materie prime e della logistica.  Nel 2021 la domanda mondiale di
autoveicoli si è attestata a 83 milioni di unità, il 5% in più rispetto al 2020, ma il 9% in
meno rispetto al 2019 (91 milioni di veicoli). L’andamento delle vendite mondiali è stato
influenzato dalle crescite marginali di Europa (+0,4% in Eu27, Efta e Regno Unito), Nord
America (+4%) e Cina (+4%). L’area Bric rappresenta il 41% della domanda globale di
autoveicoli con 34 milioni di unità, grazie soprattutto alla crescita della Cina, che,
nonostante sia stato il primo paese a essere colpito dalla pandemia, ha subìto nel 2020
una contrazione più bassa rispetto agli altri principali mercati, mentre nel 2021 ha
registrato una crescita del 4% con 26,3 milioni di vetture immatricolate e una quota sul
mercato mondiale del 32%. In generale la domanda di autoveicoli in Italia ha chiuso lo
scorso anno a +6,7%, ma se confrontiamo il dato con il 2019, il calo è pari al 21,8%:
463mila veicoli in meno rispetto ai volumi pre-Covid. In crescita esponenziale, invece gli
investimenti in area logistica, con un +53% nei primi 9 mesi del 2022 con un record di
investimenti, da gennaio 2022, con 2,7 miliardi di euro, pari a un aumento di oltre il 50%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dall’ultima analisi
del Gruppo Jll che spiega che in termini di locazioni il settore registra la crescita più alta
degli ultimi 10 anni: Milano guida il mercato con 963mila mq di take-up e 54
transazioni. E nei primi nove mesi dell’anno il settore logistico si è confermato una delle
asset class più attrattive, con un nuovo record di investimenti che hanno raggiunto il
valore di 2,7 miliardi di Euro (+53% anno su anno). In particolare, nel periodo analizzato
si sono concluse 51 transazioni, il cui valore medio si è attestato intorno ai 53 milioni di
euro. Esclusi i portafogli, l’area di Milano si conferma la location preferita dagli
investitori, pur crescendo l’interesse per altre aree tra cui Torino, Bologna e il Veneto. 
Nel mercato delle locazioni si sono registrate 115 transazioni, per una superficie
complessiva di circa 2 milioni di mq (+29% anno su anno), con un significativo interesse
verso spazi di ampia dimensione (il 44% dei deal è relativo a superfici sopra 15mila
mq). Il 34% delle locazioni ha riguardato asset con superficie inferiore ai 10mila mq, a
conferma dell’elevato interesse per le soluzioni di logistica urbana.  La domanda di
asset in locazione si è concentrata prevalentemente su quelli di grado A (92%). Gli
operatori e-commerce hanno rallentato il loro assorbimento (5%), mentre il settore
retail ha aumentato la sua presenza sul mercato, concludendo operazioni per il 21%
degli spazi affittati.
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