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Mercato auto Italia: +5% a luglio 2014

ANCORA SEGNO PIÙ - Un altro mese in positivo per il mercato del nuovo : dopo il +3,8% dello
scorso giugno, le 113.777 immatricolazioni di luglio 2014 rappresentano un incremento del 5%
rispetto a dodici mesi prima (108.338 a luglio 2013).
Nei primi sette mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 871.334, il 3,6 in più rispetto
all'analogo periodo del 2013.
La Fiat ha registrato una flessione dell'1,44% (con 31.054 unità) rispetto a un anno prima: la quota
di mercato è pari al 27,3%, in calo dal 29,09% del luglio 2013 ma in rialzo dello 0,2% rispetto a
giugno 2014.

MA LA CRESCITA È MODERATA - Le ultime stime Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Auto
Estere) parlano per il 2014 di un mercato realistico da 1.347.000 immatricolazioni, con una crescita
del 3,2% in assenza di interventi strutturali (vale a dire, di incentivi).
Alle condizioni attuali è prevista crescita anche per l'anno 2015 (+4,7%), ma con un mercato da
1.410.000 unità.
È proprio sui volumi che si concentrano le perplessità di Federauto, che riunisce i concessionari:
“Continua il modestissimo aumento del mercato auto - recita il comunicato ufficiale - che però
esprime volumi critici, molto simili agli anni Settanta.
Per parlare di ripresa occorrerebbe un incremento costante a doppia cifra, ipotesi che, in mancanza
dei giusti e calibrati interventi del Governo, per anni sarà irrealizzabile”.

STABILE L'USATO - In attesa che il Governo definisca i preannunciati incentivi (che stavolta
dovrebbero concentrarsi più sulla defiscalizzazione che sui contributi a fondo perso), il mercato
dell'usato nel mese di luglio 2014 registra 364.390 passaggi di proprietà, con una variazione di
+0,01% rispetto a luglio 2013.
A giugno 2014 sono stati invece registrati 322.909 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una
variazione di +0,25% rispetto a giugno 2013.
Nei primi sette mesi dell’anno complessivamente ci sono stati 2.474.716 trasferimenti di proprietà di
auto usate, con una diminuzione dell’1,17% rispetto a gennaio-luglio 2013: il mercato tiene, ma non
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riesce certo a decollare.
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