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Rallenta in Ottobre la caduta del Mercato EU+Efta dell’auto: -4,6%. Si attenua di conseguenza la perdita nei 

primi dieci mesi dell’anno: -6,9% sullo stesso periodo del 2011, un anno che ad ottobre già si segnalava 

comunque in discesa . 

Rimane positiva nel mese e nel cumulativo solo la Gran Bretagna (+ 12,1% e + 5,0% rispettivamente), mentre 

riprendono le vendite in Germania (+ 0,5% nel mese, ma -1,6% nel cumulativo), e rimangono pesanti le 

perdite del mercato Italiano (-12,4% nel mese e – 19,7% nel cumulativo) e di quello spagnolo (-21,7% e – 

11,9% rispettivamente). La Francia rallenta la sua caduta nel mese (-7,8%) e - 13,3% nel cumulativo.  L’area 

della EU 11 perde nel mese il 3,2% ma rimane uguale al 2011 nel cumulativo.  Stabili i mercati del Nord 

Europa., che mantengono in media nel cumulativo la perdita già registrata il mese scorso (-8,7%).                                                

Sempre in flessione la quota del Gruppo Fiat,  scesa nel mese al 6,5% e ferma al  6,4% nel cumulativo. 

                                                                        

I dati di ottobre sembrerebbero 

indicare  che la crisi del mercato 

dell’auto si va 

momentaneamente attenuando 

in tutta Europa, con la Gran 

Bretagna che rimane il miglior 

mercato (+12,1% nel mese e +5,0 

nel cumulativo), e che resta  

stabilmente il secondo mercato 

europeo. Da sottolineare una 

volta di più la crisi del tutto 

particolare delle aree sotto 

pressione da parte dei mercati 

finanziari e sotto costante 

monitoraggio da parte delle  

autorità monetarie mondiali ed 

europee, sempre più preoccupate 

dalla mancanza di ripresa nelle attività 

economiche e quindi nei consumi. Non si 

potrà avere una concreta ripresa economica 

e dei consumi senza iniziative ad hoc dei 

vari governi nazionali, con concreti 

programmi di sviluppo delle attività 

economiche che portino al più presto ad 

una uscita dalla recessione che colpisce 

soprattutto una parte importante dell’area 

dell’Euro e  che purtroppo sono ben lontani 

dal realizzarsi (rimane negativo il PIL nel 3° 

trimestre, secondo gli ultimi dati di 

Eurostat)). E’ ormai assodato che il mercato 

totale continuerà a mantenersi negativo 
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anche nei prossimi mesi, per collocarsi sotto i valori dello scorso anno di circa l’8/9%. Si susseguono, infatti, le 

notizie di chiusura di stabilimenti e di riduzioni di personale a fronte di una domanda in costante contrazione 

anche nei mercati meno colpiti dalla nuova fase recessiva.  

 

Per quanto riguarda l’Italia, solo due giorni lavorativi in più hanno salvato il risultato del mese: 116.875 

unità immatricolate ad ottobre,  -12,4% su ottobre 2011, e il 43% in meno dell’ottobre 2007, l’anno 

record del mercato italiano.  

Cumulativamente nei primi dieci mesi le immatricolazioni sono state 1.207.860, il -19,7% rispetto allo 

stesso periodo dello scorso anno, e il -43,4% sui primi dieci mesi del 2007. Nel periodo si sono perse 

quindi circa 925.000 unità, (295.000 unità perse rispetto allo scorso anno). 

La quota del Gruppo Fiat nei primi dieci mesi si è  mantenuta al 29,7%. 
 Andamento mensile Immatricolazioni. (‘000 unità) Fonte Min. Trasporti/Anfia/Unrae 

Anche se il risultato di ottobre 

sembrerebbe interrompere la 

serie negativa, i confronti con 

l’anno precedente e 

soprattutto con il 2007 

confermano che la caduta del 

mercato non si è arrestata, e 

che solo due giorni lavorativi 

in più rispetto all’anno scorso 

hanno ridotto le perdite. La 

crisi rimane quindi gravissima 

e le cause di questa 

drammatica recessione in cui 

è caduto il nostro mercato 

dell’auto rimangono 

sostanzialmente le stesse già 

sottolineate nei mesi scorsi: 

pressione fiscale fuori 

controllo, costo dei carburanti 

ai più alti livelli europei, costi crescenti 

per assicurazioni e dei pedaggi. Tutto 

questo nella cornice della pesante crisi 

in cui è ricaduta la nostra economia, 

nonostante i gravi sacrifici imposti alla 

collettività: ad ottobre la 

disoccupazione è salita al 10,8% e 

secondo  l’IMF, nella sua previsione di 

ottobre, il Pil è previsto in discesa del 

2,3% quest’anno e dello 0,7% l’anno 

prossimo). Purtroppo continuano a 

mancare i tante volte promessi 

provvedimenti per lo sviluppo 

economico, vera araba fenice dei 
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2012 137 131 138 130 147 128 109 56 109 117

2011 165 161 188 158 172 170 139 71 146 133 133 111

2010 207 201 258 162 166 173 155 70 154 140 146 131

2009 158 166 214 190 190 209 206 85 190 196 184 166
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nostri giorni. Anzi con la “legge di stabilità”, recentemente presentata dal Governo, l’IVA dovrebbe 

aumentare di un altro punto, con conseguenti effetti sul prezzo delle auto, ma anche dei carburanti. 

Ma, come più volte ribadito, senza ripresa dell’economia e dei consumi, di cui l’auto è una 

componente non irrilevante, gli attuali sacrifici richiesti a tutti gli italiani si riveleranno inutili se non 

addirittura controproducenti, e il mercato dell’auto non potrà che continuare a contrarsi, come anche 

l’andamento delle immatricolazioni per trimestre sottolinea: il dato del 3° trimestre di quest’anno è 

addirittura inferiore del 38% al 3° 

trimestre del 2008, nel momento 

peggiore della crisi globale. 

A fronte del pesante calo della domanda 

anche la produzione di autovetture 

(Fonte Anfia) cala drasticamente: gli 

ultimi dati pubblicati si riferiscono al 

periodo gennaio/agosto e parlano di una 

riduzione del 18,2% sullo stesso periodo 

dello scorso anno. 

In mancanza di adeguati provvedimenti e 

proseguendo quindi nell’attuale trend la 

produzione di autovetture non arriverà 

probabilmente a raggiungere le 400.000 

unità, e il mercato scenderà quest’anno 

ai valori più bassi degli ultimi 

quarant’anni, presumibilmente attorno a 

1.400.000 unità. Al proposito abbiamo costruito il grafico delle immatricolazioni, partendo dal 1966, 

primo anno in cui fu superata 

la soglia del milione di unità 

immatricolate. Da quell’anno 

il trend si è mantenuto 

costantemente in aumento, 

interrotto solo dalle varie crisi 

economiche mondiali che si 

sonno succedute negli ultimi 

45 anni, le più gravi delle quali 

più sotto ricordate e indicate 

in verde nel grafico: 

1. Shock petrolifero del 

1973/74 

2. Recessione mondiale 

del 1982/83 

3. Recessione mondiale del 1993 

4. Crisi Globale del 2008/9 e massimo storico del prezzo del petrolio. 

Ma nel caso del crollo degli ultimi due anni questo è imputabile quasi esclusivamente  alle manovre 

fiscali del 2011 e soprattutto a quelle adottate dal Governo Monti, con particolare riferimento proprio 

al settore automobilistico, con drammatico impatto sulle immatricolazioni che in poco più di un anno 
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hanno visto cadere il mercato delle auto ai valori di quarant’anni fa, con pessime prospettive anche 

per il 2013. 

 Chiaramente il succedersi 

delle crisi economiche dal 

1990 ad oggi ha  colpito 

anche l’Europa, ma sia nel 93 

(manovra del Governo 

Amato) che  oggi con la 

manovra del Governo Monti 

(che ha avuto effetti anche 

più dirompenti di quelli già 

pesanti del Governo Amato) 

l’Italia ha avuto conseguenze 

molto più gravi, tanto che 

oggi la quota delle 

immatricolazioni dell’Italia, 

che nel passato si è 

mantenuta in media su di un 

valore attorno al 16%, scende 

nel 2012 sotto il 12%. 

Rispetto all’anno migliore, il 2007, mentre le previsioni per l’Europa (EU+Efta), escludendo l’Italia, 

parlano di un calo del 15%, per l’Italia la caduta è addirittura del 44%, tre volte tanto. 

Da sottolineare che gli effetti della manovra del governo Amato di fine 92 si sono fatti sentire per ben 

4 anni, e che solo il varo degli incentivi nel 97 ha riportato il mercato italiano sui valori ante crisi.  

Il perdurare dei pesanti aumenti dei prezzi dei carburanti continua a favorire la ripresa dei veicoli 

ecologici, e in particolare di quelli a gas, le cui quote mensili stanno crescendo decisamente e hanno 

consuntivato nel mese il 16,85% del  

mercato, contro il  6,32% di un anno 

fa. Cumulativamente i veicoli a GPL e 

a Metano hanno raggiunto nei primi 

dieci mesi una quota dell’12,49% 

(5,13% nello stesso periodo dello 

scorso anno). Continua a scendere la 

quota del diesel (51,5% nel mese e 

53,6 nei dieci mesi – ma era del 

55,5% nei primi dieci mesi del 2011), 

e si mantiene nel mese al 30,9% 

quella della benzina che nel 

cumulativo ottiene solo un 33,5% 

(era del 39% nel cumulativo 2011). 

 

 
 

Dr. Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino –  novembre 2012        
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