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                                                               Comunicato Stampa  

                                                                                              

                                                                                                           Torino, 2 maggio 2012 
Senza freni la discesa del Mercato Italiano dell’auto: 129.663 unità immatricolate in aprile, 

nonostante il recupero delle mancate consegne di marzo, -18% su aprile  2011, il 37,6% in meno 

dell’aprile 2007, l’anno che ha visto il mercato italiano raggiungere il suo massimo storico.  

Cumulativamente nel 1° quadrimestre le immatricolazioni sono state 537.170,  -20,2% rispetto al 

1° quadrimestre dello scorso anno e -43,2% sul 1° quadrimestre del 2007. Nel periodo si sono 

perse quindi oltre 400.000 unità. 

La raccolta ordini, da un primo scambio d’informazioni fra ANFIA e UNRAE, indica un risultato da 

111.000 contratti in aprile, con una flessione del 30% verso lo stesso periodo dell’anno scorso. 

La quota del Gruppo Fiat nel mese è stata del 31,4%, in crescita di 2,2 punti su aprile 2011. 
 Andamento mensile Immatricolazioni. (‘000 unità) Fonte Min. Trasporti/Anfia/Unrae 

Gli ultimi dati pubblicati ad 

aprile dall’IMF (Fondo 

Monetario internazionale) 

indicano per il nostro Paese 

un futuro ancora peggiore di 

quello che appariva qualche 

mese fa, nel mezzo della crisi 

economico-finanziaria che ha 

condotto alla nascita del 

Governo dei cosiddetti 

Tecnici: il PIL diminuirà 

quest’anno dell’1,9% e dello 

0,3% anche nel 2013, 

soprattutto a causa della 

caduta verticale della 

domanda (-3,7% quest’anno e 

-1,1% l’anno prossimo). 

Anche la disoccupazione 

aumenta vertiginosamente: 

gli ultimi dati Istat la danno al  

9,8% a marzo, 1,7% in 

più dell’anno scorso. In 

effetti i provvedimenti 

governativi hanno finora 

prodotto solo una 

enorme salita della 

pressione fiscale che ha 

drammaticamente 

ridotto e in molti casi 

azzerato il reddito 

disponibile, senza quei 

tagli di spesa che 

avrebbero potuto 

favorire il risanamento 

del Bilancio dello Stato 

senza deprimere reddito 

e consumi. In questo 

scenario si è innescata anche la gravissima crisi del mercato dell’auto di cui anche i dati di aprile 

Gen Feb Mar Apr Ma Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic

2012 137 131 138 130

2011 165 161 188 158 171 170 139 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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sottolineano la dimensione. In queste condizioni anche le prospettive di recupero nei prossimi mesi si 

allontanano sempre di più, anche perché si dovranno scontare l’aumento ICI / IMU a giugno, e l’eventuale 

aumento dell’IVA a ottobre. Inoltre, resta irrisolto il problema della  stretta creditizia su Concessionarie e 

Imprese. 

La soluzione dell’analoga crisi del 1993, 

quando il Governo Amato fece una 

manovra che pure ebbe gravi effetti 

recessivi, si verificò solo con il varo degli 

incentivi nel 1997, provvedimento che pose 

termine alla drammatica caduta di mercato, 

prolungatasi allora per ben quattro anni.  

Ma è chiaramente assurdo pensare che 

qualcosa di analogo possa ripetersi con 

l’attuale Governo che fino a qualche tempo 

fa è sembrato avere a cuore soprattutto le 

richieste europee, dettate dal binomio 

franco-tedesco (che hanno alla fine 

provocato le dimissioni del presidente 

dell’Eurogruppo Jean-Claude Juncker) sul taglio del Debito Pubblico e il tristemente famoso “fiscal 

compact”. Ma senza ripresa dell’economia gli attuali sacrifici rischiano di rilevarsi inutili se non addirittura 

controproducenti. 

A fronte del pesante calo della 

domanda anche la produzione di 

autovetture (Fonte Anfia) cala 

drasticamente: gli ultimi dati si 

riferiscono al primo bimestre 

dell’anno e parlano di una riduzione 

del 22,7% sullo stesso periodo dello 

scorso anno. 

In mancanza di provvedimenti e 

proseguendo quindi nell’attuale trend 

il mercato scenderà quest’anno ai 

valori più bassi degli ultimi trent’anni, 

presumibilmente attorno a 1.400.000 

unità e la produzione di autovetture 

difficilmente supererà le 400.000 

unità.  

Come avevamo previsto il perdurare dei pesanti aumenti dei prezzi dei carburanti continua a  favorire  una 

mini ripresa dei veicoli ecologici, e in particolare di quelli a gas la cui quota sta rapidamente crescendo e ha 

raggiunto nel mese il 15% del  mercato, contro il 4,24% di un anno fa. Cumulativamente i veicoli a GPL e a 

Metano hanno raggiunto nel quadrimestre una quota del 9,9% (4,51% nel primo quadrimestre 2011). 

Scende al 52% la quota del diesel, e al 32,7% quella della benzina (55,2% e 40,2% rispettivamente nell’aprile 

dello scorso anno). 

 Per concludere è del tutto evidente che se da una parte la difficile situazione economica rende sempre più 

urgenti le iniziative per rilanciare la crescita, con iniziative legislative che si spingano molto più in là di 

quanto disposto dai vari decreti “salva Italia” varati fino ad oggi dal Governo Monti, dall’altra il sostegno 

allo sviluppo del Paese non può prescindere, a nostro avviso, da una forte azione strutturale di rilancio del 

comparto automotive, che rappresenta – con tutta la filiera – uno dei settori più rilevanti e determinanti 

per la crescita dei consumi e del PIL in Italia. 

 

Emilio di Camillo – Centro studi Subalpino – maggio 2012 

I talia - Produzione autovetture - valori mensili
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