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                                                               Comunicato Stampa  

                                                                                              

                                                                                                       Torino, 1 ottobre  2012 
Continua ad inasprirsi la crisi del mercato italiano dell’auto: a settembre immatricolate 109.178 

unità, -25,7% su settembre 2011, e il 41,4% in meno del settembre 2007, l’anno record del 

mercato italiano.  

Cumulativamente nei primi nove mesi le immatricolazioni sono state 1.090.627, il -20,5% 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il -43,4% sui primi nove mesi del 2007. Nel 

periodo si sono perse quindi oltre 840.000 unità, (277.000 in meno rispetto allo scorso anno). 

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

Come andiamo ripetendo 

da molti mesi le cause di 

questa pericolosa 

involuzione del 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 (il Pil è 

previsto in discesa del 

2,6% quest’anno e 

dello 0,5% l’anno 

prossimo). Purtroppo 

continuano a mancare  

i tante volte promessi 

provvedimenti per lo 

sviluppo economico, 

vera araba fenice dei 

nostri giorni: 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 
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Mercato Italiano Auto - Dati per trimestre - Fonte Anfia/Unrae 

200

300

400

500

600

700

V

o

l

u

m

i

 

i

n

 

m

i

g

l

i

a

i

a -30

-20

-10

0

10

20

30

D

i

f

.

 

%

 

q

/

q

Volumi 538 589 480 546 668 508 382 417 514 503 352 378 407 407 277

Dif%q/q -20 -0,8 7,6 21 24 -16 -20 -24 -23 -1 -8 -9,4 -21 -19 -21

1 

09
2 3 4 1 10 2 3 4 1 11 2 3 4 1 12 2 3 4



 2 

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

è addirittura inferiore del 38% al 3° quadrimestre 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 primo 

semestre dell’anno e parlano di una 

riduzione del 19,2% 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 

sotto 1.400.000 unità e la 

produzione di autovetture non 

arriverà probabilmente a 

raggiungere le 400.000 unità.  

Anche i recenti colloqui tra il 

Governo e la Dirigenza del gruppo 

Fiat non hanno potuto modificare 

questa previsione, dato che la Fiat, 

oltre ad impegnarsi a non uscire 

dall’Italia, e a mantenere le fabbriche nel nostro paese, ha chiarito che nuovi investimenti 

potranno avvenire solo quando il mercato europeo riprenderà a crescere, il che probabilmente 

potrà verificarsi solo a partire dal 2014. 

  

Come già nei mesi precedenti 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 sono 

cresciute decisamente e hanno consuntivato nel mese il 15,81% del  mercato, contro il  6,03% di 

un anno fa. Cumulativamente i veicoli a GPL e a Metano hanno raggiunto nei primi nove mesi una 

quota dell’12,02% (5,02% nello stesso periodo dello scorso anno). Continua a scendere la quota 

del diesel (52,7% nel mese e 53,8 nei nove mesi – ma era del 55,6% nei primi nove mesi del 2011), 

e scende nel mese al  30,9% quella della benzina che nel cumulativo ottiene solo un 33,8% (era del 

39,1 nel cumulativo 2011). 

 Per concludere non possiamo che ribadire ancora una volta che la difficile situazione economica 

rende sempre più urgenti  iniziative concrete per rilanciare la crescita, con iniziative legislative che 

finalmente si spingano molto più in là di quanto disposto dai vari decreti varati fino ad oggi dal 

Governo Monti. Allo stesso tempo il sostegno allo sviluppo del Paese non può prescindere 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 – ottobre 2012 
 

Produzione Italiana autovetture da 2007 - Fonte Anfia 
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