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Si fa più consistente a Dicembre l’aumento del mercato dell’auto in Europa (EU+Efta): +13,9% nel 

mese. Ciononostante in valore assoluto è il terzo più basso mese di Dicembre dal 2003, quando 

l’Acea ha cominciato a pubblicare i dati per la UE27. Nel cumulato dell’anno la perdita consuntivata 

si riduce al -1,8% a 12.308.215 unità, sesto anno consecutivo di discesa del mercato.   Escludendo 

poi la Gran Bretagna, che da mesi continua a consuntivare risultati positivi, la flessione nell’anno 

risulta del 4,2% nel resto dell’area EU+Efta.  

Nel mese e nel cumulato 

continua quindi a 

migliorare la performance 

della Gran Bretagna 

(+23,8% e +10,8% 

rispettivamente), cui si è 

aggiunta negli ultimi mesi 

quella della Spagna 

(+18,2% nel mese e +3,3% 

nel cumulato), sostenuta 

dalla campagna d’incentivi 

governativi, ma nel mese  

tornano positive negative 

la Francia (9,4%) e la 

Germania (5,4%); migliora 

anche l’Italia anche se solo 

con un modesto 1,4%. In 

crescita la UE11 

(+17,1%), e anche la 

zona Efta (+7,1%), come 

la maggior parte dei 

paesi del Nord Europa. 

Nel totale dell’anno 

migliora la posizione 

della Spagna, che si 

conferma in aumento 

col +3,3%. Continuano 

ad essere negative le 

performances dell’Italia 

(-7,1% - la peggiore tra i 

major markets), della 

Francia (-5,7%, e della 

Germania (-4,2%).  

Germ U.K. Fran Italia Spag EU11 Altri

2013 2952 2265 1790 1304 723 754 2520

2012 3083 2045 1897 1403 700 755 2645

%Diff. -4,2 10,8 -5,7 -7,1 3,3 -0,1 -4,7
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UE + Efta - Immatricolazioni cumulative dicembre 2013  

major markets - Fonte Acea

Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec

2013 918 829 1347 1081 1083 1175 1021 687 1194 1045 975 948

2012 1003 923 1499 1062 1152 1254 973 722 1132 999 966 838

2011 1074 1017 1602 1128 1253 1273 1050 787 1271 1045 1075 998

2010 1085 1000 1681 1171 1164 1383 1071 731 1258 1062 1109 1048
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Mercato auto UE+Efta - Immatricolazioni mensili - Fonte Acea 
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L’area dell’UE11 azzera praticamente le perdite al -0,1%, soprattutto per merito di Polonia (+25,5% 

nel mese e +6,3% nel cumulato), Ungheria (.0,4% nel mese ma +5,8% nel cumulato), e Slovenia (+4,4% 

e +4,6% rispettivamente). Continua a migliorare anche il Portogallo (+35,8% nel mese e +11,1% nel 

cumulato). Rimane negativa nel cumulato buona parte dei mercati del Nord Europa.   

6,0% la quota del Gruppo Fiat nell’anno appena trascorso, scesa  dal 6,4% del totale del 2012).                                         

Guardando al prossimo futuro, come già indicato il mese scorso, gli ultimi dati disponibili sul PIL per 

trimestre nei maggiori paesi europei mostrano solo la Gran Bretagna in deciso progresso anche nel 

terzo trimestre (come sottolineato anche dai progressi di mercato), mentre negli altri paesi il Pil è 

sceso negli ultimi tre mesi rispetto al trimestre precedente. Nel complesso comunque, salvo l’Italia, 

tutti i maggiori paesi europei mostrano un PIL in crescita tendenziale. Segnali che rimangono quindi 

confortanti quanto allo sviluppo dell’economia in generale nel 2014. Anche la disoccupazione ha 

rallentato o addirittura 

annullato a novembre il 

tasso di crescita rispetto 

ai mesi precedenti, pur 

risultando ancora 

pesante. (vedi chart) 

Ma per quanto riguarda il 

settore dell’automotive il 

perdurare della 

debolezza  economica nel 

primo semestre di 

quest’anno non ha 

aiutato le vendite nella 

media Europea, e, data la 

generale contrazione di 

redditi e consumi che 

verrà consuntivata anche quest’anno,  secondo certi osservatori non ci si deve attendere una vera 

ripresa prima del 2015, soprattutto nell’area dell’Euro, anche in presenza di un aumento del PIL l’anno 

prossimo. La maggior parte dei commentatori pensa ad aumento delle immatricolazioni di non più del 

2/3%. 

                                                    

Per quanto riguarda l’Italia, un primo segno positivo dopo 42 mesi in discesa: a Dicembre 88.705 

unità immatricolate sul mercato italiano, +1,4% su dicembre 2012. In totale nell’anno sono state  

Andamento mensile Immatricolazioni. (‘000 unità) Fonte Min. Trasporti/Anfia/Unrae 

immatricolate 1.303.534 

unità, il 7,1% in meno 

dell’anno precedente, ma 

ben il 47,7% in meno, pari 

a quasi 1.200.000 unità, 

rispetto all’anno migliore 

del mercato italiano. 

Senza particolari iniziative 

da parte del Governo per 

l’anno prossimo si 

prevede un aumento di 

non più del 2/3%. Scende 
Gen Feb Mar Apr Ma Giu Lug Ag Sett Ott Nov Dic

2013 114 108 132 116 136 122 108 53 106 111 102 89

2012 137 131 138 130 148 128 110 56 110 117 107 87

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
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nel mese la quota delle marche nazionali, dal 29,14% del dicembre dello scorso anno al 28,03% di 

quest’anno. Nell’anno la quota scende al 28,71% contro il 29,61% di un anno fa. 

Anche a fronte del primo dato positivo dopo quasi quattro anni è difficile trarre indicazioni positive 

per il prossimo futuro, anche perché il confronto è con i dati particolarmente negativi dell’anno 

scorso, e dato il giorno 

lavorativo in più del 

dicembre di quest’anno. 

Rimane a nostro avviso 

ancora lontano il 

momento di uscita 

strutturale dalla crisi che 

colpisce ormai solo 

l’Italia tra i major 

markets. 

Le perduranti difficoltà 

economiche in cui si 

dibatte la nostra 

economia lo 

sottolineano. Dando 

un’occhiata ai dati 

macroeconomici                                                                                                                                                                                 

il Pil italiano non è 

passato in zona positiva  

neanche nel 3° trimestre, 

superato quindi anche dalla Spagna che sta invece uscendo con successo dalla fase recessiva. E per i 

prossimi due anni l’Italia rimane fanalino di coda, con il più basso tasso di ripresa tra le maggiori aree 

economiche della UE. 

Qualche giorno prima di Natale è stata approvata dai due rami del parlamento la Legge di Stabilità 

provvedimento che, nonostante le promesse, aumenta ancora la pressione fiscale dato che la spesa, 

invece di diminuire, cresce ancora e gli eventuali benefici della Spending Review sono rinviati  al 2014 

assieme alle riforme.  Sempre più pesante quindi il nostro Debito Pubblico. Continua d’altra parte ad 

aumentare la disoccupazione che a novembre è arrivata al 12,7% (e in particolare quella giovanile è 

salita al 41,6%). Ciononostante Il Governo continua a promettere l’uscita dalla crisi già dal primo 

trimestre del prossimo anno, ma senza veri incentivi alle aziende, a cominciare da una profonda 

modifica della Legge Fornero che favorisca nuove assunzioni diminuendo la disoccupazione, solo 

l’aumento delle esportazioni indotta dalla ripresa di redditi e consumi nel resto d’Europa potrà 

portare in aumento il nostro PIL. Infatti, le politiche adottate con la legge di stabilità, con l’aumento 

della spesa e della pressione fiscale sopra ricordate, stanno invece  di fatto impedendo azioni davvero 

utili alla ripresa economica.   

Ciò non potrà non avere riflessi anche sul settore dell’automotive, e il mercato continuerà a 

mantenersi debole dato che rimangono immutati i problemi del settore, anche a causa dell’aumento 

dell’Iva che condizionerà pesantemente il mercato dei prossimi mesi. I problemi che il governo dovrà 

affrontare nei prossimi mesi rimangono quindi sempre pesantissimi e con scarse prospettive, per 

quanto riguarda l’auto in particolare, che venga affrontato il problema di una pressione fiscale fuori 

controllo, di un costo dei carburanti ai più alti livelli europei, e costi crescenti per assicurazioni e 

pedaggi.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

UK 1,7 1,1 0,1 1,3 2,2 2,4

Germany 4 3,3 0,7 0,5 1,7 1,9

EU 28 2 1,7 -0,4 0 1,4 1,9

Spain -0,2 0,1 -1,6 -1,3 0,5 1,7

France 1,7 2 0 0,2 0,9 1,7

Euro area 2 1,6 -0,7 -0,4 1,1 1,7

Italy 1,7 0,5 -2,5 -1,8 0,7 1,2
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Quanto alla produzione italiana di autovetture, che risente sia della contrazione della domanda 

interna che delle problematiche 

sindacali tipicamente italiane, gli 

ultimi dati disponibili si fermano a 

luglio 2013, con un totale che nei 

primi 7 mesi dell’anno si ferma a 

257.314 unità, il 7,5% in meno del 

corrispondente periodo del 2012. 

Nel frattempo la Fiat ha completato 

l’acquisto di Chrysler, e diventa un 

costruttore globale di auto, a seguito 

dell’intesa raggiunta con Veba per 

l’acquisizione del 41,5% che ancora 

mancava al Lingotto per completare 

il controllo. Il fondo sanitario del 

sindacato americano Uaw riceverà un corrispettivo complessivo, tra cash ed erogazione straordinaria 

ai soci, pari a 3,65 miliardi di 

dollari.  

Sale al 16,16% la quota dei veicoli 

ecologici, sommando al 14,45% dei 

veicoli a gas, l’1,71% dei veicoli 

elettrici e ibridi, in decisa crescita, 

a conferma comunque di un trend 

in leggera ripresa da ottobre.  Nel 

consuntivo dell’anno la 

percentuale dei veicoli a gas si è 

stabilizzata al 14,05%, conto il 

12,98% dello scorso anno (in 

particolare aumenta il metano e 

scende il GPL); ibridi ed elettrici 

salgono all’1,21% contro lo 0,52% del consuntivo dello scorso anno. Il diesel si mantiene nel periodo al 

54,10% e la benzina è scesa sotto il 31% delle immatricolazioni (30,65%). 

 

Tra le motorizzazioni 

ecocompatibili cresce l’importanza 

relativa del metano e dei veicoli 

elettrici/ibridi. 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio di Camillo – Centro Studi Subalpino – gennaio 2014 
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