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Continua la ripresa del Mercato Europeo (UE+Efta) dell’auto: a maggio +4,3%, con 1.133.727 unità 

immatricolate. Cumulativamente nei primi cinque mesi sono state immatricolate 5.619.263 unità, il 

6,6% in più del pari periodo dell’anno scorso. Va sottolineato comunque che nonostante sia il nono 

mese consecutivo in risalita il risultato di maggio è il secondo più basso nel mese dal 2003, anno da 

cui sono partite le rilevazioni di Acea. 

Come già nei mesi 

precedenti tra i major 

markets particolarmente 

brillante nel mese la 

performance della Spagna 

(+16.9%) seguita a gran 

distanza dall’area della 

UEa13 (+9%) e dalla Gran 

Bretagna (+7,7%). In linea 

con l’anno precedente  il 

risultato della Francia 

(+0,3%) e addirittura in 

discesa quella dell’Italia (-

3,8%), il peggior dato 

relativo a livello europeo. 

Torna a salire la Germania 

(+5,2%) dopo la discesa di 

Aprile. Scende 

leggermente nel mese l’area Efta (-1%), in progresso la maggior parte dei mercati del Nord Europa. 

Cumulativamente nei primi cinque mesi la migliore è l’area della UEa13 che sale del 17,9%, 

soprattutto per i brillantissimi 

risultati della Polonia (+22,8%), 

seguita dalla Spagna (+16,3%) e dalla 

Gran Bretagna (+11,6%). La Gran 

Bretagna rimane nel periodo al 

secondo posto nella graduatoria 

europea, e mantiene inalterata la 

distanza dalla Germania. Sale del 

3,4% la Germania che precede l’Italia 

(+3,2%) e la Francia (+3,0%). Scende 

invece dell’1,6% la zona Efta. 

Continuano ad essere ottimi i risultati 

in Portogallo (+42%) e Irlanda 

(+24,1%). Più modesti i risultati nella 

gran parte dei paesi del Nord Europa; 

rimangono sotto il livello del 2013, anche se in progressivo miglioramento, quelli dell’Olanda, unico 

paese in Europa a segnalare un dato negativo nel periodo (-5,3%).   

Germ U.K. Fran Italia Spag EU13 Altri

2014 1260,7 1059 763 629 365 377 1165

2013 1220 949 740 610 314 320 1120

%Diff. 3,4 11,6 3,0 3,2 16,3 17,9 4,0
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Mercato auto UE+Efta - immatricolazioni cumulate 

maggio 2014 - Fonte ACEA

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

2014 968 895 1490 1130 1134

2013 920 829 1350 1081 1087 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
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Mercato auto UE+Efta - Immatricolazioni mensili 

Fonte ACEA
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Continua a flettere la quota del Gruppo Fiat in Europa: nei primi quattro mesi scende al 6,1% dal 6,5% 

di un anno fa’.  

 

Guardando più pragmaticamente al prossimo futuro gli ultimi dati disponibili sul PIL nei maggiori 

paesi europei nel 1° trimestre dell’anno in corso, pubblicati il mese scorso da Eurostat, confermano 

un generale progresso di tutti i più importanti paesi, con l’Eurozona che progredisce dello 0,2% e la 

UE28 dello 0,3%. Germania e Gran Bretagna risultano le migliori, ma anche la Spagna continua a 

progredire. La Francia rimane ferma sul risultato dell’ultimo trimestre dello scorso anno. Solo l’Italia 

ritorna in negativo nonostante l’euforia delle nostre istituzioni che da qualche mese insistono sulla 

ripresa dell’economia. Tutti dati che si riflettono anche sull’andamento delle immatricolazioni auto. 

Anche la disoccupazione diminuisce leggermente ad aprile rispetto allo stesso mese del 2013 nell’UE: 

dal 10,9% al 10,4%. In leggera discesa anche nell’area dell’Euro, dal 12% all’11,7%. Sempre in crescita 

in Italia 12,6 % ad aprile: Era al 12% ad aprile dello scorso anno). Sempre ben oltre il 42% quella 

giovanile.  

Per quanto riguarda il settore dell’automotive, sulla base dei buoni risultati anche di maggio e dei 

primi cinque mesi dell’anno, è ormai opinione comune tra gli osservatori che l’anno si possa chiudere 

con un progresso attorno al 3-4%, anche se la maggior parte degli analisti è ancora convinta che non 

ci debba attendere una ripresa consistente prima dell’anno prossimo, soprattutto nell’area dell’Euro, 

anche in presenza di un aumento del PIL.  

 

Per quanto riguarda in particolare l’Italia torna a flettere in Maggio il mercato dell'auto: 131.602 

unità immatricolate, -3,89% su Maggio dello scorso anno. Nel cumulato dei primi cinque mesi 

l'aumento sullo scorso anno si riduce al +3,2%% a 628.719 unità. Solo per informazione statistica 

nel 2007 a maggio si erano immatricolate 245,357  unità, e 1.187.000 nel cumulato dei primi cinque 

mesi, quasi il doppio del dato di quest’anno. Scende nel periodo la quota del Gruppo Fiat, dal 

29,5% dello scorso anno al 28,3% di quest’anno.  
 Andamento mensile Immatricolazioni. (‘000 unità) Fonte Min. Trasporti/Anfia/Unrae 

Di fronte ad un nuovo dato 

negativo dopo pochi mesi di 

ripresa di un mercato che è 

stato in flessione continua per 

quasi quattro anni,  siamo 

sempre più convinti che il 

mercato italiano  dell’auto sia 

ancor lontano da una effettiva 

e duratura modifica 

strutturale, e  quindi sia 

difficile oltre che prematuro 

trarre indicazioni positive per il 

prossimo futuro, sia per il dato 

di maggio, che segue il 

rallentamento nella crescita di 

aprile, che perché il confronto 

è sempre con i   dati 

estremamente negativi 

dell’anno scorso, già i più bassi dal 2007. Nel mentre chiaramente ci si augura che il mercato riprenda 

al più presto il trend positivo su cui si era avviato pensiamo si debba rimanere prudenti circa la 

dimensione e l’affidabilità della ripresa anche a seguito del rallentamento di aprile e della flessione di 

maggio. 

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

2014 118 118 139 119 132

2013 114 109 133 116 137 122 108 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
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Rimangono infatti immutati i problemi che affliggono la nostra economia che non riesce ad uscire 

dalla fase recessiva che l’ha nuovamente e duramente colpita a partire dal secondo semestre del 

2011, dopo la pesante caduta degli anni della crisi globale. E dopo la breve parentesi dell’ultimo 

trimestre dello scorso anno, quando il PIL era cresciuto dello 0,1%, il primo trimestre dell’anno in 

corso ha gelato le speranze di ripresa, con un nuovo calo dello 0,1%. Sembra quindi difficile pensare 

che l’anno si chiuda con il previsto debole aumento dello 0,6%. La disoccupazione del resto non 

accenna a diminuire da quel 12,6% totale, massimo storico confermato anche ad Aprile (12% ad 

aprile 2013), e dal 43,3% di quella giovanile, consuntivato in aprile e in continuo aumento e secondo 

solo al dato greco e spagnolo. Ma il dato più preoccupante è la rilevazione trimestrale dell’Istat che 

mostra un tasso di disoccupazione addirittura al 13,6%, contro il 12,8% del primo trimestre dello 

scorso anno (dati non destagionalizzati). Nello stesso trimestre la disoccupazione giovanile è salita al 

46%. 

Nel frattempo il PD, guidato da Matteo Renzi, conquista un grande successo alle Elezioni per il 

Parlamento Europeo, ma le tanto vantate riforme tardano a realizzarsi, salvo forse il provvedimento 

degli 80 Euro in busta paga, la cui dubbia copertura ci è probabilmente costata un nuovo monito da 

parte della Commissione Europea e una probabile nuova manovra in autunno con gli ovvi aumenti 

della pressione fiscale diretta o indiretta, magari con ulteriori aumenti delle accise sui carburanti. 

Inoltre mancano a tutt’oggi provvedimenti concreti da cui ci si possa attendere una vera ripresa 

dell’economia in generale e dell’auto in particolare, il che non aiuta certo a fare previsioni con un 

minimo di tranquillità. 

Inoltre dal lato delle imprese e quindi di una 

concreta ripresa delle attività produttive, la 

riduzione dell’Irap è veramente modesta e le 

innovazioni sulla legislazione del lavoro, 

recentemente approvate, non produrranno 

di per se alcuna significativa inversione del 

tasso di disoccupazione.   

Per quanto riguarda l’auto il 6 maggio scorso 

sono partiti nuovi incentivi auto che per la 

parte riservata ai privati si è esaurita in 24 

ore, mentre rimane quella riservata alle 

aziende, che non avendo veicoli da rottamare 

non possono accedere agli incentivi, come già successo nella precedente campagna di incentivazione. 

Veramente modesti quindi i 

benefici per il settore. Il mercato 

continuerà quindi a mantenersi 

debole dato che rimangono 

sostanzialmente immutati i 

problemi del settore.  

 

Si rialza bruscamente a maggio il 

mercato dei veicoli a gas, 

dall’11,6% di aprile al 14,4%del 

mese scorso, probabilmente 

aiutato dalla campagna di 

incentivazione, che però ha già 

esaurito i suoi effetti. Assieme 

ad elettriche e ibride la quota 

dei veicoli ad alimentazione 

alternativa si attesta a maggio al 

1o 12 2 3 4 1o 13 2 3 4 1o 14

EU18 0 -0,2 -0,1 -0,5 -0,2 0,3 0,1 0,2 0,2

EU28 0 -0,2 0 -0,4 -0,1 0,4 0,3 0,4 0,3

Italy -0,8 -0,7 -0,3 -0,9 -0,6 -0,3 -0,1 0,1 -0,1

Germany 0,6 0,2 0,2 -0,5 0 0,7 0,3 0,4 0,8

France 0 -0,2 0,2 -0,2 -0,1 0,6 -0,1 0,2 0

Spagna -0,4 -0,5 -0,4 -0,8 -0,3 -0,1 0,1 0,2 0,4

UK -0,1 -0,4 0,7 -0,3 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8
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Andamento PIL per trimestri - Fonte Eurostat

2013 2014

Euro Area 12 11,7

UE 28 10,9 10,4

Italy 12 12,6
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16,5%, in decisa crescita anche sui valori di fine anno. Nel cumulativo dei primi cinque mesi i veicoli a 

gas hanno rappresentato il 12,4% del mercato, in decisa discesa però rispetto al 13,9% dello stesso 

periodo dello scorso anno. 

 Il diesel scende un po’ nel 

mese al 55%, valore 

decisamente più alto 

comunque rispetto al 53,2% 

dello scorso anno, e la 

benzina scende 

ulteriormente al 28,5%, 

contro il 32,%  dello scorso 

anno. Nel cumulativo il 

diesel chiude il 

quadrimestre al 56,1% 

contro il 53,5% dell’anno 

scorso. Le vetture a benzina 

scendono dal 31,7% al 

29,8%. 

 

 

Per ciò che concerne le motorizzazioni 

ecocompatibili le proporzioni tra le varie 

alternative tendono a spostarsi a favore 

del degli ibridi/elettrici, ma  

sottolineando ancora una volta la netta 

prevalenza delle vetture a metano e GPL 

rispetto ad elettriche ed ibride, 

nonostante i grandi investimenti su 

quest’ultime motorizzazioni e le relative 

campagne di stampa e promozionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio di Camillo – Centro Studi Subalpino – Giugno 2014 
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