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                     Mercato Italiano Auto, immatricolazioni  febbraio 2015 
Nuovo aumento a doppia cifra delle immatricolazioni di auto a febbraio sul mercato italiano, 

+13,2%sullo stesso mese dello scorso anno, con 134.697 unità immatricolate. Nel bimestre 

aumento del 12,3% con 266.555 unità immatricolate. Aumenta leggermente la quota del gruppo 

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

Il risultato è, però, 

fortemente 

influenzato dalle 

36.486 

immatricolazioni a 

noleggio, che 

registrano una forte 

crescita (+45% nel 

mese e +49% nel 

cumulato), per due 

fenomeni contingenti 

ben precisi secondo 

l’Unrae: nel noleggio a 

breve termine il forte 

“inflottamento” per le 

esigenze legate 

all’Expo di Milano, mentre nel noleggio a lungo termine i rinnovi dei contratti rinviati negli anni 

precedenti. 

Restano, invece, contenute le vendite a privati, che crescono nel mese solo del 5,2%, perdendo 

ulteriormente peso e scendendo al 57,3% di quota, il valore più basso della nostra storia.  

Aumentano anche i contratti secondo le rilevazioni Anfia/Unrae: 148.0000 nel mese (+17%) e 

277.000 nel bimestre 

(+13%)  

Come andrà a finire l’anno 

in corso? (in genere le 

previsioni si fermavano ad 

un +34% e 1.400.000 unità) 

a fronte dei primi risultati 

molto positivi, ma anche 

delle difficoltà in cui 

continua a dibattersi la 

nostra economia.  

Purtroppo le prospettive 

non sono affatto 

incoraggianti dato che  

rimangono immutati gli 

scenari che incidono 

pesantemente sul mercato, 

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

2015 131 135

2014 118 119 139 119 132 127 114 53 110 122 108 92

2013 114 109 133 116 137 123 108 53 107 111 103 89

2012 137 131 138 130 148 128 110 56 110 117 107 87
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1o 13 2 3 4 1o 14 2 3 4

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

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

Italia -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 0 -0,2 -0,1 0

Germania 0 0,7 0,3 0,4 0,8 -0,1 0,1 0,7

Francia -0,1 0,6 -0,1 0,2 0 -0,1 0,3 0,1

UK 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 0,5

Spagna -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7
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PIL per trimestre- Andamento nelle maggiori aree europee

Fonte Eurostat, febbraio2015
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sia in Europa che in Italia: la crisi Ucraina, anche dopo la tregua di Minsk, che appare purtroppo 

debole con il rischio di ulteriori sanzioni in arrivo, dopo quelle che hanno già pesantemente 

penalizzato il nostro Export verso la Russia; il futuro della Grecia (e quindi dell’Euro) dopo 

l’accordo con la UE ma di cui  la crisi non può dirsi ancora conclusa. L’estensione del piano di aiuti 

di quattro mesi concede un po’ di fiato ad Atene, che altrimenti non avrebbe avuto i fondi per 

onorare i propri debiti in scadenza. E infine la crisi Libica, pronta ad esplodere. 

Ciò nonostante Eurostat ha confermato la ripresa, seppur debole, sottolineata anche dai dati 

dell’ultimo trimestre del 2014 che hanno confermato gli aumenti sia in Eurozona che nella UE. E 

fanno ben sperare per il prossimo futuro. Tra l’altro l’Istat ha pubblicato una previsione sul Pil 

dell’Italia nel primo trimestre di quest’anno, fissandolo al + 0,1%   

D’altra parte la settimana scorsa la Commissione europea ha approvato la bozza di bilancio 

presentata dall'Italia e dagli altri Paesi dell'area euro: non sono stati infatti ravvisati elementi per 

una procedura di infrazione. 

Al tempo stesso, però, Bruxelles ha avvertito che per l'Italia c'è ancora lavoro da fare per 

correggere gli squilibri macroeconomici: "Il debito pubblico dell'Italia rimane uno squilibrio 

macroeconomico eccessivo che richiede monitoraggio specifico e un'azione politica decisiva. 

A marzo è stata fissata una valutazione sulle riforme approvate.  

Secondo quanto comunicato oggi dall’Istat il tasso di disoccupazione in Italia a gennaio è calato 

per il secondo mese consecutivo, ma l'Istat stamani ha anche reso noto che in media nel 2014 ha 

registrato il livello più alto dal 1977, anche per quella giovanile. Il tasso di disoccupazione a 

gennaio è sceso al 12,6% dal 12,7% (rivisto da 12,9%) di dicembre. In calo anche il tasso di 

disoccupazione nella fascia di età 15-24 anni, al 41,2% rispetto al 41,4% (rivisto da 42%) di 

dicembre. Inoltre si conferma che nel 2014 il Pil italiano è diminuito dello 0,4% rispetto al 2013, 

portandosi sotto i livelli del 2000. Il rapporto tra deficit e Pil si è attestato al 3%, mentre l'anno 

precedente era al 2,9%. Il dato è in linea con le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento 

del Def. 

Il Debito 2014 è salito al 132,1%, record dal 1995. Le previsioni del governo nella Nota di 

aggiornamento Def indicavano nel quadro programmatico un rapporto del 131,6%. 

La pressione fiscale è tornata a salire raggiungendo il 43,5% del Pil, in aumento di 0,1 punti 

percentuali rispetto al 2013 (43,4%). Nel 2012 si era toccato lo stesso livello del 43,5%. 

Ma in particolare in Italia, , nessuna particolare iniziativa in campo economico è stata presa. 

Non vi sono ancora segnali concreti di soluzioni strategiche ai problemi che affliggono la nostra 

economia che rimangono praticamente immutati  anche dopo l’approvazione dei provvedimenti 

attuativi del Job Act . Ne l frattempo il nostro paese continua a sperimentare una fase deflattiva, e 

non vi è alcun provvedimento in 

vista per facilitare una decisa  

ripresa del mercato dell’auto.  

 

La produzione di auto in Italia si è 

ripresa negli ultimi due mesi, 

consuntivando a fine anno 

401.317 unità, il 3,3% in più  dello 

scorso anno.  

Due i modelli che segnano la 

performance positiva: Jeep 

Renegade e Fiat 500X, prodotte 

nella stessa fabbrica, a Melfi.  
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Come logica conseguenza della riduzione di prezzo dei carburanti tradizionali si ridimensiona la 

quota dei veicoli a 

gas, con un 12,3% di 

quota nel mese, 

superiore comunque a  

quella del febbraio 

dello scorso anno 

(11,9%), ma molto 

inferiore ai risultati 

dell’ultima parte dello 

scorso anno. 

Assieme ad elettriche 

e ibride la quota dei 

veicoli ad 

alimentazione 

alternativa si attesta a 

febbraio al 13,8%, 

rispetto al 13,4% dello scorso anno.  Il diesel sale nel mese al 56,4%, con un netto aumento sul 

febbraio dello scorso anno (55,4%). La quota della benzina si ferma al 29,8%, in discesa sul 

febbraio dello scorso anno (31,2%) . Nel cumulato del bimestre i veicoli diesel hanno coperto il 

55,7% del mercato, il 29,6% i veicoli a benzina e il 

14,7% quelli a trazione alternativa, (di cui 13,1% i 

veicoli a gas contro il 12,6% dello stesso periodo 

dello scorso anno).  

Per ciò che concerne le motorizzazioni 

ecocompatibili le proporzioni tra le varie alternative 

si spostano quindi leggermente in favore di elettriche 

ed ibride. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Emilio di Camillo, www.centrostudisubalpino.it  - marzo2015 
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