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                     Mercato Italiano Auto, immatricolazioni a Giugno 2015 
Si stabilizza su aumenti a due cifre e per il 6° mese consecutivo il trend di crescita del mercato 

auto in Italia: a giugno 146.682 unità immatricolate, il 14,4% in più del giugno dell’anno scorso. 

Si è così arrivati al tredicesimo mese consecutivo di aumento. Nel primo semestre l’aumento 

sullo scorso anno è stato del 15,2% con 872.951 unità immatricolate.  

Aumenta la quota del gruppo Fiat sia nel mese che nel cumulato.  
 Andamento mensile Immatricolazioni. (‘000 unità) Fonte Min. Trasporti/Anfia/Unrae 

Prosegue però nel 

mese il rallentamento 

nell’acquisizione di 

nuovi contratti, come 

indicato dalla 

rilevazione 

Anfia/Unrae: 127.000 

unità in giugno, con 

un aumento del 9% 

per un totale nel 

primo semestre di 

880.000 unità, pari ad 

un incremento del 

16,5%. In complesso 

comunque il secondo 

trimestre dell’anno 

conferma la buona salute del mercato, con un aumento del 17,2% rispetto allo stesso trimestre 

dello scorso anno. 

Secondo le 

rilevazioni dell’Unrae 

nel semestre il 

canale dei privati 

s’incrementa in linea 

con l’aumento del 

mercato, con una 

quota al 60,6%, di 

pochi decimi 

superiore a quella 

dello scorso anno. In 

aumento nei sei 

mesi anche il 

noleggio con un 

+19,6% che porta la sua rappresentatività al 24,1%, con un aumento di quota sia del breve che del 

lungo termine, mentre le società crescono del 6,2% attestandosi su una quota in contrazione di 

oltre un punto e pari al 15,2%.   

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

2015 131 135 161 149 147 147

2014 118 119 140 120 132 128 114 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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Come procederà il trend della domanda nei prossimi mesi a fronte dei risultati molto positivi dei 

primi sei mesi, ma anche delle difficoltà in cui continua a dibattersi la nostra economia, anche se 

le prospettive economiche sembrano ora più incoraggianti che in passato?  

Non è facile rispondere anche perché la pressione fiscale in Italia, come ben noto e denunciato 

ancora dalla Corte dei Conti e dal Presidente della Banca d’Italia , rimane “insostenibile”, e ben 

superiore alle medie Europee, e in qualsiasi momento questo potrebbe nuovamente riflettersi in 

una caduta dei consumi di beni durevoli e quindi anche dell’auto. Per di più il governo risulta 

indebolito anche dai risultati della seconda tornata elettorale, quella dei ballottaggi, con la perdita 

per il partito di maggioranza di alcuni comuni prestigiosi come Venezia, da tanti anni feudo della 

sinistra, e questo non faciliterà certo il cammino del governo e quindi delle riforme indispensabili 

alla ripresa. A questo si deve aggiungere il problema della permanenza della Grecia nell’Eurozona. 

 

Non vi sono quindi segnali concreti di soluzioni di lungo periodo ai problemi che affliggono la 

nostra economia, che rimangono praticamente immutati  anche dopo l’approvazione dei 

provvedimenti attuativi del Job Act, quali una decisa riduzione della spesa pubblica per ravvivare 

consumi e investimenti con una sostanziosa riduzione della pressione fiscale . 

Per quanto riguarda il settore dell’automotive, con dati economici previsti in miglioramento, si può 

prevedere che continui il trend positivo del mercato dell’auto, anche se con tasso di crescita più 

contenuto e anche se nessuna iniziativa concreta del Governo è stata presa a favore del settore. 

Sale leggermente nel mese la quota dei veicoli a gas, con un 12,2% di quota nel mese, superiore a 

quella di maggio, ma 

sensibilmente inferiore a 

quella del giugno dello scorso 

anno (13,9%), e ai risultati 

dell’ultima parte dello scorso 

anno. 

Assieme ad elettriche e ibride 

la quota dei veicoli ad 

alimentazione alternativa si 

attesta a giugno al 13,9%, 

rispetto al 15,6% dello scorso 

anno.  Il diesel si attesta nel 

mese al 55,5%, leggermente 

superiore all’anno scorso 

(55,3%). La quota della benzina scende al 30,6%, in aumento sul giugno dello scorso anno: 29,1%. 

Nel cumulato del primo semestre i veicoli diesel hanno 

coperto il 55,6% del mercato, il 30,6% i veicoli a benzina e 

il 13,8% quelli a trazione alternativa, (di cui 12,2% i veicoli 

a gas contro il 12,8% dello stesso periodo dello scorso 

anno).  

Per ciò che concerne le motorizzazioni ecocompatibili le 

proporzioni tra le varie alternative si mantengono sui 

valori dei mesi scorsi  

 

 
 Emilio di Camillo, www.centrostudisubalpino.it  - luglio 2015 
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