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                     Mercato Italiano Auto, immatricolazioni a Settembre 2015 
Riprende a salire, con un aumento a due cifre ancora più elevato, e per il nono mese 

consecutivo, il trend di crescita del mercato auto in Italia: a settembre 130.071 unità 

immatricolate, il 17,2% in più dell’anno scorso. Nei primi nove mesi l’aumento sullo scorso anno 

è salito al 15,3%, con 1.196.270 unità immatricolate.  

Aumenta la quota del gruppo Fiat sia nel mese che nel cumulato, essenzialmente per merito 

della Jeep.  

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

La buona performance 

di settembre, secondo 

le rilevazioni di Unrae 

sono dovute “agli 

acquisti dei privati che 

continuano a segnare 

una crescita a doppia 

cifra, e che a 

settembre raggiunge il 

+24,6%, stimolati 

anche dalle forti e 

convenienti azioni 

commerciali di Case e 

Concessionarie. Il 

noleggio, in 

particolare quello a 

lungo termine, torna ad avvicinarsi ai livelli di incremento che avevamo già visto nei primi mesi di 

quest’anno, con una crescita in settembre del 28,9%.” 

Ristagnano invece le vendite a Società con modeste performance, sintomo di una sofferenza 

fiscale ancora forte da parte delle piccole e medie aziende”.  

Buona la raccolta 

ordini che secondo le 

rilevazioni Anfia/Unrae 

è ammontata a 

135.000 unità, l’11% in 

più dello stesso mese 

dello scorso anno. 

Cumulativamente nei 

primi nove mesi sono 

stati raccolti 1.190.000 

ordini, il 15% in più 

dello stesso periodo 

dello scorso anno.    

Anche l’analisi delle 

vendite per trimestre 

confermano la buona intonazione del mercato  

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

2015 131 135 161 149 147 147 131 59 130

2014 118 119 140 120 132 128 115 54 111 122 108 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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Per quanto riguarda il futuro, l’estenuante dibattito sulla riforma del Senato ha sostanzialmente 

congelato ogni decisione concreta sui provvedimenti urgenti per garantire una ripresa adeguata 

della nostra economia che continua quindi a dibattersi fra mille difficoltà. Le prospettive 

comunque sembrano migliorare, con 

una crescita del PIL rivalutata 

dall’Istat allo 0,4% nel primo 

trimestre (0,3% la stima 

precedentesi) e allo 0,3% nel secondo 

trimestre (era allo 0,2% la stima del 

mese scorso). Altra nota positiva è la 

diminuzione del tasso di 

disoccupazione, sceso all’11,9% ad 

agosto, contro il 12% del mese scorso 

e il 12,7% di un anno fa. Sale al 40,7% 

quella giovanile (+0,3 rispetto a 

luglio), con un miglioramento 

comunque del 2,3% rispetto all’anno 

scorso.  

Ciononostante, a fronte di una 

pressione fiscale, da tutti definita “insostenibile”, e ben superiore alle medie Europee, unica 

speranza per il futuro per consumatori e imprese rimangono le promesse del Presidente del 

Consiglio, ribadite anche in questi giorni, circa l’abolizione di Tasi e IMU e la progressiva riduzione 

della pressione fiscale da qui al 2018. Ma rimangono indefinite le coperture. 

Ad oggi quindi rimangono deboli i segnali concreti di soluzioni di lungo periodo ai problemi che 

affliggono la nostra economia, che rimangono praticamente immutati, 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 nel suo complesso, con 

dati economici previsti in miglioramento, 

si poteva prevedere che continuasse 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.  

Ma con lo scoppio del Dieselgate della 

VW, che già ha penalizzato tutti i titoli 

automobilistici nelle varie borse e minato l’immagine del Gruppo VW, sono difficili da valutare i 

riflessi sul mercato auto sia in Italia che in Europa. Al proposito comunque riportiamo le parole del 

Presidente dell’Anfia: "In riferimento alla vicenda Volkswagen, i fatti degli scorsi giorni e il 

successivo battage mediatico ci inducono a richiamare all’attenzione alcuni concetti – dichiara 

Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. Sicuramente si tratta di individuare chiaramente le 

responsabilità dell’accaduto, senza per questo stigmatizzare tutta la categoria dei Costruttori di 

autoveicoli. Teniamo a ricordare che dal 1° settembre 2015 è obbligatorio mettere in commercio 

auto nuove esclusivamente di classe Euro 6 che, sia per quanto riguarda i modelli diesel che per i 

modelli a benzina, non sono assolutamente toccate dal problema del software Volkswagen. Non 

dev’essere demonizzata un’intera tecnologia – quella del diesel di ultima generazione – che fa capo 
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a un’importante filiera produttiva e di ricerca. Il clean diesel Euro 6, infatti, dà un contributo 

essenziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2020 (-15% circa, 

in media, rispetto a un veicolo equivalente alimentato a benzina), oltre ad aver conseguito un 

abbattimento degli NOX dell'84% rispetto ai motori diesel Euro 

Nota decisamente positiva per l’Italia è la continuazione del trend di aumento della produzione di 

auto.  Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA, la produzione domestica di autovetture registra 

un aumento del 72% per il mese di luglio e del 64% per i primi sette mesi del 2015. Addirittura il 

Presidente della FCA prevede di produrre in Italia l’anno prossimo più di 1.000.000 di unità. 

Scende significativamente nel mese la quota dei veicoli a gas, soprattutto per la discesa del GPL, 

con un 11,2% di quota nel mese, inferiore a 

quella di luglio, e sensibilmente inferiore a 

quella del settembre dello scorso anno 

(16,6%), e ai risultati dell’ultima parte dello 

scorso anno. 

Assieme ad elettriche e ibride la quota dei 

veicoli ad alimentazione alternativa si 

attesta a settembre al 13,3%, rispetto al 

18,4% dello scorso anno.  Scende nel mese 

anche il diesel: 53,9%, rispetto al 56,1% di 

agosto, ma comunque superiore al 52,9% dello scorso 

anno. La quota della benzina sale al 32,8%, in aumento 

rispetto al mese scorso e in netto aumento sul 28,7% 

dello scorso anno. Nel cumulato dei primi nove mesi i 

veicoli diesel hanno coperto il 55,2% del mercato, il 31% 

i veicoli a benzina e il 13,8% quelli a trazione 

alternativa, (di cui 12,1% i veicoli a gas contro il 13,8% 

dello stesso periodo dello scorso anno).  

Per ciò che concerne le motorizzazioni ecocompatibili le proporzioni tra le varie alternative si 

spostano leggermente a favore del metano, a scapito del GPL.  

 

 

 

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