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                 Mercato Italiano dell’auto - Immatricolazioni Dicembre 2014 

A dicembre si conferma positiva la domanda di auto sul mercato italiano, pur con un ulteriore 

rallentamento della crescita rispetto a novembre: a dicembre +2,4% sullo stesso mese dello 

scorso anno, con 91.518 unità immatricolate. Torna in attivo dopo sei anni il consuntivo annuo, 

con 1.359.916 unità immatricolate, +4,2% sul 2013. Si ferma al 27,8% la quota del gruppo Fiat, in 

discesa rispetto al 28,7% del consuntivo dello scorso anno.  
 Andamento mensile Immatricolazioni. (‘000 unità) Fonte Min. Trasporti/Anfia/Unrae 

Con il dato di dicembre si 

chiude finalmente in 

aumento  il consuntivo 

annuo dopo 6 anni 

consecutivi di flessione, 

soprattutto per merito del 

noleggio, cresciuto del 

13,6%, e che ha 

rappresentato nel 2014 il 

19,3% del totale delle 

immatricolazioni.  

In leggera crescita le vendite 

a Società (+3,4%) che hanno 

consuntivato l’anno scorso 

una quota del 18,4%. 

Rimangono stagnanti le 

vendite ai privati, che 

rappresentano oggi solo il 

62,3% del totale, record storico negativo.  

Il quarto trimestre dell’anno appena concluso risulta in crescita del 6,1% rispetto all’analogo 

trimestre del 2013, concludendo in ascesa dopo il rallentamento dei due trimestri precedenti. 

Non va dimenticato comunque che il dato di chiusura del 2014 ci riporta al 1970, indietro di bel 45 

anni. 

 La difficoltà a questo 

punto sta nel prevedere 

come andrà l’anno 

prossimo (in genere le 

previsioni si fermano ad 

un +3% e 1.400.000 

unità) a fronte delle 

difficoltà in cui continua 

a dibattersi la nostra 

economia. Purtroppo le 

prospettive non sono 

affatto incoraggianti.  

Secondo Mario Draghi, 

nel suo intervento dopo 

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

2014 118 118 139 119 132 127 114 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

2011 165 161 188 158 172 170 139 71 146 133 133 111
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l’ultimo Consiglio della BCE, la crescita dell'Eurozona si è indebolita, in un contesto caratterizzato 

da una bassa inflazione e da una disoccupazione elevata, per quanto sia confermata l'aspettativa 

di una modesta ripresa. Infatti lo staff della Bce ha ridotto le proprie stime sul pil dell'Eurozona 

rispetto alle previsioni di settembre: l'economia dell'area ora è vista in crescita dello 0,8% 

quest'anno dallo 0,9% di settembre. Nel 2015 il pil è stimato a +1% dal +1,6% stimato in 

precedenza e nel 2016 a +1,5% dal +1,9%. La Bce ha rivisto al ribasso anche le stime sulla crescita 

dell'inflazione: nel 2014 passa da una crescita dello 0,6% prevista a settembre a un crescita dello 

0,5%. Nel 2015 l'Eurotower prevede un'inflazione a +0,7% dal +1,1% inizialmente stimato e nel 

2016 i prezzi al consumo sono visti in rialzo dell'1,3% dall'1,4% precedentemente previsto. 

A dicembre è sceso ancora l’indice PMI dell’Eurozona rispetto alle attese. "Ancora una volta le 

imprese manifatturiere dell'Eurozona hanno registrato una stagnazione dell'attività. Di 

conseguenza il 2014, iniziato positivamente, è lentamente peggiorato sino allo stallo durante la 

seconda parte dell'anno", ha osservato il capo economista di Markit, Chris Williamson, 

puntualizzando che la debolezza della produzione, assieme alla scarsa crescita del settore dei 

servizi segnalata dalla stima preliminare, suggerisce che durante il quarto trimestre l'economia 

dell'Eurozona è cresciuta di appena lo 0,1%.”  

Il Pmi italiano di dicembre è sceso a 48,4 dai 49 di novembre. Inoltre la Confindustria ha rivisto in 

Dicembre la previsione sul PIL che è previsto ora scendere nell’anno in corso dello 0,5% e salire a 

partire dal primo trimestre del prossimo anno con una crescita annua prevista dello 0,5% l’anno 

prossimo e dell’1,1% nel 2016. 

La disoccupazione rimane stabile a Ottobre all’11,5% nell’Eurozona, e scende al  10% nella UE 28.  

In aumento in Italia: 13,2 % a Ottobre, record assoluto da sempre (era al 12,6% a Settembre e al 

12,3% un anno fa). In crescita anche quella giovanile, che supera nuovamente il 43%. 

La legge di stabilità è stata nel frattempo approvata dal Parlamento alla vigilia di Natale, ma pende 

sempre la verifica della Commissione Europea, che si è riservata un ulteriore controllo dei 

progressi ottenuti a marzo. E’ una manovra con un modesto impatto espansivo, che fa il minimo 

indispensabile entro vincoli macroeconomici che la recessione rende sempre più stretti. 

Modesto anche lo stimolo sulle imprese e sul lavoro autonomo. Dopo avere tolto il costo del 

lavoro dall’imponibile dell’Irap, si concede uno sgravio sul tributo a carico di imprese senza 

dipendenti. Aumenta la deduzione per il lavoro a tempo indeterminato. 

Comunque nessuna decisione governativa in tema di tagli concreti alla spesa pubblica e modeste 

le riduzioni della pressione fiscale, salvo il rinnovo della riduzione degli 80€ (ad esclusivo vantaggio 

di chi ha già un posto di lavoro), senza nessun provvedimento però a favore delle partite IVA. 

Qualche nuova prospettiva si apre sul versante lavoro dopo l’approvazione del “Job Act”, che 

dovrebbe prevedere tra l’altro una maggiore flessibilità in uscita per le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato (tutele crescenti), 

provvedimento che già appare 

annacquato dai primi decreti 

applicativi. 

Rimangono quindi praticamente 

immutati i problemi che 

affliggono la nostra economia che 

si mantiene in recessione, da cui 

non uscirà prima del prossimo 

anno. 

Nel frattempo il nostro paese 

continua a sperimentare una fase 

deflattiva, e non vi è alcun 
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provvedimento in vista per facilitare una decisa  ripresa del mercato dell’auto.  

La  produzione di auto in Italia continua a diminuire, consuntivando a fine ottobre 325.046 unità, 

il 2,2% in meno dello stesso periodo dello scorso anno.  

Escludendo la Maserati, aumentata di quasi il 160% a 34.282 unità, il calo sarebbe stato dell’8,9%. 

Aumentata dell’1,5% la Produzione della Ferrari. Scende drammaticamente quella degli Autocarri 

(>3,5T), crollata del -29,2% nei primi 9 mesi. Sale solo quella dei veicoli commerciali, salita a fine 

settembre del 13,7% a seguito della ripresa del settore in tutta Europa, compresa l’Italia. 

Leggero aumento nel mese del mercato dei veicoli a gas, con un 16,6% di quota nel mese, 

soprattutto per merito dei veicoli a 

metano, decisamente migliore di  

quella dello scorso anno a 

dicembre (14,4%). 

Assieme ad elettriche e ibride la 

quota dei veicoli ad alimentazione 

alternativa si attesta a dicembre al 

18,5%, rispetto al 16,2% dello 

scorso anno. Nel totale dell’anno i 

veicoli a gas hanno rappresentato il 

14,4% del mercato, rispetto al 

14,1% dell'analogo periodo dello 

scorso anno. 

 Il diesel scende nel mese al 52,8%, 

valore decisamente inferiore al 

55,3% dello scorso anno, a favore 

della benzina che risale al 28,7% 

contro il 26,4% del mese scorso e al 28,5% del dicembre dello scorso anno. Nel cumulativo il diesel 

chiude comunque l’anno in 

progresso al 55,2% contro il 

54,1% dell’anno scorso. Le 

vetture a benzina scendono dal 

30,5% al 28,7%. 

Per ciò che concerne le 

motorizzazioni ecocompatibili le 

proporzioni tra le varie alternative 

si mantengono immutate a favore 

delle motorizzazioni a gas, 

lasciando solo un 10% ad 

elettriche ed ibride 
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