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                       Mercato Italiano dell’auto - Immatricolazioni Giugno 2014 
Si mantiene positivo a Luglio il mercato italiano dell'auto: 113.777 unità immatricolate, +5% su 
Luglio dello scorso anno. Nel cumulato dei primi sette mesi l'aumento sullo scorso anno si 
consolida al +3,7% a 871.334 unità. Scende nel periodo la quota del Gruppo Fiat, dal 29,1% dello 
scorso anno al 27,5% di quest’anno.  
 Andamento mensile Immatricolazioni. (‘000 unità) Fonte Min. Trasporti/Anfia/Unrae 

Anche se luglio conferma un 
trend positivo la ridotta 
quota degli acquisti dei 
privati fa pensare ad una 
debolezza della domanda 
che impedisce ancora di 
rassicurare circa l'attesa 
modifica strutturale del 
mercato italiano dell’auto e  
quindi resta difficile trarre 
indicazioni positive per i  
prossimi mesi, anche 
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 mantenga il trend positivo su cui si è avviato nei primi sette mesi, il 
ridimensionamento della crescita verificatasi nel secondo trimestre fa ritenere che ci  si debba 
mantenere prudenti circa gli andamenti futuri. Ciò anche alla luce delle ancora gracili prospettive 
economiche del nostro paese, come appare anche dalle ultime previsioni del Fondo Monetario che 
abbassano le previsioni del PIL per l'anno in corso allo 0,3%, in assoluto la più bassa tra le maggiori 
economie europee. Nonostante il gran parlare di flessibilità, la legge di stabilità non lascia molte 

speranze, dato che il 
vero problema non è il 
deficit ma il debito 
pubblico che continua a 
salire. 
Anche le recenti 
dichiarazioni di Cottarelli 
che ha denunciato che le 
riduzioni della spesa 
individuate sono già 
state impegnate per 
altre spese, senza 
nessuna possibilità di 
riduzione della 

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

2014 118 118 139 119 132 127 114

2013 114 109 133 116 137 123 108 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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2010 2011 2012 2013 2014 2015

UK 1,7 1,1 0,3 1,7 3,2 2,7

Germany 4 3,3 0,9 0,5 1,9 1,7

Spain -0,2 0,1 -1,6 -1,2 1,2 1,6

France 1,7 2 0,3 0,3 0,7 1,4

Euro area 2 1,6 -0,7 -0,4 1,1 1,5

Italy 1,7 0,5 -2,4 -1,9 0,3 1,1
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Andament PIL per anno - Dati e Previsioni IMF (IMF - luglio 2014)
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pressione fiscale confermano che siamo ben lontani da una soluzione dei nostri problemi che può 
cominciare solo con una decisa diminuzione della pressione fiscale su imprese e famiglie. 
Rimangono quindi praticamente immutati i problemi che affliggono la nostra economia che non 
riesce ad uscire dalla fase recessiva nonostante  la breve parentesi dell’ultimo trimestre dello 
scorso anno, quando il PIL era cresciuto dello 0,1%. Infatti  il primo trimestre dell’anno in corso ha 
gelato le speranze di ripresa, con un nuovo calo dello 0,1%. E l’Istat ha recentemente fornito 
previsioni negative sull’andamento del PIL nel 2° trimestre, che si riconfermerà ancora in flessione. 
La disoccupazione sembra diminuire a giugno, con un miglioramento di 0,3 punti (12,3%) rispetto a 
maggio, ma ancora superiore allo scorso anno. Aumenta ancora quella giovanile salita al 43,7%, in 
crescita di 0,6 punti rispetto a maggio e di 4,3 punti nel confronto tendenziale. Nel frattempo il PD, 
guidato da Matteo Renzi, nonostante il grande successo alle elezioni per il Parlamento Europeo, 
trova sempre maggiori difficoltà, soprattutto all’interno del suo partito, a fare approvare le 
riforme, anche queste indispensabili a garantire un atteggiamento positivo della Comunità 
Europea nei nostri confronti.  
Cresce a luglio il mercato dei veicoli a gas,con un 15,8% di quota, nettamente superiore a quello 

dello scorso anno a luglio (14,2%). 
Assieme ad elettriche e ibride la 
quota dei veicoli ad alimentazione 
alternativa si attesta a luglio al 
17,1%, in netto aumento rispetto 
al Giugno scorso e a luglio dello 
scorso anno (15,5%). Nel 
cumulativo dei primi sette mesi i 
veicoli a gas hanno rappresentato 
il 13,2% del mercato, ancora in  
discesa però rispetto al 13,9% 
dello stesso periodo dello scorso 
anno. 
 Il diesel si attesta nel mese al 
55,6%, valore più alto rispetto al 
54,5% dello scorso anno, e la 

benzina scende ulteriormente al 27,3%, contro il 
29,9%dello scorso anno. Nel cumulativo il diesel 
chiude il semestre al 55,9 contro il 53,7% dell’anno 
scorso. Le vetture a benzina scendono dal 31,4% al 
29,3%. 
Per ciò che concerne le motorizzazioni ecocompatibili 
le proporzioni tra le varie alternative si spostano a 
favore delle motorizzazioni a gas, lasciando solo un 
10% 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 – Agosto 2014 
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