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10° Automotive Dealer Day
Unrae: incentivi tecnologicamente

neutrali necessari per uscire dalla crisi
Verona, 17 - Il Presidente del-
l’Unrae, Jacques Bousquet, ha
ribadito i punti cardine per

“rianimare” il mercato dell’auto. La ri-
cetta è la stessa già varata a fine 2011:
incentivi tecnologicamente neutrali, de-
fiscalizzazione delle auto aziendali, sop-
pressione del superbollo, ritorno ad una
IPT normalizzata e agevolazione del
credito al consumo. “Per uscire dalla
crisi del 1993-1996 - ha ricordato Bou-
squet - ci sono voluti i primi incentivi
del 1997. Oggi il contesto è diverso,
così come il mercato è mutato, ma rite-
niamo che per uscire da questa situazio-

ne bisogna ridurre i costi fissi e rilan-
ciare la domanda attraverso l’innovazio-
ne tecnologica, la fine della ‘mungitura’
del settore da parte dello Stato e con
misure di supporto strutturali”.

Per gli incentivi, Unrae propone un
piano su 3 anni con contributo statale
(a prescindere dalla tecnologia adottata)
di 5.000 Euro per vetture con emissioni
fino a 50 g/km di CO2, 1.200 Euro per
quelle fino a 95 g/km e 800 Euro per
quelle fino a 120 g/km. Questo porte-
rebbe a 230.000 vendite l’anno in più,
con i relativi introiti fiscali, azzerando
il costo degli incentivi per lo Stato.

Per le auto aziendali Unrae chiede
l’armonizzazione a livello europeo,
mentre sull’IPT auspica la normalizza-

zione a tariffa fissa, sia sul nuovo che
sull’usato, oltre all’abolizione del su-
perbollo, dimostratosi un flop. Questa
misura da sola avrebbe dovuto far incas-
sare allo Stato oltre 160 milioni di Eu-
ro, mentre ha prodotto meno di 70
milioni di Euro per via del crollo delle
vendite (-40%) delle auto di lusso, o
più precisamente “ad alte prestazioni”
dato che il parametro di riferimento è la
potenza. D’altra parte, la pressione fi-
scale sull’auto ha pesato per 8,7 miliar-
di di Euro tra il 2011 ed il 2012.

Riguardo la facilitazione dell’accesso
al credito, Bousquet auspica una sele-
zione più qualitativa delle aziende vir-
tuose meritevoli di fiducia da parte degli
istituti di credito. (Atk)

Le ricette per affrontare il mercato che cambia

Verona, 17 - Nell’ambito del convegno “Affrontare il mer-
cato che cambia”, Luca Ciferri ha tracciato un quadro aggior-
nato sul mercato mondiale. “L’auto cresce stabilmente nel
mondo. Nel 2011 si sono vendute già il 10% di auto in più
rispetto al 2007, ultimo anno record per le quattro ruote e nel
2015 si stimano 96 milioni di unità vendute, ovvero il 38%
in più del 2007. Ma cresce molto in Cina, America del Sud e
altri mercati e mentre il Nord America si riprenderà già entro
il 2015, per l’Europa ci vorrà un po’ più tempo”. La ricetta
per uscire dalla crisi non è chiara, ma di certo non passerà
dall’auto elettrica che sta ottenendo consensi ben al di sotto
delle stime degli istituti indipendenti. Nel 2010 JD Powers
stimava si sarebbero vendute in Europa 38.362 elettriche,
mentre in realtà sono state solo 10.835. Per il 2012 la stima
era di poco meno di 100.000 unità, difficilmente realizzabile.

L’Europa dell’Est crescerà nel 2015 per superare del 14% i
volumi del 2007 dopo la crisi, mentre l’Europa occidentale
sarà ancora sotto del 5%. La crescita globale è testimoniata
dalla crescita in termini di fatturato e di utili ottenuti lo scor-
so anno dai principali costruttori mondiali. L’Ebit di GM
(5%), Ford (5%), Nissan (6,1%), Toyota (2,5%), Honda
(6,9%), Hyundai-Kia (10,3%), Daimler (9%), BMW
(11,6%), VW (7,1%), Fiat (1,3%), PSA (2,1%) e Renault
(2,6%) testimonia come quello dell’auto sia stato un busi-
ness profittevole, trasversalmente ai costruttori generalisti e
premium. Seppure il mercato europeo soffra, i costruttori
continentali non possono lamentarsi. Dopo la débacle del

2009 quando i 6 Gruppi europei BMW, Daimler, Fiat, PSA,
Renault e VW hanno fatto segnare perdite nette complessive
superiori ai 6,5 miliardi di Euro, nel 2010 hanno totalizzato
utili netti per oltre 20 miliardi di Euro e nel 2011 hanno su-
perato i 31 miliardi di Euro. 

In USA anche i concessionari auto sono riusciti a guada-
gnare danaro nel 2011 (785.855 dollari ante imposte in me-
dia): record assoluto dal 1970 e migliore margine ante impo-
ste (2,3%) dal 1978. Il profitto medio di vendita delle auto
usate è stato di 269 dollari (+10 dollari) contro i 32 dollari
per ogni auto nuova (+212 dollari). In Italia il quadro è meno
confortante: in media le concessionarie hanno perso attorno
ai 26.000 Euro. Se però si considerano le concessionarie che
hanno fatturato oltre 100 milioni di Euro (28 in tutto), i
risultati sono positivi: l’utile netto è in media di 580.000
Euro, ovvero lo 0,4% del fatturato medio (135,8 milioni).

Paradossale in questo senso il risultato delle filiali dirette
delle Case costruttrici che risultano costantemente in perdita
dal 2005. Nel 2010 la perdita netta è arrivata al 3,6% del fat-
turato, peraltro mediamente superiore: 209,6 milioni di Euro.
Le 10 filiali dirette presenti in Italia hanno accumulato perdi-
te nel periodo 2005-2010 per quasi 260 milioni di Euro
(fonte: Italia Bilanci). Ciferri ha concluso soffermandosi sulla
struttura del profitto dei dealer italiani ancora troppo legata
alla vendita del nuovo (vale il 47% degli utili) e troppo poco
a quella dell’usato (7%) e del service (5%). Una struttura in-
sostenibile in futuro. (Atk)

L’auto continua a crescere, ma la crisi è “cosa nostra”

Verona, 17 - Annunciati i
risultati di DealerStat 2012,
la fotografia del grado di sod-
disfazione dei concessionari
nei rapporti con le Case.
Con un gradimento a 3,60,
Volvo si conferma al vertice
della soddisfazione dei propri

dealer nei confronti della Ca-
sa mandante, mentre VW è il
marchio più desiderato sca-
valcando Ford e Renault è al
comando nella soddisfazione
nel campo dei veicoli com-
merciali. Di seguito le mi-
gliori Case nei diversi setto-

ri. Redditività e valore del
marchio: Kia, Chevrolet e
Land Rover. Supporto eco-
nomico-finanziario: Lexus,
Volvo e BMW. Polit iche
marketing: Chevrolet, MINI
e Land Rover. Management
sales: Volvo, Chevrolet e

Jaguar. Sistema informativo:
Toyota,  Volvo e Lexus.
Competitività servizi finan-
ziari: Nissan, Renault e VW.
Competitività equilibrio:
Suzuki, Dacia e Chevrolet.
Supporto della Casa: Lexus,
MINI e Nissan. (Atk)

Volvo al top nella soddisfazione dei dealer, VW brand più desiderato


