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Auto: Unrae, Governo affronti temi fiscalita' e costi gestione

MILANO
(MF-DJ)--"Il
consolidamento del quadro
politico dopo le elezioni
europee ci consente di
insistere sulla necessita' da
parte del Governo di
affrontare con decisione i
temi della fiscalita' sull'auto
e dei conseguenti elevati
costi di gestione".
Lo
afferma
Massimo
Nordio,
presidente
dell'Unrae, in una nota di
commento ai dati sulle
immatricolazioni di maggio.
"Ci attendiamo - sottolinea
Nordio - che i prossimi
incontri istituzionali, gia'
programmati
con
i
rappresentanti di tutta la
filiera, diano quella svolta
che attendiamo da piu' di 4
anni.
Storicamente i primi 5 mesi dell'anno rappresentano il 50% delle immatricolazioni totali, e siamo
convinti che senza un'efficace azione di Governo, il mercato delle auto nei suoi numeri complessivi
potra' anche leggermente migliorare, lasciando pero' non risolta la componente famiglie, la piu'
critica per il business di Concessionarie e Case con conseguenti ulteriori difficolta' per il
mantenimento dei livelli occupazionali".
L'associazione delle case estere presenti in Italia, nel commentare idati, sottolinea che "come
prevedibile, dopo 5 mesi di segno positivo - un'inversione di tendenza tecnica, figlia di confronti con
periodi precedenti molto severi e del ricambio necessario del settore noleggio - il mercato dell'auto
in Italia segna una battuta d'arresto con un calo in maggio del 3,8% rispetto all'anno precedente.
Il cumulato dei cinque mesi resta pero' leggermente positivo (+3,2%)".
"Nel mese di maggio oltre una vettura su quattro immatricolate e' a noleggio, canale di vendita che
raggiunge la quota piu' alta di sempre con il 27,1% del totale.
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In particolare, la spinta sembra arrivare prevalentemente dal lungo termine, per effetto del
posticipato rinnovo dei contratti, che ha caratterizzato lo scorso anno.
Come piu' volte ripetuto, resta un grande problema il livello di vendite ai privati e alle famiglie, un
problema che ha impatto diretto sui risultati economici delle Case e delle loro Reti di vendita, perche'
i volumi dei 5 mesi restano inferiori a quelli dello scorso anno (384.429 vs.
390.980, in calo dell'1,7%)", aggiunge l'Unrae.
com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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