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Auto: Unrae, ottobre rafforza stime 2015 a 1,56 mln

MILANO (MF-DJ)--L'andamento delle immatricolazioni di auto nuove in Italia rafforza la previsione
dell'Unrae su una chiusura d'anno a 1,56 milioni di veicoli registrati.
E' quanto emerge da una nota dell'associazione delle case estere presenti in Italia, dove si
sottolinea come "i segnali positivi sui dati congiunturali piu' recenti, che confermano l'avvio della
fase di ripresa della nostra economia, sostenuta dalla crescita dei consumi delle famiglie e dal
recupero degli investimenti produttivi, stanno trovando riscontro anche nel" settore auto.
"Vale la pena sfruttare quest'opportunita' - ha affermato il presidente dell'associazione Massimo
Nordio - per dare sostanza a queste indicazioni di ripresa e un primo importante e apprezzato
segnale e' giunto in questi giorni dal Disegno di Legge di Stabilita' 2016 varato dal Governo, che ha
finalmente posto attenzione al settore automotive, prevedendo misure di sia pure parziale
alleggerimento della pressione fiscale che grava, in particolare, sulle imprese.
Resta sempre da valutare come accelerare lo smaltimento del parco anziano, tra i piu' vecchi
d'Europa, con oltre 9,5 milioni di vetture ante Euro 3 e piu' di 14 anni di vita, con ovvi impatti sulla
sicurezza e sull'ambiente".
"Intanto si irrobustisce la nostra previsione di un mercato che chiuda l'anno 2015 con un solido
+14,7% a 1.560.000 unita', 200.000 auto in piu' rispetto al totale delle vendite 2014.
Per le immatricolazioni dell'anno 2016, alle condizioni attuali rimane confermata la stima di luglio di
un mercato a 1.640.000 unita' vendute, in aumento del 5,2%; risultato determinato dal percorso di
recupero previsto per la nostra economia e dalle esigenze di rinnovo del parco circolante",
conclude Nordio.
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