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Nel biennio 2015-2016 sono attese immatricolazioni in moderata 
crescita, con 1.5 milioni di autoveicoli nel 2016, rispetto agli oltre 
2 milioni medi del periodo 2007-2011. La ripresa della domanda 
prevista per il mercato italiano dell’auto non sarà sufficiente a 
contrastare il processo di invecchiamento del parco circolante. 
L’eredità lasciata dalla Grande Recessione e dal conseguente calo dei redditi delle famiglie italiane è 

pesante: nei sei anni che vanno dal 2008 al 2013 si sono lasciate sul campo quasi 1.2 milioni di 

immatricolazioni, un mercato dimezzato che faticherà a risollevarsi. La crisi ha inflitto un colpo più 

pesante alla domanda di auto da parte dei privati, che si è ridotta del 54% tra il 2007 e il 2013 (contro 

il -30% delle persone giuridiche). Nel 2014 si è finalmente interrotto il trend di significativa caduta del 

mercato dell’auto in Italia e si è registrata una crescita dell’immatricolato di poco superiore al 4%, 

rispetto ai livelli di minimo toccati nel 2013. Se un segno positivo per gli operatori del settore ha 

rappresentato sicuramente un risultato importante, l’entità del recupero rimane insufficiente a far 

tirare alle case automobilistiche un sospiro di sollievo. La caduta si è arrestata, ma il livello rimane 

molto basso. 

Il ritmo della ripresa che si prospetta sul mercato nazionale, al di là dei dati particolarmente positivi 

nel primo bimestre 2015 legati a fenomeni congiunturali (tra cui le forti crescite del noleggio a breve 

termine per il potenziamento delle flotte di rent a car in vista dell’Expo di Milano), è fiacco per tutto il 

2016. Manca ancora molto per colmare il gap pre-crisi (cfr. Fig.1). 

Le previsioni macroeconomiche di Prometeia tracciano un percorso di recupero del reddito 

disponibile delle famiglie, già avviato nel 2014 (+1.3% reale), che dovrebbe proseguire nel biennio 

2015-2016 (+1.5%). Un fattore positivo dello scenario è rappresentato dall’inflazione, che è attesa 

rimanere contenuta nel 2016 dopo un 2015 negativo. Agli effetti positivi sul potere d’acquisto dei 

consumatori, per il settore auto si sommano le conseguenze specifiche legate al rientro delle tensioni 

sui prezzi dei carburanti, giunti a livelli così elevati da disincentivare l’uso dell’auto. Questo scenario 

sosterrà solo parzialmente i consumi, perché una quota maggiore dei redditi sarà destinata dalle 



famiglie a risparmio, data l’incertezza ancora presente sulla situazione economica generale e 

personale e la necessità di ripristinare la ricchezza andata persa con la crisi. La domanda di 

autovetture è sensibile all’andamento dell’economia, con un’elasticità delle immatricolazioni al reddito 

disponibile attorno a 2, segno che si tratta di un bene desiderato ma fortemente penalizzato dalla 

recessione. 

Ecco, quindi, che nel biennio 2015-2016 la domanda di auto dovrebbe proseguire il cammino di 

crescita intrapreso lo scorso anno (circa +5% medio annuo). La componente di domanda che rimarrà 

più debole sarà quella dei privati. Già nel 2014 le famiglie hanno mostrato un andamento fiacco (+2% 

circa rispetto al +8% delle persone giuridiche), mentre la componente di domanda più dinamica è 

rappresentata dal noleggio, sostenuto sia dalla domanda turistica e di car sharing per la parte a 

breve termine(con un picco di immatricolazioni nella prima parte del 2015 legato all’Expo milanese), 

sia dal rinnovo delle flotte del noleggio a lungo termine da parte delle imprese, favorito dal 

miglioramento del clima economico. Queste tendenze dovrebbero proseguire nel biennio 2015-2016, 

anche se progressivamente la domanda delle famiglie, con il consolidarsi dei miglioramenti sulla 

situazione reddituale e sulla ricchezza, dovrebbe accelerare la sua crescita e recuperare in parte 

quote di rappresentatività sul mercato totale (Fig. 2). 

A sostenere la domanda delle famiglie, nel prossimo biennio, contribuirà la necessità di sostituire le 

vecchie autovetture presenti nel parco. Tuttavia la crescita che si prospetta è moderata, anche per 

l’assenza di politiche di stimolo pubbliche rivolte al settore (anzi in presenza di politiche di incentivi a 

vantaggio di altri beni durevoli che drenano le limitate risorse presenti nei bilanci famigliari). Se il 

mercato delle famiglie dovesse proseguire a questi ritmi servirebbero circa venti anni per recuperare i 

livelli del 2007, ammesso che questi possano rappresentare un benchmark di riferimento. Ci sono, 

infatti, trend demografici, invecchiamento della popolazione e generazioni più giovani meno propense 

all’acquisto dell’autovettura, che nel lungo periodo porteranno presumibilmente a limitare la diffusione 

dell’auto presso le famiglie. Di conseguenza, la ripresa attesa per la domanda non sarà sufficiente a 

contrastare l’invecchiamento del parco circolante. Con la crisi, infatti, è venuta meno principalmente 

la domanda di sostituzione e l’età media del circolante italiano è rapidamente passata dagli 8.6 anni 

del 2007 ai 10.3 del 2013. Il paese perde così importanti occasioni: avere strade più sicure (il 20% 

del parco è composto di auto con oltre quindici anni di età e quindi standard di sicurezza ben diversi 

dalle auto attuali, tutte dotate di ABS e airbag frontali per guidatore e passeggero) e meno inquinate 

(un motore euro 5 produce circa il 75% di emissioni in meno rispetto a un euro 2 e precedenti). 

Inoltre, la domanda di auto rappresenta circa il 2% dei consumi delle famiglie: una sua più decisa e 

definitiva ripartenza potrebbe far tirare un sospiro di sollievo non solo agli operatori della filiera ma 

all’intero sistema paese. 
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fonte: elaborazioni e previsioni Prometeia su dati Unrae 

- See more at: https://www.prometeia.it/it-it/l-atlante/il-reddito-e-i-consumi/le-previsioni-del-mercato-

auto-al-2016-la-domanda-riparte-spinta-dalla-componente-business-ma-la-spesa-delle-famiglie-

procede-a-marce-basse.aspx?idC=64652&idO=37013&LN=it-IT#sthash.tg9jxq5N.dpuf 


