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Crolla il mercato dell'auto ad agosto, -27,3% in un anno
Le immatricolazioni

A pesare anche i ritardi
per la carenza di microchip
e la variabile eco incentivi

Filomena Greco
TORINO

Il mercato auto si arresta ad agosto e
segna oltre il 27% di immatricolazioni
in meno rispetto allo stesso mese del
2020 e del 2019.A condizionare questa
performance negativa sono diversi fat-
tori a cominciare dall'allungamento
dei tempi di consegna delle autovetture
provocato dalle carenze di micropro-
cessorilungolasupplychainche stanno
interessando ad esempio gli stabili-
menti Stellantis in Italia, da Melfi a Po-
migliano. A questa variabile se ne ag-
giungono almeno altre due: da un lato
il confronto con un periodo, agosto
2020, di forte rimbalzo della domanda
dopo i mesi di lockdown, dall'altro la
disponibilità"a singhiozzi" degli Eco-
bonus. Il mese estivo dell'anno scorso
è stato fortemente caratterizzato dalla
presenza di incentivi statali che hanno

Le vendite perse in otto
mesi rispetto allo
stesso periodo del 2019
superano le 260mila
unità (-20%)

contribuito aportarele vendite a quota
88.973 unità, in linea conio stesso mese
del 2019. Ad agosto scorso invece si è
aperta la fase di prenotazione degli
Ecobonus perle auto con emissioni da
6o a135 gr/kni ma senza ancoraun ef-
fetto di trascinamento sulle immatri-
colazioni, che si vedrà probabilmente
nelle prossime settimane.
Con il dato di agosto, le auto perse

dal mercato in otto mesi rispetto allo
stesso periodo del 2019, sottolinea
l'Unrae, l'Associazione dei costruttori
di auto stranieri, superano le 26omila
unità, con un milione e 60.182 autovet-
ture vendute, il 20% in meno rispetto
allafasepre-Covid, sebbene rispetto al
2020 il mercato recuperi, dainizio an-
no, oltre ilio%divolumi llcalo di ago-
sto però, sottolinea Gian Primo Qua-
gliano del Centro Studi Promotor, «è
più forte di quello registrato nel perio-
do gennaio-agosto e questo indica un
sensibile peggioramento dell'anda-
mento del mercato». Amaggior ragio-
ne la questione degli incentivi resta
centrale per gli operatori, anche allalu-
ce del fatto che gli_Ecobonus destinati
alle elettriche e alle plug-in con emis-
sioni o-6o si sono esauriti «Una situa-
zione paradossale - spiega Michele
Crisci presidente dell'Unrae - perché

con l'esaurirsi dell'Ecobonus rimango-
no inutilizzabili anche i fondi stanziati
per finanziare l'Extrabonus, blo ccando
di fatto l'acquisto dei veicoli meno in-
quinanti». Per Paolo Scudieri, presi-
dente dell'Anfia (filiera automotive)
«diventa fondamentale accogliere in
tempi rapidi la richiesta di estendere le
tempistiche entro le quali i venditori
sono tenuti a confermare l'operazione
di vendita dei veicoli incentivati, così
come quella di rifïnanziare il fondo per
l'acquisto di autovetture con emissioni
di CO2 da o a 6o g/km».

In questo contesto il mercato regi-
s tra per il secondo mese di fila il prima-
to delle ibride, quasi una su3 di quelle
immatricolata in agosto, i modelli a
benzina rappresentano un quarto dei
volumi mentre il diesel si ferma al
21,5%. Le plug-in nel mese coprono il

4,9% delle immatricolazioni, le full
electric sono al5%. Tutte in terreno ne-
gativopoile vendite delle case produt-
trici, anche se tengono meglio i volumi
le asiatiche - Toyota e Suzuki perdono
"soltanto" il 6% di immatricolazioni -
alcuni brand lusso come Bmw (-u%) e
Audi (-16,2%). In casa Stellantis
(-36,2%) Jeep perde un quarto deivolu-
mi, come Fiat, Landa contiene le perdi-
te al -9% e Alfa Romeo crolla a di 6o punti
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