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1.319.000 autovetture immatricolate ad aprile 2016  
 
Il mercato delle autovetture cresce del 9% nel mese di aprile e dell’8,3% nel primo quadrimestre. 
 
I Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA ad aprile 2016 registrano 1.318.820 nuove immatricolazioni di 
autovetture, in rialzo del 9% rispetto allo stesso mese del 2015,  secondo i dati diffusi da ACEA.  
Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 1.220.441 nuove registrazioni e un incremento dell’8,4% su aprile 
2015, mentre il mercato dell’area UE Nuovi Paesi Membri ha totalizzato 98.379 nuove registrazioni, il 16,3% in più 
sullo stesso mese di un anno fa. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi di questa area e insieme pesano 
per il 59%, totalizzando rispettivamente 34.517 (+21%) e 23.131 (+12,5%) nuove immatricolazioni.  
I cinque major market hanno immatricolato il 72,5% del mercato UE28-Efta, oltre 955mila autovetture con un 
incremento dell’8,5%.  
In gennaio-aprile 2016 il mercato UE-Efta ha totalizzato 5.251.757 nuove registrazioni, l’8,3% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2015 e il 5% in meno rispetto al volume record di gennaio-aprile 2006 (5,53 milioni di auto 
immatricolate). Senza l’Italia, il mercato UE-EFTA cresce del 6,9%.  
In Europa Occidentale il mercato ha registrato un aumento del 7,8%, con 4.883.837 immatricolazioni, mentre 
nell’area dei nuovi Paesi membri UE l’incremento è stato del 14,8% con 367.920 auto vendute. I cinque major 
markets pesano per il 73,1% del mercato con oltre 3,84 milioni di nuove immatricolazioni, l’8,3% in più rispetto al 
primo quadrimestre 2015. Tra i major markets l’Italia è il paese con la quota di autovetture intestate ai privati 
decisamente più alta, il 61,9% del mercato nel primo quadrimestre, mentre la quota dei privati in Germania è, 
nello stesso periodo, del 33,3%. Le società, rinnovando le proprie flotte frequentemente, aiutano a rinnovare il 
parco e movimentano maggiormente il mercato dell’usato e nel caso della Germania contribuiscono a fare sistema, 
favorendo il mercato delle auto di produzione domestica o comunque i brand tedeschi prodotti nei paesi vicini. 
Infatti in Germania le immatricolazioni dei brand tedeschi pesano per il 72% del mercato domestico e quelle “made 
in Germany” per il 64,6%.  
 

 
 
Nel mese di aprile 2016 le immatricolazioni del Gruppo FCA crescono più del mercato complessivo: +13,6%, con il 
6,8% di quota nell’UE allargata all’area Efta, posizionandosi al 5° posto, davanti ad Opel. FCA è tra i pochi gruppi 
che vede aumentare la propria quota sia nel mese che nel cumulato. In gennaio-aprile le vendite del Gruppo  FCA 
sono state 354mila, con un incremento del 15,6% pari a 48mila vetture in più e una quota del 6,7% (era del 6,3% un 
anno fa). 
 
 
 

UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE

Area Aprile 2016 Aprile 2015 Var. % 

UE15+EFTA1 1.220.441 1.125.795 8,4

UE12 98.379 84.579 16,3

UE2+EFTA 1.318.820 1.210.374 9,0

       5 major markets3 955.536 880.354 8,5

       % sul totale mercato 72,5% 72,7%

Area Gen-Apr 2016 Gen-Apr 2015 Var. % 

UE15+EFTA1 4.883.837 4.528.532 7,8

UE12 367.920 320.416 14,8

UE2+EFTA 5.251.757 4.848.948 8,3

       5 major markets3 3.840.671 3.546.648 8,3

       % sul totale mercato 73,1% 73,1%
1  Efta include Islanda Norvegia Svizzera 2  escluso Malta 3  Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
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Se da una parte emergono tensioni e ineguaglianze relativamente alla crescita globale, oltre a preoccupazioni 
riguardo al rallentamento del mercato cinese, l’Europa sta vivendo un periodo prospero per il settore automotive: il 
mercato sta registrando una crescita importante, un notevole interesse per le nuove tecnologie, una buona 
propensione all’acquisto e un interessante cambiamento delle quote di mercato. Questo potrebbe favorire nuove 
dinamiche competitive rese possibili anche dai cambiamenti tecnologici che il settore sta vivendo. Per queste 
ragioni, PricewaterhouseCoopers stima nel 2016 una crescita del mercato auto del 5,1%. 
 
Dal confronto con i major markets europei,  si registrano i seguenti andamenti per il mese di aprile e primi 
quattro mesi 2016:  
 

In Germania sono state immatricolate nel quarto mese dell’anno 315.921 auto nuove, +8,4% su aprile 

2015. Il bilancio del 1° quadrimestre 2016 risulta di 1.107.345 nuove registrazioni, in aumento del 5,6% 

sullo stesso periodo del 2015. Da inizio anno le auto vendute “made in Germany”  rappresentano il 64,6% 

del mercato, mentre le auto tedesche, provenienti anche da siti esteri di produzione, sono il 72% del 

mercato. Le vendite ai privati crescono nel mese del 6,1% e raggiungono il 34,9% di quota, mentre da inizio anno 

rappresentano solo 1/3 del mercato complessivo (33,3%). Secondo l’alimentazione, nei primi 4 mesi del 2016 il 51% 

delle auto ha alimentazione a benzina, il 47,3%  ha motore diesel, mentre l’1,7% ha alimentazione alternativa. Le 

auto ibride vendute da inizio anno sono state 14.115, di cui 4.467 plug in, mentre le vendite auto elettriche sono 

state 2.936. Le emissioni medie di CO2 delle auto nuove vendute nei primi 4 mesi 2016 è di 127,7 g/km. 

VDA, l’Associazione di settore tedesca, stima a 3,3 milioni di auto il mercato 2016 delle autovetture, con una 

crescita del 3% sui volumi del 2015, pari ad un incremento di 100mila autovetture.  

Il Governo ha raggiunto a fine aprile un accordo con la case costruttrici per agevolare l’acquisto di auto elettriche e 

ibride plug-in, attraverso gli incentivi. Chi compra un veicolo 100% elettrico riceverà uno sconto di 4 mila euro, che 

scendono a 3 mila per l’ibrido plug-in. I costi di queste misure saranno sostenuti dalle casse pubbliche e dai 

produttori di auto in pari misura. Beneficeranno dello "sconto" solo vetture con un prezzo di vendita inferiore ai 60 

mila euro. Il piano, che sarà operativo a partire dal mese di giugno, ha l’obiettivo di spingere la Germania verso il 

milione di auto elettriche su strada entro il 2020. Il miliardo di euro in sussidi verrà così suddiviso: 600 milioni per gli 

incentivi all’acquisto fino al 2019. Altri 300 milioni verranno invece stanziati per accelerare la costruzione delle 

infrastrutture di ricarica nelle città e lungo le autostrade. I 100 milioni restanti serviranno a comprare auto 

elettriche per rimpiazzare le flotte del governo federale. Oggi in Germania circolano 45,07 milioni di auto, il 66% 

alimentate a benzina, il 32% diesel e solo l’1,6% ad alimentazione alternativa, di queste le auto ibride  circolanti 

sono 130.365 unità, quelle elettriche 25.502, mentre le auto a gas sono 556.011 a fine 2015. 

Infine le auto ante Euro4 circolanti in Germania sono 12,3 milioni, il 27% del parco. 

 

In Francia il mercato dell’auto registra 182.863 nuove immatricolazioni ad aprile 2016 (+7,1%). I marchi 

francesi conquistano il 54,9% del mercato nel mese (+5,1%) e le marche estere registrano un incremento 

dell’8,2%.  

Nel cumulato sono state immatricolate 699.245 autovetture (+7,9%), le vendite di auto francesi nel pesano per il 

54,5% del mercato e crescono del 6,4% sullo stesso quadrimestre del 2015, le vendite di auto importate registrano un 

incremento del 9,4%. Le vendite complessive di Alfa Romeo, Fiat e Jeep sono state oltre 26mila, in aumento del 

16,1% a gennaio/aprile.  Da inizio anno le vendite di auto diesel calano del 4,5%, con una quota del 52,3% (era del 

58,9% a gennaio-aprile 2015), le auto a benzina crescono del 26% con uno share del 43,6% (era del 37,3%), mentre le 

nuove registrazioni di auto ad alimentazione alternativa sono il 4,2% del mercato con 29.340 unità e risultano così 

ripartite: 20.841 ibride (di cui 2.748 plug-in) e una quota del 3%, 8.123 auto elettriche e una quota dell’1,2%, 
mentre le auto a gas, bioetanolo, sono appena 376.  

Il mercato delle auto usate cresce dell’1,5% nel mese e del 2,8% nel cumulato con 1.898.873 passaggi di proprietà 
complessivi. 
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In Spagna  il mercato ha totalizzato ad aprile 100.281 nuove registrazioni, +21%. Secondo i canali di 

vendita, il mercato del mese risulta così ripartito: +19% il comparto dei privati con 51.767 autovetture e 

il 52% di share, grazie all’impulso dato dal Plan Pive 8; +20% il comparto delle società con 27.424 auto e 

il 27% di quota; +29% il noleggio con 21.090 immatricolazioni e il 21% di share.  

In gennaio-aprile sono state immatricolate 385.775 nuove autovetture (+10%), così ripartite: 191.208 auto ai privati, 

+6% e il 49% di quota; 102.913 auto alle società, +19% e il 27% di quota; infine 91.654 auto a noleggio,+10%  e il 24% 

di quota. Secondo l’alimentazione, nel primo quadrimestre le vetture diesel rappresentano il 57,8% del mercato, 

quelle a benzina il 39,7% e le ibride+elettriche sono il 2,5%, così ripartite: 8.467 auto ibride (+60%) e 1.534 auto 

elettriche (incluso plug-in e extended range, +187%). Ottimi risultati per FCA in gennaio-aprile 2016: +16,6% Alfa 
Romeo, +17,2% Fiat, +32,7% Jeep e +13,6% Maserati.  

Secondo l’Associazione nazionale di settore ANFAC, l’obiettivo per il 2016 è arrivare a 1,1 milioni di vendite, avendo 

come priorità quella di sostituire le auto più vecchie, rinnovare il parco e a seguire mantenere il ritmo di crescita 

del mercato, perché possa arrivare a 1,3-1,4 milioni di nuove immatricolazioni nei prossimi anni. All’impegno del 

Governo si accompagnano gli sforzi dei costruttori e dei concessionari, che insieme producono effetti positivi 
sull’occupazione. 

 

Nel Regno Unito la domanda ad aprile 2016 è stata di 189.505  nuove autovetture (+2%), il volume  più 

alto per questo mese da aprile 2003, quando furono vendute 194.312 auto. Si tratta del 43° incremento 

consecutivo, di cui beneficia il buon andamento del mercato dell’auto da oltre 3 anni e mezzo; il clima di 

fiducia dei consumatori rimane alto, nonostante il clima di incertezza economica e politica determinato 

anche dall’esito dell’imminente referendum sulla permanenza del Paese nell’UE.  

Nel mese l’aumento delle vendite alle società commerciali compensa il calo della domanda dei privati (-2,5%). Ad 

aprile le vendite ai privati  rappresentano il 44,2% del mercato, 2,1 punti in meno di aprile 2015. Sempre più popolari 

le auto ad alimentazione alternativa, che nel mese registrano un incremento delle vendite del 26,8% rispetto ad 

aprile 2015 e conquistano uno share del 3,3%, nel cumulato invece con oltre 32mila unità, le auto ad alimentazione 

alternativa sono in aumento del 24,3% rispetto ad un anno fa. In gennaio-aprile 2016 il mercato delle autovetture 

cresce del 4,4% con 961.285 nuove registrazioni; le vendite ai privati si attestano al 47,5% di quota; le auto benzina 

conquistano il 49,1% del venduto e e le auto diesel il 47,6%.  

Ottime performance del brand Jeep, che registra nel mese l’incremento del 115% e nel cumulato del 52%; hanno 

segno positivo anche le vendite di Alfa  Romeo (+15% nel mese e +12% nel cumulato) e Fiat (+5% nel mese e+ 4% nel 

cumulato), in calo invece le vendite di Maserati. 

 

Dopo gli incrementi eccezionali di gennaio (+18%), febbraio (+28%) e marzo (+18%), anche per il mese di 

aprile si registra una crescita a due cifre, anche se più contenuta rispetto a quelle dei mesi precedenti: 

+11,5%. Bisogna tornare indietro al 2009 per avere un mese di aprile con volumi superiori (189.661 unità) 
a quelli registrati nel mese appena concluso.  

Il consuntivo del primo quadrimestre totalizza oltre 687mila immatricolazioni, +18,6%. Il Gruppo FCA fa meglio del 

mercato totale con +12% nel mese e +21% nel cumulato. In gennaio-aprile 2016 le auto a trazione diesel crescono del 

18,8% e quelle a benzina del 33,4%, le vetture ibride  registrano un incremento del 48%, mentre le elettriche calano 

del 28%. Segno negativo del 14% per il mercato delle auto a trazione alternativa, per la forte contrazione del 

mercato delle autovetture a gas:  le vetture a GPL in  quattro mesi perdono il 21% del mercato rispetto ad un anno 
fa e 2,8 punti di quota, mentre le vetture a metano perdono il 22% dei volumi e 1,4 punti di quota.  

Nel mese di aprile 2016 le vendite ai privati crescono del 14%, il doppio delle vendite alle società. Nel cumulato le 

auto intestate ai privati crescono del 26% rispetto ad un anno fa e quelle intestate alle società dell’8%. La quota 

delle auto intestate ai privati raggiunge il 61,6% del mercato dei primi quattro mesi (3,7 punti in più della quota a 

gennaio-aprile 2015). Le vendite ai privati sono in crescita  dal mese di luglio 2014 e registrano incrementi a due 

cifre da marzo 2015. 
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Il clima di fiducia ha registrato una lieve diminuzione, i giudizi sull'attuale situazione economica del Paese 

peggiorano,  mentre per le attese aumentano i pareri favorevoli. L’indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di 

un’autovettura nei prossimi 12 mesi conferma il trend in corso del mercato auto. L’indagine rileva ad aprile 2016 una 

leggera flessione nella propensione all’acquisto di un’auto nei mesi a venire, che da il 9,3% di risposte “certamente 
si” e “probabilmente si” di gennaio 2016 scende a 8,7%. 

 
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: 
 
- In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con 725.596 nuove registrazioni, ha avuto un 

andamento altalenante nei primi 4 mesi del 2016, con cali a gennaio e febbraio, un recupero a marzo e un nuovo 

calo ad aprile del 6,5% con 65.618 immatricolazioni. Nei primi quattro mesi il mercato totalizza 193.539 nuove 
registrazioni e torna negativo (-1,9%). Le auto d’importazione rappresentano il 73% del mercato. 

- In Russia il mercato dei light vehicles totalizza 121.272 nuove registrazioni ad aprile (-8,5%) e 440.583 nei primi 4 

mesi del 2016 (-14,7%). Leader del mercato è il Gruppo Avtovaz-Renault-Nissan con il 33,32% di quota, seguito da VW 

Group con il 10,9%, Kia con il 10,2, Hyundai con il 9,5% e Toyota con l’8,5%. Nove dei dieci modelli più venduti sono 

prodotti localmente, dominano la classifica nel 1° quadrimestre 2016: Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia Rio, Renault 

Duster e VW Polo.  
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UNIONE EUROPEA1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE

dati provvisori
% Var. % Var.

2016 2015 16/15 2016 2015 16/15
AUSTRIA 31.102 29.500 +5,4 109.557 104.654 +4,7
BELGIUM 55.022 51.423 +7,0 205.478 198.496 +3,5
BULGARIA 2.173 1.998 +8,8 7.572 7.006 +8,1
CROATIA 4.788 3.763 +27,2 13.579 11.724 +15,8
CYPRUS 1.151 657 +75,2 4.419 3.091 +43,0
CZECH REPUBLIC 23.131 20.568 +12,5 82.729 73.833 +12,0
DENMARK 19.886 16.966 +17,2 72.150 66.588 +8,4
ESTONIA 2.134 1.984 +7,6 7.562 6.776 +11,6
FINLAND 11.085 9.637 +15,0 44.189 38.993 +13,3
FRANCE 182.863 170.765 +7,1 699.245 648.084 +7,9
GERMANY 315.921 291.395 +8,4 1.107.345 1.049.025 +5,6
GREECE 9.735 7.801 +24,8 25.061 25.072 -0,0
HUNGARY 8.061 6.736 +19,7 27.760 23.802 +16,6
IRELAND 10.408 9.451 +10,1 93.240 73.970 +26,1
ITALY 166.966 149.700 +11,5 687.021 579.315 +18,6
LATVIA 1.462 1.238 +18,1 5.345 4.448 +20,2
LITHUANIA 2.037 1.747 +16,6 6.639 5.505 +20,6
LUXEMBOURG 5.233 5.046 +3,7 18.198 16.902 +7,7
NETHERLANDS 27.783 26.996 +2,9 126.341 136.698 -7,6
POLAND 34.517 28.526 +21,0 139.205 120.196 +15,8
PORTUGAL 15.984 15.016 +6,4 74.412 61.244 +21,5
ROMANIA 6.174 5.482 +12,6 23.645 19.915 +18,7
SLOVAKIA 7.279 6.532 +11,4 27.302 23.125 +18,1
SLOVENIA 5.472 5.348 +2,3 22.163 20.995 +5,6
SPAIN 100.281 82.716 +21,2 385.775 349.858 +10,3
SWEDEN 33.580 30.536 +10,0 116.809 106.269 +9,9
UNITED KINGDOM 189.505 185.778 +2,0 961.285 920.366 +4,4

EUROPEAN UNION1 1.273.733 1.167.305 +9,1 5.094.026 4.695.950 +8,5

EU152 1.175.354 1.082.726 +8,6 4.726.106 4.375.534 +8,0

EU123 98.379 84.579 +16,3 367.920 320.416 +14,8

ICELAND 2.273 1.305 +74,2 5.872 3.592 +63,5
NORWAY 14.116 12.782 +10,4 51.204 48.149 +6,3
SWITZERLAND 28.698 28.982 -1,0 100.655 101.257 -0,6
EFTA 45.087 43.069 +4,7 157.731 152.998 +3,1
EU + EFTA 1.318.820 1.210.374 +9,0 5.251.757 4.848.948 +8,3
EU15 + EFTA 1.220.441 1.125.795 +8,4 4.883.837 4.528.532 +7,8
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS 
1 Data for Malta n.a.
2 Member States before the 2004 enlargement
3 Member States having joined the EU since 2004

Aprile Gennaio/Aprile
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Confronti internazionali 
   

.VENDITE MONDIALI DI LIGHT VEHCILES A GENNAIO/MARZO  2016 (ultimi dati disponibili) 
 

Nel  1° trimestre del 2016 le vendite mondiali di light vehicles registrano un aumento del 2,2%  con 21,07 milioni 

di unità. Le vendite crescono del 4,3% nell’area Nafta (4,81 milioni di LVs), del 5,7% in Europa (4,95 mln), del 2,1% in 
Asia (10,18 mln), mentre diminuiscono in Sud America (-20,1% e 857mila LVs) e nel resto del mondo (-2,6%).  

Le vendite mondiali di LVs pesano per il 48,3% in Asia/Pacific, il 23,5% in Europa, il 22,8% in Nafta, il 4,1% in Sud 
America e per l’1,2% nel resto del mondo. (Dati Ward’s Automotive) 

 

. VENDITE AUTOVETTURE PER AREA (ultimi dati disponibili) 
 

 
 

Il mercato degli USA conta 1.497.232 light vehicles venduti nel mese di aprile(+3,4%): le vetture registrano un calo 

del 6% e i light trucks un aumento dell’11%. Nel mese Fiat-Chrysler fa meglio dell’intero mercato,  immatricolando 

negli Stati Uniti 198.177  light vehicles, con un incremento  del 5,5% e una quota del 13,2%. GM registra una flessione 

delle vendite del 3,5% e Ford un aumento del 3,2%. Nei primi 4 mesi del 2016 il mercato statunitense dei LVs 

totalizza 5.559.401 unità, con un incremento del 3,2%. Nel 1° quadrimestre crescono dell’8% le immatricolazioni di 

FCA e conquistano il 13,4% del mercato. Nei primi 4 mesi del 2016 i light vehicles ad alimentazione alternativa 

perdono l’11% del mercato, scendendo a 133.833 nuove registrazioni. Lo scandalo dell'aggiramento delle norme anti-

smog, che ha pesantemente coinvolto il marchio VW nell’ultima parte dell’anno 2015, segna negativamente l’avvio 

delle vendite di autovetture (escluso LT) del brand tedesco nei primi 4 mesi del 2016: -20% a gennaio, -20,5% a 

febbraio, -21,7% a marzo, -15% ad aprile; nel cumulato la perdita risulta del 18%. I mercati di Canada e Messico 

conseguono incrementi più significati nei primi 4 mesi 2016 rispettivamente dell’8,1% e del 16,2%  (Dati Ward’s 

Auto). 

 

AUTO SALES periodo 2016 2015 VAR.% periodo 2016 2015 VAR.%

USA (LV) aprile 1.497.232 1.448.652 3,4 gen/apr 5.559.401 5.387.804 3,2

CANADA (LV) aprile 199.847 188.654 5,9 gen/apr 601.401 556.445 8,1

MESSICO (LV) aprile 118.219 94.611 25,0 gen/apr 465.179 400.399 16,2

NAFTA (LV) aprile 1.815.298 1.731.917 4,8 gen/apr 6.625.981 6.344.648 4,4

BRASILE aprile 131.204 179.253 -26,8 gen/apr 531.360 725.318 -26,7

ARGENTINA (1) aprile 43.056 32.344 33,1 gen/apr 164.156 126.257 30,0

UE28+EFTA aprile 1.318.820 1.210.374 9,0 gen/apr 5.251.374 4.848.948 8,3

TURCHIA aprile 65.618 70.211 -6,5 gen/apr 193.539 197.202 -1,9

RUSSIA (LV) aprile 121.272 132.541 -8,5 gen/apr 440.583 516.368 -14,7

GIAPPONE aprile 269.251 263.374 2,2 gen/apr 1.512.827 1.607.403 -5,9

CINA (2) aprile 1.780.000 1.668.824 6,7 gen/apr 7.441.092 6.975.591 6,7

SUD COREA (3) marzo 124.194 104.435 18,9 gen/mar 303.166 279.844 8,3

INDIA febbraio 234.154 231.165 1,3 gen/feb 466.170 461.784 0,9

(1) vendite ai concessionari
(2)  include Utility Vehicles
(3)  include imports
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Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, in Brasile sono seguiti 3 anni di contrazione 

consecutivi. Continua il declino del mercato anche nei primi mesi del 2016, con cali negativi a doppia cifra. Nel 

primo quadrimestre sono state immatricolate poco più di 531mila nuove autovetture, il 26,7% in meno rispetto allo 

stesso periodo del 2015.  FCA detiene il 15,1% del mercato delle autovetture, dietro a GM con il 17,5% (VW è in terza 

posizione con il 13,6%), mentre mantiene la leadership assoluta con oltre il 35% del mercato del comparto dei veicoli 

commerciali. Complessivamente FCA con circa 113mila LVs ha il 18,6% del mercato degli autoveicoli leggeri, seguita 
da GM con il 16,3% e VW con il 13,6% (dati ANFAVEA).  

Diversi fattori hanno contribuito alla crisi economica brasiliana: il ribasso generalizzato dei prezzi delle materie 

prime legato al rallentamento dell’economia cinese, la fine del Quantitive Easing statunitense (attraverso il 

cosiddetto tapering), lo scandalo Petrobas che ha aggiunto alla crisi economica quella politica, il calo dei consumi 

delle famiglie (dopo 10 anni di crescita), l’aumento fuori controllo della spesa pubblica. Una situazione che ha visto 

crescere la disoccupazione dal 5% del 2014 all’8% del 2015. Le misure adottate per frenare la spesa pubblica, come 

l’aumento delle tasse sui carburanti, hanno di fatto limitato ulteriormente la capacità di spesa delle famiglie. 
Nonostante il quadro attuale molto negativo, il Brasile rimane comunque un Paese dalle grandi potenzialità.  

In Argentina il mercato dell’auto recupera dopo il tonfo di dicembre (-33%), con un aumento delle vendite  di auto  

del 49% a gennaio, del 27,6%, del 16,5% a marzo e del 33% ad aprile; nel cumulato dei primi quattro mesi le vendite 

ammontano a 164mila, +30%. Fiat Chrysler Automobiles investirà mezzo miliardo di dollari nello stabilimento 

argentino di Ferreyra a Cordoba, che è previsto produrre un nuovo modello, destinato ai mercati dell’America Latina 
e avrà una capacità annua di oltre 100.000 veicoli. 

In Giappone il mercato dell’auto registra un incremento tendenziale del 2,2% ad aprile, dopo il calo del 9,3% a 
marzo, riducendo nei primi 4 mesi la flessione a -5,9%.  

In Cina il mercato delle autovetture totalizza nel mese di aprile 1,78 milioni di unità, con una crescita del 6,5% (la 

crescita a marzo era stata del 10%). La domanda di aprile è stata sostenuta da incentivi agli acquisti, in particolare  

sgravi fiscali per auto di piccola cilindrata e condizioni  facilitate per la concessione di crediti, misure comunque in  

scadenza a fine anno. Il mercato dei SUV ha totalizzato nel mese di aprile oltre 609mila immatricolazioni, che hanno 

segnato un progresso del 32% e conquistato il 34,2% del mercato. Nei primi 4 mesi le immatricolazioni registrano un 

rialzo del 6,7% con 7,44 milioni di autovetture. Il trend positivo continuerà per tutto il 2016, sostenuto dalla 
domanda di SUV, che sta spingendo i costruttori locali cinesi ad aumentare la propria presenza in questo segmento. 

Si sta modificando la domanda di auto secondo l’area geografica, diminuisce nelle città costiere delle regioni 

orientali della Cina (anche per effetto delle misure stringenti per contenere congestione e inquinamento 

atmosferico), dove le vendite nel 2015 hanno pesato per il 47,5% dell’intero mercato, perdendo 2,2 punti sulla quota 

del 2014, mentre la quota delle auto vendute nel 2015 nelle regioni centrali del Paese passa dal 20,8% del 2014 al 
23,2% del 2015.  

In Corea del Sud le immatricolazioni dei primi 3 mesi (ultimo dato disponibili) ammontano a 303mila (+8,3%), grazie 

alla crescita del mercato nel mese di aprile del 18,9%. Le vetture importate sono state circa 71mila, in calo 

dell’1,8% rispetto a gennaio-marzo 2015, si sono ridotte di ¼ le importazioni provenienti dalla Germania, come 

conseguenza dello scandalo dei motori diesel di VW, ma non solo, che ha offuscato l’immagine di alta qualità dei 

veicoli dei costruttori tedeschi.  Crescono le importazioni da USA, UK e anche dall’Italia (da 229 unità del 1° 

trimestre 2015 a 842 del 1° trimestre 2016). Già nel 2015 fu importato  dall’Italia il triplo dei volumi dell’anno 
prima.  
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