
 

 

Roma, 04 settembre 2020 

 

Incentivi a rate non aiutano la programmazione 

 

In agosto come si sa le immatricolazioni sono state sostanzialmente uguali a quelle dello scorso anno. La 

raccolta ordini è risultata in crescita soprattutto per i Brand che hanno una gamma ibrida ben strutturata e 

accessibile. Questo fatto è positivo ma rimane, per i primi otto mesi dell’anno, un delta negativo rispetto allo 

scorso anno di mezzo milione di immatricolazioni. Ovvero meno fatturato, meno gettito IVA, meno contratti 

di finanziamento, minore attività per i concessionari e soprattutto meno ore e posti di lavoro. Gli incentivi 

lanciati dal Governo forse sono sufficienti per le auto elettrificate ma largamente insufficienti per l’80% del 

mercato che ancora compera vetture tradizionali. Il mercato e i consumatori sono profondamente a disagio 

e incerti sul da farsi. È decisamente un grosso errore, erogare incentivi a singhiozzo e in misura fortemente 

non adeguata. La conclusione che sene trae è che il Governo non crede nel settore dell’auto come fattore 

trainante per l’economia. Vedremo ora come il quadro economica globale nel nostro Paese evolverà. Il 

Governo cerca di infondere fiducia parlando di gettito fiscale adeguato negli ultimi mesi e di una diminuzione 

del tasso di disoccupazione. Questi indici positivi sì rafforzeranno oppure già in ottobre l’economia nazionale 

avrà una caduta e non un recupero del PIL. In un quadro così incerto, incentivare il ricambio del parco auto 

vecchio, rappresenta non soltanto un dovere per ridurre il tasso di inquinamento ma una opportunità di 

contrasto al declinare degli indicatori economici.  Il quadro e le opportunità sono queste, ma oggi l’unica 

certezza è rappresentata dalla attività promozionale delle Case Costruttrici, che abituate ad affrontare crisi 

cicliche hanno mostrato il solito pragmatismo e duttilità, facendo offerte molto interessanti per i 

consumatori. La programmazione della produzione delle auto è basata su previsioni di vendita a breve e 

medio termine. E questo è un ulteriore problema che gli incentivi a singhiozzo aggravano non consentendo 

una previsione di volumi di vendita attendibili nel medio termine. Le Associazioni di categoria credo facciano 

diplomaticamente finta di apprezzare, con alcuni importanti distinguo, le iniziative di incentivazione 

promosse dal Governo, ma d’altra parte spingono per stanziamenti ben più consistenti e protratti per un 

tempo medio. Non conosciamo altra via, per favorire programmazione e stabilità per le imprese dell’auto. 
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