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ABSTRACT 

 

 

 

 

L’attenzione di questo lavoro si rivolge al mercato italiano dell’auto, che sta 

vivendo in questi ultimi anni momenti difficili. Si è analizzato, pertanto, l’andamento 

del settore prestando attenzione anche al carico fiscale che lo Stato impone sulla 

motorizzazione. 

Si mette in luce come il mercato sia ormai in una fase matura, che vede lo 

squilibrio tra domanda e offerta pendere dalla parte dell’offerta: elevato tasso di 

motorizzazione e basso incremento demografico frenano la crescita a discapito di una 

sovraccapacità produttiva. Si può parlare in questo caso di crisi strutturale del mercato 

dell’auto. 

Il mercato del nuovo e il giro d’affari sull’usato sono inoltre penalizzati da un 

eccessivo carico fiscale, che ha disincentivato il ricambio dell’auto se non addirittura il 

suo l’utilizzo. 

Questo lavoro si compone delle seguenti due parti: una prima che vuole mostrare 

come la crisi abbia colpito anche il mercato italiano dell’auto, mettendo in difficoltà 

tutta la filiera del settore; e una seconda che vuole analizzare, oltre all’andamento della 

gestione, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Fiat-Chrysler, 

in quanto comprendente le principali case automobilistiche italiane. 

Con riferimento alla seconda parte si è proceduto ad un’analisi per indicatori e 

per indici al fine di ottenere utili indicazioni sulla performance del Gruppo. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

L’automobile ha cambiato il mondo. Per rendersene conto bisogna soffermarsi a 

pensare, che oramai, è entrata a far parte della vita degli individui e difficilmente ne 

uscirà. Senz’altro verrà modificata, alterata, cambierà forma ma la sua sostanza non 

verrà mai dimenticata. Ha saputo svolgere il ruolo di catalizzatore dello sviluppo 

economico, semplicemente migliorando, in principio, la capacità di movimento di 

ognuno. Non solo, ha saputo anche entrare nella sfera affettiva di alcuni, forse dei più. 

Nel tempo, le passioni, i desideri e i bisogni di qualcosa di più rispetto al canonico 

mezzo di trasporto hanno fatto sì che l’automobile divenisse uno stile di vita, un modo 

di essere. 

Eppure i flebili numeri del mercato italiano contraddicono quest’ultima affermazione. 

Le domande di immatricolazione mostrano, infatti, un apparente disinteresse verso 

l’automobile. Se, da un lato, le vendite nel mondo continuano a crescere, dall’altro in 

Europa e in particolare in Italia si assiste ad una vera e propria crisi del mercato 

dell’auto. 

Quest’ultima, come si avrà modo di vedere, è dovuta al concatenarsi di due aspetti: 

congiunturali e strutturali.  

Emerge allora la chiara necessità: da una parte, di competere nel mondo in mercati più 

floridi, sia attraverso l’export che attraverso investimenti in loco; dall’altra, di operare 

una riorganizzazione delle risorse che permetta di competere in mercati saturi e 

caratterizzati da una bassa domanda di immatricolazione.  

Lo sviluppo del settore tuttavia non può prescindere da un piano industriale del governo 

che ne deve percepire l’importanza e non essere rivolto solo a logiche di risistemazione 

dei conti pubblici fine a se stessi. 

Peter Drucker nel 1946 aveva definito l’industria automobilistica come “l’industria delle 

industrie”. Questo pensiero è pienamente condivisibile, sia per l’entità dei valori 

economici che sono ad essa associati, sia per quanto riguarda la grande rilevanza delle 
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innumerevoli innovazioni di prodotto e di processo che ha saggiato e messo a 

disposizione delle altre attività manifatturiere, direttamente o indirettamente.  

Il modello taylorista-fordista (mass production) e il modello della lean production sono 

due fra i migliori esempi di processi produttivi applicati ad altri settori industriali.  

Questi modelli si sono affermati nel tempo in quelli che ora sono definiti i Paesi 

industrializzati, seguendo l’evoluzione della domanda di mobilità. Dapprima con 

l’applicazione del modello taylorista-fordista si è potuta soddisfare la “domanda di 

prima dotazione”, poi con i tassi di motorizzazione che cominciavano a crescere e con il 

cambiare delle esigenze dei consumatori si è dovuto abbandonare tale modello, divenuto 

ormai anacronistico, adottandone altri capaci di meglio garantire le richieste della 

“domanda di sostituzione”, come il modello della lean production.  

Il mercato italiano è un mercato saturo, definito anche come mercato di sostituzione. A 

dimostrazione di ciò vi è il fatto che il tasso di motorizzazione (misurato in numero di 

veicoli per 1000 abitanti), risulta tale da non lasciare spazio ad incrementi sostanziosi 

del parco circolante; semmai, ad un ricambio dei veicoli che lo compongono. Nel 

vecchio continente, come si avrà modo di mostrare, i tassi di motorizzazione sono 

mediamente di 559 automobili ogni 1000 abitanti. Questo è un problema non da poco se 

si considera la congiuntura sfavorevole: la riduzione dei redditi disponibili e del potere 

d’acquisto ha indotto gli individui a diminuire i consumi e a rimandare le spese non 

estremamente necessarie, tra cui l’acquisto di auto nuove.  

Le case automobilistiche si sono quindi trovate di fronte, da un lato, mercati “saturi” (o 

meglio di “sostituzione”), con richieste di sostituzione sempre più blande, dall’altro, 

stabilimenti che, con i bassi tassi di saturazione, non garantiscono la copertura dei costi 

e richiamano la necessità di una ristrutturazione strutturale ed organizzativa. 

Ad ogni modo l’importanza dell’industria automobilistica non può venire meno. 

Innanzitutto perché un livello economico avanzato richiede un’elevata mobilità 

individuale e l’automobile sembra ancora il mezzo ideale per soddisfare tale bisogno. 

In secondo luogo, come si è già detto, perché è un’industria sulla quale viene posta 

particolare attenzione per l’impatto che riveste nel tessuto socio-economico e per  le 

innovazioni tecnologiche che è in grado di sviluppare e diffondere.  

Un dato su tutti: si consideri che in Europa il settore automobilistico è il più grande 

investitore in R&S. I principali motivi per i quali il settore automobilistico riveste 
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particolare attenzione agli investimenti in R&S trovano la loro ragion d’essere 

nell’abbattimento dei consumi alla base di una domanda che pone maggiore attenzione 

alle automobili alimentate con carburanti alternativi, nell’abbattimento delle emissioni 

di inquinanti a causa di una sempre più restrittiva normativa imposta alle case 

automobilistiche e nella riduzione dei costi per fronteggiare la sovraccapacità produttiva 

e ritornare a generare margini di profitto. 

Questi investimenti per essere efficaci devono essere però corroborati da una politica 

industriale del governo che riveda l’automobile in senso lato quale traino del Pil. 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di mostrare il mercato italiano dell’auto e di 

analizzare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo Fiat in quanto 

comprendente le maggiori case automobilistiche italiane. E’ stata operata pertanto una 

suddivisione in due parti, ognuna a propria volta di due capitoli: la Prima Parte è rivolta 

all’analisi del mercato italiano (Capitolo I) e al carico fiscale sulla motorizzazione in 

quanto fortemente connesso all’andamento dello stesso (Capitolo II); la Seconda Parte 

è rivolta alla presentazione del Gruppo e dei suoi risultati evidenziati per area 

geografica (Capitolo I) e alla presentazione del bilancio consolidato del gruppo, che è 

stato opportunamente riclassificato al fine di operare una analisi per indicatori e per 

indici di bilancio (Capitolo II). 
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CAPITOLO I 

 

LA CRISI DEL MERCATO DELL’AUTO: 

ASPETTI CONGIUNTURALI E ASPETTI STRUTTURALI 

 

 

 

 

1.1 Il contesto macroeconomico e sociale  

La crisi continua a farsi sentire a livello mondiale, basti pensare che i dati forniti 

dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) mostrano un quadro economico 

internazionale che sta rallentando. Le stime e le previsioni, tuttavia, delineano il 2013 

quale punto di svolta per la ripresa. La decelerazione maggiore ha riguardato le 

economie avanzate e in particolare, l’Unione Economica e Monetaria, che ha registrato 

nel 2012 un prodotto interno lordo (Pil) persino negativo. Il Pil fornisce alcune 

indicazioni utili in quanto rappresenta
1
, dal lato produzione: 

- il valore dei beni e dei servizi finali prodotti nell’economia; 

- la somma del valore aggiunto nell’economia; 

e dal lato reddito: 

- la somma dei redditi dell’economia in un dato periodo di tempo.  

Si può intuire quindi come il Pil rappresenti un indicatore dell’andamento dell’attività 

economica di un Paese.  

La seguente tabella mostra l’eterogenea variazione del Pil per il Mondo, le principali 

aree geo-economiche e alcuni Paesi: 

                                                           
1
 BLANCHARD O., Macroeconomia, Francesco Giavazzi e Alessia Amighini, Quinta edizione, 2009, il 

Mulino. 
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Tabella 1 – Pil per il Mondo, le principali aree geo-economiche e alcuni Paesi selezionati                  

(Anni 2010-2012) 

 

 

Secondo le previsioni del FMI, il Mondo sembra però aver toccato il punto di minimo 

del ciclo economico, segnando così l’inizio della ripresa:  

 

Tabella 2 - Pil per il Mondo (Anni 2012-2014) 

 

 

Anche per l’eurozona si intravedono alcuni miglioramenti. Segnali positivi arrivano dal 

secondo trimestre del 2013, che registra una crescita del Pil dello 0,3%, sulla base di 

quanto rilevato dall’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat). Questo 

2010 2011 2012

5,2 4 3,2

3 1,6 1,2

7,6 6,4 5,1

2 1,4 -0,6

4,6 5,2 1,6

America Latina e Caraibi 6,1 4,6 3

5,5 4 4,8

9,9 8,1 6,6

5,4 5,3 4,8

7,5 2,7 0,9

10,4 9,3 7,8

11,2 7,7 4

4,7 -0,6 2

4,5 4,3 3,4

2,4 1,8 2,2

REGIONI E PAESI
Pil

Pil per il Mondo, le principali aree geoeconomiche e alcuni Paesi 

selezionati – Anni 2010-2012 (dati in volume, variazioni percentuali)

Cina

India

Giappone

Russia

Stati Uniti

Fonte: Fmi - World Economic Outlook, aprile 2013

Uem

Europa centrale e orientale

Pvs - Asia

Medio Oriente e Nord Africa

Africa Sub-sahariana

Brasile

Economie avanzate

Mondo

Economie emergenti e Pvs

2012 2013F 2014F

3,2 3,3 4,0

1,2 1,2 2,2

5,1 5,3 5,7

Fonte: Fmi - World Economic Outlook, aprile 2013

Pil per il Mondo - Anni 2012-2014

REGIONI
Pil

Economie avanzate

Mondo

Economie emergenti e Pvs
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miglioramento è da imputarsi, in larga parte, all’accelerazione delle esportazioni, le 

quali sollecitate dall’aumento della domanda dei mercati emergenti, dovrebbero 

sostenere gli investimenti privati
2
. 

Per quanto riguarda l’Italia, la ripresa si fa ancora attendere: il Pil, come si può notare 

dalla seguente tabella, ha registrato un calo del 2,4 % nel 2012, azzerando di fatto la 

crescita avuta nei due anni precedenti.  

 

Tabella 3 – Conto economico delle risorse e degli impieghi (Anni 2008-2012) 

Conto economico delle risorse e degli impieghi – Anni 2008-2012  

(dati in volume, variazioni percentuali) 

            

AGGREGATI 2008 2009 2010 2011 2012 

            

            

Pil -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 

Importazioni di beni e servizi (Fob) -3 -13,4 12,6 0,5 -7,7 

Totale risorse -1,6 -7,3 3,8 0,4 -3,6 

            

Consumi nazionali -0,5 -1 1 -0,2 -3,9 

Spesa delle famiglie residenti -0,8 -1,6 1,5 0,1 -4,3 

Spesa sul territorio economico -1 -1,8 1,5 0,2 -4,1 

Acquisti all'estero dei residenti (+) 6 -2,5 -3,3 -2,4 -4,1 

Acquisti sul territorio dei non residenti (-) -3,3 -8 -0,2 2,7 1,4 

Spesa delle Amministrazioni Pubbliche 0,6 0,8 -0,4 -1,2 -2,9 

Spesa delle istituzioni sociali private -0,2 2,3 -0,5 0,6 -1 

Investimenti fissi lordi -3,7 -11,7 0,6 -1,8 -8 

Costruzioni -2,8 -8,8 -4,5 -2,6 -6,2 

Macchine e attrezzature -5,9 -16,1 10,3 -1,5 -10,6 

Mezzi di trasporto -2,9 -18,9 -0,1 0,7 -12,2 

Beni immateriali -0,5 -0,9 -2,4 -0,6 -2 

Variazione delle scorte - - - - - 

Oggetti di valore -22,2 -29,3 16,9 1,7 -3,8 

Esportazioni di beni e servizi (Fob) -2,8 -17,5 11,4 5,9 2,3 

            

Fonte: ISTAT, Conti economici nazionali 

 

                                                           
2
 ISTAT, Rapporto annuale 2013, La situazione del Paese, Roma. 
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Inoltre, i dati rilevati dall’ISTAT (Istituto nazionale di statistica) nel 2013 indicano che 

il secondo trimestre è ancora in zona recessiva, registrando un calo dello 0,3%  rispetto 

al primo trimestre e ad un calo del 2,1% rispetto al secondo trimestre del 2012.  

Il livello della produzione, come noto, dipende dalla domanda totale di beni e 

dall’investimento in scorte: a) nel caso la domanda di beni non fosse tale da coprire 

l’intera produzione si avrebbe un aumento delle scorte di magazzino; b) viceversa, 

qualora la domanda di beni fosse superiore alla produzione si avrebbe una riduzione 

delle scorte di magazzino. 

C’è quindi una relazione fondamentale tra produzione aggregata e domanda totale di 

beni. Supponendo un investimento in scorte nulle si può infatti dimostrare la seguente 

eguaglianza
3
: 

 

                   

 

Dove, la seconda parte dell’equazione indica la domanda totale di beni: 

C (Consumo) = beni e servizi acquistati dai consumatori; 

I (Investimento) = acquisto di beni capitali da parte di imprese o individui; 

G (Spesa Pubblica) = beni e servizi acquistati dallo stato; 

X (Esportazioni) = acquisti di beni e servizi nazionali da parte del resto del mondo; 

IM (Importazioni) = acquisti di beni e servizi dall’estero;  

 

Il ciclo economico sfavorevole nel caso italiano è stato caratterizzato da una caduta 

della domanda interna
4
 dovuta a: 

- diminuzione dei consumi: secondo i dati forniti dall’Istat il crollo dei consumi in 

termini reali è riconducibile ad un crollo del potere d’acquisto delle famiglie 

(diminuito del 4,8% nel 2012 rispetto al 2011) e all’aumento del prelievo 

fiscale
5
.  

                                                           
3
 Per approfondimenti si veda: BLANCHARD O., Macroeconomia, GIAVAZZI F. e AMIGHINI A. (a 

cura di), Quinta edizione, 2009, il Mulino. 

4
 Per approfondimenti si veda: ISTAT, Rapporto annuale 2013, La situazione del Paese, Roma. 

5
 Il reddito reale disponibile delle famiglie nel 2011 era inferiore di circa il 5% rispetto al 2007: 

principalmente a causa dell’inasprimento del prelievo fiscale per risanare i conti pubblici e della 

contrazione del reddito da attività imprenditoriale. 
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- diminuzione degli investimenti: a seguito della caduta dei livelli produttivi e 

delle difficili condizioni di accesso al credito. Gli investimenti fissi lordi hanno 

subito una contrazione dell’8% nel 2012 rispetto al 2011. In particolar modo 

hanno pesato il calo del 12,2% degli investimenti in mezzi di trasporto e il calo 

del 10,6% degli investimenti in macchinari ed attrezzature. 

 

Questa flessione della domanda interna ha avuto, poi, ripercussioni anche sulle 

importazioni di beni e servizi che sono diminuite del 4,9 % a prezzi correnti (e del 7,7 

% in termini di volumi). Viceversa la domanda estera ha contribuito all’espansione del 

Pil, consentendo di registrare un saldo commerciale positivo dell’1,1% (in percentuale 

del Pil). 

In tale grave fase recessiva il tasso di disoccupazione risulta sensibilmente in crescita (è 

salito al 10,7% nel 2012); nonostante ciò, l’Indice nazionale dei Prezzi al Consumo 

(Ipc)
6
, che rappresenta un indicatore dell’inflazione, è rimasto sostenuto, aumentando 

del 3,3% nel 2012 rispetto al 2011. La seguente tabella evidenzia i tre indicatori 

economici appena descritti calcolati per i principali Paesi dell’UE: si può notare così la 

posizione negativa dell’Italia nel contesto europeo. 

 

                                                           
6
 L’Indice nazionale dei Prezzi al Consumo esprime il costo di un dato paniere in un dato periodo di 

tempo e permette quindi di valutarne la variazioni. 
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Tabella 4 – Pil, tassi di disoccupazione e inflazione nei principali Paesi dell’UE (Anni 2010-2012) 

 

 

Nel quadro appena delineato il miglioramento degli indicatori congiunturali
7
 rafforza 

l’ipotesi secondo cui l’inversione di tendenza sarebbe prossima. Sulla base delle 

previsioni del CSC (Centro Studi Confindustria) l’economia Italiana sembra infatti 

giungere al termine della fase recessiva vera e propria, segnando l’inizio di una lenta 

ripresa; l’attività economica nel terzo trimestre del 2013 dovrebbe risultare stabile per 

poi incrementare nel quarto trimestre (+0,3%). Se queste previsioni dovessero trovare 

conferma, si potrebbe concludere che il Pil nel suo punto di minimo dall’inizio della 

crisi (secondo trimestre 2013), abbia raggiunto un valore dell’8,8% inferiore rispetto ai 

livelli pre-crisi. 

 

                                                           
7
 Per approfondimenti si veda: CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA (CSC), Scenari economici, Le sfide 

della politica economica, n° 18, settembre 2013. 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Italia 1,7 0,4 -2,4 8,4 8,4 10,7 1,6 2,9 3,3

Austria 2,1 2,7 0,8 4,4 4,2 4,3 1,7 3,6 2,6

Belgio 2,4 1,8 -0,2 8,3 7,2 7,6 2,3 3,4 2,6

Finlandia 3,3 2,8 -0,2 8,4 7,8 7,7 1,7 3,3 3,2

Francia 1,7 1,7 0 9,7 9,6 10,2 1,7 2,3 2,2

Germania 4,2 3 0,7 7,1 5,9 5,5 1,2 2,5 2,1

Grecia -4,9 -7,1 -6,4 12,6 17,7 24,3 4,7 3,1 1

Irlanda -0,8 1,4 0,9 13,9 14,7 14,8 -1,6 1,2 1,9

Lussemburgo 2,9 1,7 0,3 4,6 4,8 5,1 2,8 3,7 2,9

Paesi Bassi 1,6 1 -1 4,5 4,4 5,3 0,9 2,5 2,8

Portogallo 1,9 -1,6 -3,2 12 12,9 15,9 1,4 3,6 2,8

Spagna -0,3 0,4 -1,4 20,1 21,7 25 2 3,1 2,4

Uem 2 1,4 -0,6 10,1 10,2 11,4 1,6 2,7 2,5

Danimarca 1,6 1,1 -0,6 7,5 7,6 7,5 2,2 2,7 2,4

Regno Unito 1,8 1 0,3 7,8 8 7,9 3,3 4,5 2,8

Ue 2,1 1,6 -0,3 9,7 9,6 10,5 2,1 3,1 2,6

(***) Indice armonizzato dei prezzi al consumo; variazioni percentuali.

Fonte: Eurostat

Pil, tassi di disoccupazione e inflazione nei principali Paesi dell’UE – Anni 2010-2012 

Paesi
Prodotto interno lordo (*)  Tassi di disoccupazione (**) Prezzi al consumo (***)

(*) Dati in volume; variazioni percentuali.

(**) Tassi armonizzati; valori percentuali.
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Tabella 5 – Previsioni Centro Studi Confindustria 

 

 

Il tasso di disoccupazione, che secondo i dati Istat ha toccato l’11,5% a marzo 2013, 

dovrebbe continuare a crescere. L’inflazione invece, che è rimasta sostenuta fino ai mesi 

estivi ha iniziato a ridursi
8
. E’ da notare che secondo le previsioni del CSC, il calo dei 

consumi delle famiglie dovrebbe rallentare. Tra i fattori di spinta vengono individuati: 

“l’allentamento della restrizione dei conti pubblici, la diminuzione della bolletta 

                                                           
8
 Nel mese di agosto 2013, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo 

dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e resta stabile all'1,2% su base annua (la stima 

provvisoria era +1,1%). La stabilità dell'inflazione è la sintesi di spinte di segno opposto: da un lato, i 

rallentamenti delle dinamiche tendenziali dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati e dei Beni 

alimentari non lavorati, dall'altro l'accelerazione della crescita annua dei prezzi dei servizi, in particolare 

di quelli relativi ai Trasporti.” (12 settembre 2013, alle ore 16,25 il Comunicato stampa dell’ISTAT: 

"Prezzi al consumo - dati definitivi di agosto 2013″).  

Prodotto interno lordo 0,4 -2,4 -1,6 0,7

Consumi delle famiglie residenti 0,1 -4,3 -2,8 -0,1

Investimenti fissi lordi -1,8 -8 -5,4 1,2

 di cui: in costruzioni -2,6 -6,2 -5 -0,5

Esportazioni di beni e servizi 5,9 2,3 1,4 2,9

Importazioni di beni e servizi 0,5 -7,7 -3,4 1,7

Saldo commerciale1 -1,1 1,1 2,6 3,4

Occupazione totale (ULA) 0,1 -1,1 -1,5 -0,2

Tasso di disoccupazione2 8,4 10,7 12,1 12,3

Prezzi al consumo 2,8 3 1,5 1,7

Retribuzioni totale economia
3

1,3 1 1,5 1,5

Saldo primario della PA
4

1,2 2,5 2,3 3

Indebitamento della PA
4

3,8 3 3 2,6

Debito della PA
4

120,8 127 131,7 132,3

(1)  Fob-fob, valori in percentuale del PIL

(2) valori percentuali

(3) per ULA; 

(4)  valori in percentuale del PIL

Fonte: Elaborazioni e stime Centro Studi Confindustria su dati ISTAT e Banca d'Italia

PREVISIONI CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA 

(Variazioni %)

2011 2012 2013
F

2014
F
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energetica e il rinsaldarsi della fiducia. Tra quelli frenanti: la necessità di ricostituire il 

risparmio precauzionale e la debolezza del mercato del lavoro
9
.” 

L’indice del clima di fiducia dei consumatori
10

, secondo l’indagine ISTAT, che dal 

2012 era diminuito fino al minimo storico del gennaio 2013 (84,8), è aumentato, 

raggiungendo 98,3 ad agosto. 

Migliorano, inoltre, i giudizi sulla situazione economica del Paese dopo il secondo 

trimestre (il saldo passa da -133 di giugno a -118 di agosto).  

 

1.1.1 La spesa per le autovetture e la mobilità  

Secondo i dati ACI (Automobile Club d’Italia) nel 2012 le spese complessive per 

l’acquisto e l’esercizio delle autovetture italiane ammontavano a 167,2 miliardi di euro, 

in aumento del 4,38% rispetto al 2007. La seguente tabella mostra le singole voci che 

compongono la spesa totale d’esercizio delle autovetture. E’ possibile quindi capire 

quali siano le cause di questo aumento durante la crisi. Si osserva che le variazioni 

positive sono legate a voci di spesa che molto hanno a vedere con la tassazione
11

, in 

particolare: 

 

- Carburante. E’ la seconda voce di spesa per consistenza e la prima per 

variazione positiva (+21,85% tra il 2007 e il 2012). Le cause di questo aumento 

non sono da riscontrarsi in un maggiore uso di carburante; al contrario, secondo 

i dati dell’Unione Petrolifera
12

 si è tornati ai consumi del 2000, circa 34,4 

                                                           
9
 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA (CSC), Scenari economici, Le sfide della politica economica, n° 

18, settembre 2013. 

10
 “E’ elaborato sulla base di nove domande ritenute maggiormente idonee per valutare 

l’ottimismo/pessimismo dei consumatori (…). I risultati delle nove domande, espressi in forma di saldi 

ponderati su dati grezzi, sono aggregati tramite media aritmetica semplice; il risultato è poi riportato a 

indice (in base 2005) e destagionalizzato con il metodo diretto.” (Fiducia dei consumatori - 29-ago-2013 

- Testo integrale, ISTAT) 

11
 Si veda in proposito infra “il carico fiscale sulla motorizzazione” in relazione alle seguenti voci di spesa 

qui presentate: carburanti, pedaggi autostradali, tassa automobilistica ed RC auto. 

12
 Si veda in proposito la Relazione Annuale 2013 dell’Unione Petrolifera, accessibile al seguente 

indirizzo: http://www.unionepetrolifera.it/it/pubblicazioni/2013 in relazione ai consumi di prodotti 

petroliferi e si scorporino i soli dati relativi ai carburanti in uso per le autovetture (benzina, GPL e gasolio 

autotrazione). 
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milioni di tonnellate nel 2012 (consumi totali di benzina, GPL e gasolio auto). 

Tra il 2012 e il 2011 in particolare, il consumo è diminuito del 10% e il primo 

semestre del 2013 mostra ancora segnali negativi (-4% rispetto al primo 

semestre 2012
13

. Da tutto ciò discende che il motivo dell’aumento consistente 

nella spesa è da riscontrarsi nel prezzo industriale ma soprattutto nelle accise e 

nell’Iva. Viceversa, le ragioni che hanno portato ad una riduzione dei consumi, 

possono essere sostanzialmente riconducibili alle seguenti tre: a) la crisi 

economica ha ridotto il potere d’acquisto degli italiani con riflessi sulla mobilità 

b) le case automobilistiche prestano molta attenzione alla riduzione dei consumi 

(sia in termini di inquinanti che di carburante) delle proprie autovetture, c) gli 

elevati prezzi dei carburanti alla pompa hanno portato un aumento della 

domanda di autovetture con alimentazioni alternative. 

 

- Pedaggi autostradali. E’ la seconda voce di spesa per aumento percentuale 

(+15,63% tra il 2007 e il 2012). Ad un aumento della spesa non corrisponde 

però un aumento della percorrenza (e quindi della mobilità), in quanto se si 

prendono in considerazione i dati forniti dall’AISCAT (Associazione Italiana 

Società Concessionarie Autostrade e Trafori)
14

 su base mensile sul traffico dei 

veicoli leggeri si noterà che tra il 2012 e il 2007 c’è stata una riduzione del 7% 

circa della mobilità: l’aumento della spesa deve essere quindi legato ad un 

aumento del prezzo dei pedaggi autostradali. Si tenga presente, d’altra parte, che 

il calo della spesa del 3,5% registrato tra il 2011 e il 2012, è stato accompagnato 

da una riduzione molto maggiore nella percorrenza complessiva (-7%). I dati 

relativi al periodo gennaio-luglio 2013 rapportati allo stesso periodo del 2012 

mostrano un’ulteriore calo della mobilità (-2,5%). 

 

- La tassa automobilistica. E’ la terza voce di spesa per aumento percentuale  

(+10,36% tra il 2007 e il 2012). L’aumento è dovuto ad una maggiore pressione 

                                                           
13

 Si veda la sezione dati statistici, Italia, Consumi petroliferi agosto 2013 all’indirizzo: 

http://www.unionepetrolifera.it/it/show/165/Vendite%20e%20consumi. 

14
 Si vedano le pubblicazioni mensili dell’AISCAT, al seguente indirizzo: 

http://www.aiscat.it/pubb_mensili.htm?ck=1&sub=1&idl=4&nome=pubblicazioni&nome_sub=informazi

oni%20mensili. 
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fiscale che pesa sul bilancio degli automobilisti (in particolare la spesa 

complessiva per il bollo auto è stata incrementata del 7,17% tra il 2011 e il 2012 

a seguito delle misure fiscali introdotte) rispetto ad un aumento del parco 

circolante del 4% circa.  

 

- Il Ricovero parcheggio. Questa è l’ultima voce di spesa che ha registrato 

variazioni positive tra il 2012 e il 2007 (+3,92%).  

 

In un periodo di crisi, in cui, come si è detto, vi è stato un calo dei consumi, come si 

spiega l’aumento della spesa complessiva per l’esercizio dell’autovettura?
15

 Se si 

osserva con più attenzione, si noterà che le spese relative alle le singole voci appena 

esposte, erano “spese forzate” (per le quali lo Stato ha dimostrato particolare interesse); 

ne è una prova il fatto che dall’altra parte sono state tagliate spese “non estremamente 

necessarie” come il ricambio del proprio parco auto (la voce acquisto ed interessi sul 

capitale è calata del 3,28% tra il 2007 e il 2012), la riduzione delle spese per la 

manutenzione e riparazione
16

 (in particolare si noti la forte riduzione avvenuta tra il 

2012 e il 2011: -9,72%) e per gli pneumatici (anche in questo caso si noti la forte 

riduzione avvenuta tra il 2012 e il 2011: -7,96%).  

 

In buona sostanza, l’aggravarsi della crisi economica e l’eccessiva incidenza del carico 

fiscale hanno comportato una deterrenza all’acquisto e all’utilizzo dell’automobile: 

 

                                                           
15

 Gli italiani non rinunciano all’auto nonostante il ciclo economico avverso e preferibilmente riducono i 

chilometri percorsi. E’ la terza voce di spesa delle famiglie italiane dopo la casa e l’alimentazione ed è il 

mezzo di trasporto preferito per gli spostamenti ricorrenti. Questo è quanto riscontrabile nell’articolo di 

Anna Bertolini, intitolato “L’Automobile è il mezzo più amato e accoglie manie e consumi degli italiani”, 

presente nel periodico Mark up, settembre 2011, p. 50.  Prima dell’inversione di tendenza del 2012, le 

spese connesse alla cura dell’autovettura (manutenzione, riparazione, acquisto pneumatici…) erano in 

crescita nonostante la congiuntura sfavorevole, in coerenza con quanto riportato nell’articolo.  

16
 Secondo i dati Autopromotec, nel 2012, il costo annuo per autovettura è stato pari a 726 Euro, contro 

gli 811 Euro del 2011. Si veda in proposito: AUTOPROMOTEC, L’autoriparazione ed i suoi 

protagonisti, Osservatorio permanente sul Mercato dell’Assistenza Tecnica ai Mezzi di Trasporto, sesta 

edizione biennale, 2013. 
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- Rinvio dell’acquisto per motivi di disponibilità. Una riduzione della domanda di 

immatricolazione, oltre ad avere conseguenze economiche sul lato della 

produzione, ha anche riflessi sull’ambiente: il mancato ricambio del parco 

circolante con auto nuove e meno inquinanti (per le limitazioni imposte alle case 

automobilistiche o per il loro interesse alla sostenibilità) comporta un maggiore 

impatto ambientale. 

- Riduzione della mobilità. Interessanti a proposito sono le parole di Emanuele 

Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it a seguito di uno studio compiuto 

dall’Osservatorio sulle assicurazioni auto: "l’effetto combinato della crisi 

economica e dell’elevato costo di esercizio dell’automobile ha determinato 

l’attuale situazione di “fermo” dei veicoli. Rispetto a 12 mesi fa, oggi 

mediamente si percorrono su base annua circa 1.300 km in meno. Questo trend è 

in atto già dalla seconda metà del 2009 e si è ulteriormente rafforzato negli 

ultimi mesi"
17

. 

Una riduzione della mobilità ha riflessi sull’economia e sulla domanda di lavoro 

di un Paese.  

L’autovettura, se vista nella sua funzione di mezzo di trasporto, consente agli 

individui di soddisfare il loro bisogno di mobilità. Questo bisogno, nasce 

sostanzialmente da due macro-insiemi di motivazioni: lavorative e non 

lavorative. Il bisogno di mobilità per motivazioni non lavorative, in periodo di 

crisi, con gli eccessivi prezzi alla pompa dei carburanti, è il primo ad essere 

ridimensionato: da una parte si cerca di ridurre l’utilizzo dell’autovettura;  

dall’altra, si compensa questa riduzione, eventualmente, rivolgendo la domanda 

di mobilità verso mezzi di trasporto meno onerosi, se non a costo zero. 

Il bisogno di mobilità per motivazioni lavorative implica, invece, una maggior 

difficolta nel ridurre l’utilizzo dell’autovettura (o nel sostituirla con altri mezzi 

di trasporto meno onerosi)
18

. L’automobile è un mezzo strumentale alla ricerca, 

                                                           
17

 Si veda l’articolo “Auto: si usa di meno, -12,2% sui km percorsi” del 15 marzo 2013 presente al 

seguente indirizzo web: http://assicurazioni.segugio.it/news-assicurazioni/00009708-auto-si-usa-di-meno-

12-2-sui-km-percorsi.html 

18
 Si tenga presente che non si vuole insinuare che l’unico mezzo di trasporto capace di soddisfare questo 

bisogno sia l’autovettura. Si vuole piuttosto rivolgere l’attenzione a quella gran parte dei lavoratori che, 

direttamente o indirettamente, necessitano dell’uso dell’automobile: per andare al lavoro o per svolgerlo. 
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al raggiungimento e allo svolgimento del lavoro. Si intuisce quindi che 

aumentare i costi di utilizzo per gli automobilisti va ad incidere sul lavoro in 

senso ampio: per quanto riguarda la ricerca dell’occupazione è chiaro che se 

maggiore è la capacità di spostamento (intesa come raggio d’azione percorribile) 

maggiore sarà la mobilità del lavoro; per quanto riguarda il raggiungimento e lo 

svolgimento è chiaro che un aumento del costo di utilizzo del mezzo riduce il 

reddito percepito dal proprio lavoro e quindi la propria capacità di spesa e 

consumo.  

Se per assurdo, nel mondo gli spostamenti fossero a costo zero, trovare un 

lavoro sarebbe solo questione di tempo: quanto maggiore è la riduzione dell’area 

d’azione (area di ricerca) e/o l’aumento del costo degli spostamenti, e tanto 

minore sarà la mobilità del lavoro con conseguenze negative su occupazione ed 

economia. L’elevata mobilità del lavoro d’altra parte, è un obiettivo da 

perseguire perché è uno dei requisiti richiesti dalla teoria dell’Area Valutaria 

Ottimale di Robert Mundell (premio Nobel per l’economia nel 1999)
19

. E’ un 

fattore quindi che permette di ridurre l’incidenza degli shock asimmetrici 

(cambiamenti improvvisi che avvengono in un Paese e non contemporaneamente 

in un altro), in un’area monetaria come quella dell’Unione Europea, 

compensando così la mancanza del tasso di cambio flessibile e quindi della 

possibilità di operare svalutazioni della moneta. 

Lo Stato dovrebbe essere quindi rivolto ad incentivare e sostenere la mobilità nel 

suo complesso: in tempi di crisi per incentivare la ripresa economica e in tempi 

di crescita per darvi supporto. D’altronde, è di immediata evidenza rilevare che i 

Paesi più industrializzati presentino una maggiore densità automobilistica e 

migliori infrastrutture per quanto riguarda il trasporto, rispetto ai Paesi meno 

industrializzati. In sostanza, quanto più dinamico è un Paese e tanto più esso 

presenterà indici di ricchezza elevati.  

 

- Rinvio di manutenzioni ritenute non indispensabili. Il rinvio delle manutenzioni 

ordinarie può avere riflessi anche sulla sicurezza: si pensi, ad esempio, ad 

                                                           
19

 MUNDELL R., A Theory of Optimum Currency Areas, 1961,  American Economic Review. 
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un’autovettura che circola con pneumatici completamente usurati in condizioni 

di pioggia.   

 

Tabella 6 – Spesa per l’esercizio dell’autovettura. 

   

 

  

39.402 44.988 40.018 41.407 45.110 48.012 21,85%

24,60% 26,76% 24,62% 25,23% 26,77% 28,72%

1,45% 14,18% -11,05% 3,47% 8,95% 6,43%

6.881 7.132 7.127 7.228 7.369 6.783 -1,42%

4,30% 4,24% 4,38% 4,40% 4,37% 4,06%

7,75% 3,65% -0,07% 1,42% 1,95% -7,96%

24.159 24.670 25.085 25.804 26.332 23.773 -1,60%

15,08% 14,68% 15,43% 15,72% 15,62% 14,22%

2,17% 2,12% 1,68% 2,87% 2,04% -9,72%

7.964 8.059 8.142 8.203 8.284 8.276 3,92%

4,97% 4,79% 5,01% 5,00% 4,92% 4,95%

2,58% 1,19% 1,03% 0,75% 0,98% -0,09%

3.941 4.036 4.068 4.381 4.723 4.557 15,63%

2,46% 2,40% 2,50% 2,67% 2,80% 2,73%

4,38% 2,40% 0,79% 7,69% 7,80% -3,50%

4.890 4.914 4.815 4.931 5.035 5.397 10,36%

3,05% 2,92% 2,96% 3,00% 2,99% 3,23%

9,33% 0,49% -2,01% 2,40% 2,12% 7,17%

16.894 16.240 15.019 15.649 16.384 16.182 -4,21%

10,55% 9,66% 9,24% 9,54% 9,72% 9,68%

-0,40% -3,87% -7,52% 4,20% 4,70% -1,23%

56.036 58.058 58.262 56.513 55.302 54.197 -3,28%

34,99% 34,54% 35,85% 34,44% 32,81% 32,42%

5,42% 3,61% 0,35% -3,00% -2,14% -2,00%

160.166 168.096 162.535 164.116 168.539 167.177 4,38%

Quota

Var. % su anno precedente

Var. 

12/07

Fonte: Elaborazione su dati ACI (a sua volta su dati ACI, AISCAT, ISVAP, Conti Economici delle AAPP/ISTAT)

SPESE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOVETTURA (Milioni di Euro)

Quota

Var. % su anno precedente

Quota

Var. % su anno precedente

Quota

Var. % su anno precedente

Quota

Var. % su anno precedente

Quota

Var. % su anno precedente

Quota

Var. % su anno precedente

2011 2012VOCI DI SPESA

Quota

Var. % su anno precedente

R.C.A. Premi di competenza

Acquisto ed interessi sul capitale 

TOTALE

2007 2008 2009 2010

Carburante

Pneumatici

Manutenzione Riparazione

Ricovero Parcheggio

Pedaggi autostradali

Tassa automobilistica
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1.2 Il mercato delle auto nuove: le immatricolazioni 

La  domanda di immatricolazione di autovetture nuove è diminuita in misura 

considerevole dopo il 2007, a causa della crisi economica. La seguente tabella mostra 

dati non confortanti per il mercato dell’auto: dal 2000 al 2012 c’è stata una flessione di 

circa il 40%, a seguito della quale si è tornati ai livelli di fine anni 70
20

.   

Tabella 7 – Immatricolazioni di Autovetture (Anni 2000-2012) 

 

Il corrispettivo grafico meglio evidenza questo calo della domanda: 

 

                                                           
20

 Secondo i dati ACI, nel 1979 la domanda di immatricolazione di autoveicoli è stata pari a 1.397.039 

unità. 

Anno Immatricolazioni Var. % 

2000 2.411.990 -

2001 2.418.226 0,3%

2002 2.302.870 -4,8%

2003 2.254.317 -2,1%

2004 2.272.807 0,8%

2005 2.244.108 -1,3%

2006 2.335.462 4,1%

2007 2.494.115 6,8%

2008 2.161.359 -13,3%

2009 2.159.924 -0,1%

2010 1.962.042 -9,2%

2011 1.749.469 -10,8%

2012 1.403.071 -19,8%

Fonte: dati elaborati dall'ANFIA su dati del Ministero dei Trasporti 

Autovetture Nuove
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Figura 1 – Immatricolazioni di Autovetture nuove 

 

Si può così percepire la drammatica situazione che vive il mercato dell’auto dopo lo 

scoppio della crisi: dal 2007, massimo storico per le immatricolazioni di auto nuove, c’è 

stata infatti una pesante contrazione che non sembra arrestarsi.  

Le cause sono da riscontrarsi su due versanti: da un lato si può parlare di crisi 

congiunturale, per i vari motivi che hanno indebolito la capacità di spesa per i trasporti; 

dall’altro invece, si può parlare di crisi strutturale, in quanto l’elevato tasso di 

motorizzazione e il basso tasso di sostituzione mettono in luce quella che è la 

sovraccapacità produttiva delle case automobilistiche rispetto alla richiesta del mercato. 

E’ interessante quindi analizzare nel dettaglio il contesto macroeconomico e sociale per 

capire come la congiuntura economica influenzi il mercato automobilistico, in 

particolare dal lato della domanda. In secondo luogo è opportuno approfondire come la 

crisi del mercato dell’auto sia, perlopiù, strutturale.   
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1.3 La domanda di immatricolazione: mercati in crescita e mercati 

maturi (c.d. di sostituzione) 

Il mercato dell’auto in Europa risulta maturo, lo dimostrano gli elevati tassi di 

motorizzazione
21

.  

Il seguente grafico mostra i tassi di motorizzazione, individuati dall’OICA 

(Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore), nei vari continenti e 

riferiti al 2011.    

 

 

Figura 2 – Tassi di motorizzazione nel Mondo, Fonte: OICA. 

 

 

Si può quindi affermare che la probabile evoluzione della domanda automobilistica non 

arriverà dall’Europa ma dalle economie emergenti. Il differenziale fra i tassi di 

motorizzazione infatti suggerisce che la crescita per il settore automobilistico può 

avvenire grazie alla spinta dei Paesi meno industrializzati.  

                                                           
21

 Il tasso di motorizzazione è definito come rapporto tra la popolazione ed il parco circolante di 

autovetture. Esprime dunque un’informazione circa la densità automobilistica di un Paese ed è espresso in 

numero di autovetture ogni mille abitanti. 
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“La natura di “fenice” al settore dell’automobile deriva proprio da questo differenziale 

di motorizzazione tra i paesi industrializzati e i paesi emergenti. (…) il raggiungimento 

di un livello economico avanzato richiede un’elevata mobilità individuale che potrebbe 

prescindere dall’automobile solo in un sistema urbano e sociale assai diverso da quello 

attuale e realizzabile solo con una riorganizzazione profonda delle comunità urbane”
22

. 

Si può facilmente intuire come ci sia una relazione tra tasso di motorizzazione e livello 

di industrializzazione: fintantoché il mercato dell’auto non risulta saturo, all’incremento 

della ricchezza di un Paese
23

 corrisponde un incremento del tasso di motorizzazione.  

I mercati saturi come quello italiano saranno piuttosto orientati al ricambio del parco 

circolante anziché ad un suo incremento. Infatti, l’elevata densità automobilistica rende 

difficile variazioni positive, e al contempo considerevoli, del parco circolante
24

, 

perlomeno, nel breve termine.  

Nell’ambito dell’Unione Europea, l’Italia si colloca al secondo posto per densità 

automobilistica: sulla base dei dati disponibili al 2010
25

, l’Italia presenta 606 

autovetture ogni 1000 abitanti contro una media europea di 476. Si veda a proposito il 

seguente grafico:  

 

                                                           
22

 VOLPATO G., L’araba fenice dell’industria automobilistica mondiale, 2011, articolo presente nella 

rivista di politica economica, sociologia e relazioni industriali Economia e Lavoro, Anno XLV, n. 2 

maggio-agosto 2011, IL CASO FIAT, pp. 53-67.  

23
 Si prende a riferimento il tenore di vita calcolato tramite il Pil pro-capite. 

24
 La variazione è data dalla differenza tra le nuove immatricolazioni (auto nuove o auto usate 

d’importazione) e le radiazioni. 

25
 ISTAT, Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, edizione 2013, Roma. 
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Figura 3 –  Autovetture (per 1.000 abitanti) nei Paesi Ue (Anno 2010); Fonte: Elaborazioni Istat su dati 

Commissione Europea 

(a) I dati sono riferiti alla fine del 2010, ad eccezione del Belgio per il quale si riportano i dati al 1° 

agosto. I taxi sono generalmente inclusi. 

(b) Il dato della Lettonia non è confrontabile con gli anni precedenti in quanto è affetto dalla revisione 

dell'archivio che ha portato alla cancellazione di numerose autovetture registrate all'estero e di quelle 

non in regola con le revisioni. 

 

Incrociando i dati forniti dall’ISTAT
26

 per quanto concerne la popolazione residente in 

Italia nel 2012, con i dati relativi al parco circolante rilevato dall’Aci
27

 per lo stesso 

anno, si può ottenere il seguente tasso di motorizzazione: 621. Il motivo principale di 

questo “incremento” rispetto al dato riferito al 2010 presente nel grafico non è tanto 

dovuto ad un aumento del parco circolante quanto ad un minor valore della 

popolazione
28

. 

Poiché lo studio del mercato dell’auto non può prescindere dallo studio dell’evoluzione 

e della struttura della popolazione risulta utile analizzare alcuni indicatori demografici. 

                                                           
26

 ISTAT, Bilancio demografico nazionale, 25 giugno 2013. 

27
 ACI, Annuario Statistico 2013 consultabile al seguente indirizzo: http://www.aci.it/laci/studi-e-

ricerche/dati-e-statistiche/annuario-statistico/annuario-statistico-2013.html 

28
 Si tenga presente che è stato riavviato il calcolo della popolazione residente a partire dal censimento del 

2011. A seguito del quale, i Comuni hanno proceduto a rettificare le anagrafi, lavoro che dovrebbe 

terminare nel 2013 portando ad una variazione consistente della popolazione nello stesso anno. 
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La popolazione residente nel 2012 è di 59.685.227, con un incremento dello 0,5% 

rispetto al 2011. L’incremento della popolazione è dovuto alle migrazioni
29

, in quanto il 

saldo naturale, dato dalla differenza tra nati e morti, è risultato negativo per 78.697 

unità. A fronte di un tasso di natalità decrescente (-2,3% rispetto al 2011) si registra un 

aumento del tasso di mortalità che risulta pari al 10,3 per mille (+3,3% rispetto al 2011). 

La seguente figura mostra l’incrementarsi della divergenza tra il numero dei nativi e il 

numero dei morti negli anni della crisi.  

 

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE (ANNI 2002-2012) 

 

Figura 4 – Movimento naturale della popolazione (Anni 2002-2012); Fonte: Istat, Bilancio demografico 

nazionale, 25 giugno 2013 

 

Una diminuzione delle nascite e un aumento delle speranze di vita
30

 mostrano un’Italia 

che sta invecchiando: l’indice di vecchiaia
31

, fornito dall’Istat si attesta al primo gennaio 

2012 a quota 147,2 %, ciò significa che ogni 100 giovani vi sono circa 147 anziani. 

Le prospettive demografiche sono quindi poco favorevoli a garantire un incremento 

duraturo del parco circolante.  

D’altra parte se si considera la sola popolazione compresa fra i 18 anni e i 70 anni, ossia 

la popolazione che è maggiormente legata ad un uso indipendente dell’automobile, per 

                                                           
29

 Il movimento migratorio con l’estero ha registrato un saldo positivo (4,1 per mille). 

30
 Le speranze di vita vengono calcolate tramite un indice statistico che misura il numero medio di anni 

che restano da vivere a un neonato. Dal 2001 al 2011 l’Istat ha individuato un incremento di 2,4 anni per 

gli uomini (vita media stimata al 2011 di 79,4 anni) e di 1,7 anni per le donne (vita media stimata al 2011 

di 84,5 anni). 

31
 Rapportando popolazione con 65 anni o più, alla popolazione con meno di 15 anni (età giovanile), 



38 

 

il calcolo del tasso di motorizzazione si può constatare quanto sia elevato. Infatti, 

rapportando il valore del parco circolante al 31 dicembre 2011 (37.113.300)
32

, con il 

numero di individui rientranti nella fascia d’età appena descritta (40.758.028)
33

, e 

moltiplicandolo per mille, si ottiene il seguente tasso di motorizzazione: 911. Ciò 

significa che circa 9 persone su 10, idealmente, sono possessori di un’automobile. Si 

può quindi ribadire il fatto che il parco circolante difficilmente aumenterà senza 

prospettive demografiche favorevoli. 

Inoltre, si può fare una considerazione  a parte per quanto riguarda la sostituzione delle 

auto del parco circolante e la conseguente anzianità delle stesse. 

Poiché vi è un legame tra il possesso/utilizzo dell’autovettura e l’età degli individui si 

può percepire, allora, come l’invecchiamento del Paese possa influire sul mercato 

automobilistico. Quest’ultimo aspetto può essere interpretato prendendo in esame uno 

studio compiuto dalla collaborazione Aci-Censis
34

. Questo studio evidenzia come 

l’utilizzo maggiore dell’automobile si riscontri nella fascia d’età 30-44 anni, 

principalmente per motivi di lavoro mentre l’utilizzo minore lo si riscontri dopo i 65 

anni, “sia per una fisiologica riduzione degli impegni lavorativi che per una minore 

sostenibilità dell’attuale modello di mobilità urbana (evitare traffico, stress da 

parcheggio...)”. Da tutto ciò si ricava, in linea teorica, che un Paese con indice di 

vecchiaia elevato (numero maggiore di individui che per l’età avanzata utilizzano meno 

l’auto) avrà un parco circolante tendenzialmente più vecchio rispetto ad un Paese con un 

indice di vecchiaia basso
35

.  

Una conferma di quanto appena detto la si può riscontrare osservando la seguente 

tabella.  

 

 

                                                           
32

 Fonte dati: ACI. 

33
 Il numero degli individui è stato calcolato tramite il servizio Demo Istat al seguente indirizzo:  

http://demo.istat.it/pop2012/index.html (dati aggiornati al primo gennaio 2012), 

34
 ACI-CENSIS,  L’auto libertà responsabile, XVI Rapporto Automobile – 2008. 

35
 A rigore di logica chi utilizza meno l’auto ha meno motivi per sostituirla con un’altra. Inoltre, gli 

individui in età pensionistica, hanno una disponibilità economica generalmente inferiore agli individui in 

età lavorativa. Con i costi maggiori di possesso e di utilizzo in questo periodo di crisi, si può intuire come 

vi siano maggiori ragioni, per tali individui, a mantenere la propria auto.   
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Tabella 8 – Quota di immatricolazioni per fascia d’età (Anni 2007-2012) 

IMMATRICOLAZIONI PER FASCE D'ETA' (%) 

Eta' 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

18-29 12,4 14,6 12,1 11,8 10,7 9,3 

30-45 36,7 36,8 34,8 34,7 34,6 33,7 

46-55 21,5 21 21,6 22,8 24 24,8 

56-65 16,6 15,8 17,3 17,4 17,9 18,4 

oltre 65 12,8 11,9 14,2 13,4 12,8 13,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 

              

Fonte: Elaborazione su dati UNRAE 

 

Sulla base dei dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), si 

può infatti trarre la conclusione, che la maggior parte delle immatricolazioni è effettuata 

da individui, di età compresa tra i 30 e i 45 anni, che dell’auto ne fanno un utilizzo 

maggiore. 

 

1.3.1 Il Parco Circolante italiano 

L’elevato tasso di motorizzazione individuato e il lieve decremento del parco circolante 

nel 2012 suggeriscono, come già detto, che il mercato dell’auto italiano sia saturo, e che 

lo si possa definire come un “mercato di sostituzione”. Tuttavia se si guarda 

l’andamento parco circolante tra il 2008 e il 2012 si noterà come questo sia 

incrementato del 2,7%. Secondo l’Osservatorio Autopromotec, il calo del parco 

circolante del 2012 non è tale da ipotizzare l’inizio di un processo di de-motorizzazione, 

ma è invece spiegabile quale conseguenza della gravità della crisi che ha comportato un 

aumento dei costi di possesso e di utilizzo dell’auto
36

. 

Il seguente grafico mostra l’andamento del parco circolante dal 2000:  

 

                                                           
36

 Si veda: AUTOPROMOTEC, Nonostante la crisi economica e il crollo delle immatricolazioni. Dal 

2008 al 2012 il parco circolante di auto in Italia è aumentato di 986.612 unità, Comunicato Stampa, 30 

luglio 2013, Bologna. 
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Figura 5 – Parco Circolante (Anni 2000-2012); Fonte: Elaborazione su dati ACI 

 

Osservando il grafico si può notare come negli anni della crisi non vi sia stato un 

importante calo della curva ma solo un suo leggero appiattimento. Dal 2008 al 2012 il 

numero di nuove immatricolazioni, secondo i dati Aci, è stato pari a 9.435.865 

autovetture, ciò significa che una parte ha comportato l’aumento del parco circolante ma 

la maggior parte ha consentito la sostituzione delle auto radiate dalla circolazione. In 

particolare, l’incremento del parco circolante è stato di solo 973.091 autovetture.  

Il seguente grafico, che mostra le variazioni percentuali meglio evidenzia il decrescente 

aumento del parco circolante nel periodo della crisi: 

 

 

Figura 6 – Parco Circolante (Var. %); Fonte: Elaborazione su dati ACI 
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La crisi ha quindi comportato, in generale, un rallentamento della domanda di 

immatricolazione, peraltro già precedentemente iniziato, fino al 2012, dove la 

variazione rispetto al 2011 è stata praticamente nulla. 

Sul parco circolante influiscono da una parte le nuove immatricolazioni e dall’altra le 

radiazioni. Queste permettono inoltre di calcolare il tasso di sostituzione e quindi dare 

un’indicazione sullo stato di invecchiamento del parco circolante. Una mancata 

sostituzione delle auto radiate o demolite, tramite nuove immatricolazioni, tende infatti 

ad allungare la vita media delle auto in circolazione e perciò stesso ad invecchiare il 

parco circolante. 

La seguente tabella mostra l’evoluzione delle radiazioni e il tasso di sostituzione
37

 dal 

2000 al 2012: 

 

 

Figura 7 – Radiazione e Tasso di sostituzione; Fonte: Elaborazione su dati Aci 

 

                                                           
37

 Il tasso di sostituzione è dato dal rapporto tra il numero di autovetture radiate e il parco circolante al 

tempo t-1 (al lordo quindi delle radiazioni). Si ottiene in questo modo un valore che dà una misura delle 

auto potenzialmente sostituite tramite le immatricolazioni di auto nuove. 
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Come si può osservare il numero delle radiazioni che nel 2007 aveva raggiunto il suo 

massimo, contribuendo in questo modo a determinare il valore massimo anche del tasso 

di sostituzione, è diminuito con l’avvento della crisi comportando, una diminuzione del 

tasso di sostituzione. La conseguenza principale è dovuta al fatto che questa riduzione 

del tasso di sostituzione (dal 6,2% del 2007 al 3,9% del 2012) ha comportato un 

invecchiamento del parco circolante. Un basso tasso di sostituzione indica che vi è una 

bassa rotazione del parco circolante, il ché comporta un invecchiamento dello stesso.  

Se si guarda alla composizione delle radiazioni nel 2012, per quanto riguarda le età 

delle auto, si può calcolare l’età media delle auto alla radiazione. La seguente tabella 

mostra che l’età media alla radiazione nel 2012 è stata di 13,3 anni. Confrontandolo con 

il dato calcolato da Autopromotec
38

 in relazione al 2011, che risulta di 13,6 anni, si può 

concludere che la vita media alla radiazione risulta comunque elevata con conseguenze 

negative in termini ambientali e di sicurezza. Basti pensare ai progressi tecnologici che 

sono stati fatti in questi 13 anni, sia in termini di sicurezza che in termini di 

inquinamento e consumo.  

 

                                                           
38

 AUTOPROMOTEC, L’autoriparazione ed i suoi protagonisti, Osservatorio permanente sul Mercato 

dell’Assistenza Tecnica ai Mezzi di Trasporto, sesta edizione biennale, 2013. Si tenga presente che al fine 

di operare un confronto, sono stati utilizzati gli stessi pesi. 
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Tabella 9 – Eta’ media delle auto alla radiazione. 

 

 

In media le auto vengono tenute per poco più di 13 anni prima di essere radiate e quindi 

idealmente sostituite nel parco circolante.  

E’ interessante allora capire quali sono i motivi che spingono i proprietari a radiare le 

proprie autovetture dalla circolazione: 

- Demolizione. Rappresenta il 58,7% del totale delle radiazioni avvenute nel 2012. 

- Esportazione. Rappresenta il 39% del totale delle radiazioni avvenute nel 2012. 

- Altre cause. Rappresenta il 2,3% del totale delle radiazioni avvenute nel 2012. 

Partendo dal presupposto che per esportare
39

 un’autovettura si deve prima radiarla, si 

può allora intuire come nel 2012, quel 39% delle auto radiate, rappresenti il totale delle 

autovetture usate che sono state esportate (per la precisione 563.775): si può leggere 

questo dato come una domanda di auto usate da parte del resto del mondo. 

                                                           
39

 Col termine esportazione, si intende il processo con il quale, si fa appartenere l’automobile ad un parco 

circolante di altro Paese come conseguenza della sua vendita e relativa immatricolazione in tale Paese.   

Fino al 1996 415.715 20,0

1997 118.581 15,5

1998 122.016 14,5

1999 112.748 13,5

2000 118.363 12,5

2001 106.106 11,5

2002 89.725 10,5

2003 68.791 9,5

2004 54.650 8,5

2005 43.064 7,5

2006 35.994 6,5

2007 34.493 5,5

2008 34.545 4,5

2009 23.284 3,5

2010 14.730 2,5

2011 29.838 1,5

2012 21.537 0,5

Totale

Età media ponderata 13,3

(**) Si utilizzano i seguenti pesi quali età media alla radiazione

1.444.180

Fonte: Elaborazione su dati Aci

Anno Radiazioni(*) Pesi(**)

(*) Anno di riferimento 2012
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Il Tasso di rinnovo del Parco Circolante   

Il tasso di rinnovo
40

 consente di calcolare la velocità di rinnovo del parco circolante ed è 

stato misurato rapportando le immatricolazioni degli ultimi sei anni e il parco circolante 

alla fine del sesto anno
41

: 

 

                      
          

          
         

  

Questo tasso informa, quindi, circa il numero di autovetture immatricolate negli ultimi 6 

anni. Dal 2007 al 2012 è stato rinnovato il 32% del parco circolante. Il tasso di rinnovo 

in riferimento ai 6 anni precedenti al 2011 ha dato invece come risultato il 34%: il tasso 

di sviluppo è diminuito peggiorando la domanda di sostituzione. 

 

Anzianità del Parco Circolante 

Si è detto che il parco circolante sta invecchiando per il fatto che il tasso di sostituzione 

sta diminuendo. Per capire però l’anzianità del parco stesso bisogna scomporlo per fasce 

d’età e calcolare così la mediana della vita delle auto che lo compongono.  

L’età mediana  del parco circolante del 2012 risulta essere
42

:  

- auto a benzina: 11 anni e 7 mesi  

- auto a gasolio: 7 anni  

- auto benzina/GPL: 4 anni e 9 mesi  

- auto benzina/metano: 4 anni e 10 mesi  

 

L’età mediana del parco circolante del 2011 risultava invece essere: 

- auto a benzina: 10 anni e 11 mesi  

- auto a gasolio: 6 anni e 4 mesi   

- auto benzina/GPL: 4 anni e 10 mesi  

- auto benzina/metano: 4 anni e 5 mesi  

                                                           
40

 AUTOPROMOTEC, L’autoriparazione ed i suoi protagonisti, Osservatorio permanente sul Mercato 

dell’Assistenza Tecnica ai Mezzi di Trasporto, sesta edizione biennale, 2013.  

41
 Sulla base dei dati ACI. 

42
 ANFIA, L’industria autoveicolistica in Italia. The Italian automotive industry. 2003-2012, 2013. 
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L’età mediana del totale parco del 2012 è di circa 8 anni (come per il 2011). La 

seguente tabella, mostra la composizione del parco per fasce d’età:  

 

Tabella 10 – Anzianità del Parco Circolante 

 

 

Da notare che le auto con meno di 10 anni costituiscono il 56 % dell’intero parco e che 

un elevato numero di auto, per l’appunto 8.532.356, rientra nella fascia di età compresa 

tra 11 e 15 anni. Inoltre, le auto con oltre i 16 anni d’età rappresentano più del 20% 

dimostrando una rilevante presenza di auto “vecchie” nel parco. Se si considera che nel 

2005 le auto con meno di 10 anni costituivano il 65% dell’intero parco, si percepisce 

allora, come quest’ultimo stia invecchiando. 

 

Il Parco circolante e l’alimentazione  

La crisi e gli interventi pubblici messi in atto per contrastarla hanno pesato molto sugli 

automobilisti che si sono trovati ad affrontare aumenti elevati dei costi di acquisto, 

possesso e di utilizzo delle autovetture
43

. Sono cambiate, pertanto, le abitudini delle 

persone in rapporto alle autovetture: sia per quanto riguarda l’utilizzo, che si è 

ridimensionato, sia per quanto riguarda le scelte d’acquisto, che si sono rivolte a 

vantaggio di auto con alimentazioni alternative.  

                                                           
43

 Per quanto riguarda il carico fiscale e la variazione dei prezzi e dei consumi di carburante si veda il 

Capitolo II , il paragrafo: “Quota contributiva legata all’utilizzo del veicolo”. 

Fino a 5 9.492.933 26% 26%

Da 6 a 10 11.127.639 30% 56%

Da 11 a 15 8.532.356 23% 79%

Da 16 a 20 3.375.932 9% 88%

20+ 4.549.414 12% 100%

Totale 37.078.274 100%

Fonte: Elaborazione su dati Aci

Anzianità Parco % % Progr.

Anzianità Parco Circolante Autovetture 2012
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E’ interessante pertanto capire in che direzione il mercato si è mosso in tempi di crisi, 

prendendo in esame il parco circolante scomposto per tipo di alimentazione e il numero 

di immatricolazioni delle auto per tipo di alimentazione.  

Osservando il seguente grafico si può notare come nel 2008 quasi il 60% delle 

autovetture era alimentato a benzina, mentre il 3,3% era alimentato a GPL e l’1,40% a 

metano. 

 

 

Figura 8 – Parco Circolante secondo l’alimentazione (2008); Fonte: Elaborazione su dati Aci 

Se si raffrontano i dati appena evidenziati con quelli del 2012 (grafico seguente), ecco 

che emerge come la quota delle auto a benzina (come pure quella delle auto a gasolio) si 

sia ridotta (6,7% in meno), in favore di auto alimentate diversamente: il GPL sale dal 

3,13% al 5,02% e il metano dall’1,40% al 1,94%. Invariata invece resta la quota delle 

altre auto (tra cui le elettriche), peraltro marginale. 
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Figura 9 – Parco Circolante secondo l’alimentazione (2012); Fonte: Elaborazione su dati Aci 

 

Le immatricolazioni e l’alimentazione. Una volta considerata la consistenza del parco 

circolante per tipo di alimentazione, resta da analizzare l’andamento delle 

immatricolazioni, in particolare, per le auto con alimentazioni “alternative”. Come si 

può notare dal seguente grafico, nel periodo di crisi c’è stato un ridimensionamento nel 

numero delle immatricolazioni della auto alimentate a benzina e a diesel mentre si è 

assistito, nel complesso, ad un aumento delle auto alimentate in modo alternativo (GPL, 

metano, elettrica, ibrida).  

 

 

Figura 10 – Immatricolazioni per tipo di alimentazione; Fonte: Elaborazione su dati UNRAE 
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Si consideri che l’unico dato positivo nel 2012 è stato quello delle auto alimentate in 

modo “alternativo”, che hanno registrato una crescita dell’89,7%. Questa variazione si è 

tradotta in un incremento della quota di questo tipo di auto sul totale delle 

immatricolazioni, raggiungendo il 13,5%. Un dato considerevole se tiene in 

considerazione l’assenza di eco-incentivi a sostegno dell’acquisto
44

.  

Fra le autovetture con alimentazioni “alternative”, preferite sono quelle a GPL, seguite 

dalle auto a Metano: rappresentano, nel 2012, rispettivamente il 68% e il 26% del totale 

delle immatricolazioni di questo tipo di veicoli. I motivi principali che si possono 

riscontrare sono: 

- maggiore facilità di rifornimento del GPL sia in termini di tempo, che di 

frequenza rispetto al metano. 

- elevata capillarità della rete distributiva del GPL su tutto il territorio nazionale 

rispetto alla rete distributiva del metano. 

  

                                                           
44

 OSSERVATORIO FINDOMESTIC-CONSUMI, I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze di 

consumo, 2013. 
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1.3.2 La crisi strutturale: la sovraccapacità produttiva 

In tutto il mondo, nel 2012, sono state vendute 60.401.042 autovetture
45

 con una 

variazione positiva rispetto al 2011 del 5%. L’unico continente in controtendenza è 

l’Europa che ha registrato un -5,7% (Eu27 + EFTA -7,8%).   

 

 

Figura 11 – Immatricolazioni mondiali autoveicoli; Fonte: Elaborazione su dati OICA 

 

D’altronde una crescita del settore dal punto di vista complessivo era intuibile in quanto 

l’automobile, che rappresenta un mezzo di fondamentale importanza per la mobilità 

individuale, nel mondo non ha raggiunto livelli di presenza tali da poter far parlare di un 

mercato mondiale “saturo”. Ne è una prova il tasso di motorizzazione già presentato, 

per i vari continenti. E’ chiaro quindi che nel complesso l’industria automobilistica 

riveste ancora un’importanza notevole: sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto 

di vista economico e sociale. 

La crisi semmai riveste alcune imprese individuali piuttosto che il complessivo settore. I 

motivi che stanno alla base sono dovuti in larga parte alla globalizzazione: in 

precedenza le imprese erano rivolte a servire il mercato che conoscevano meglio, ossia 

                                                           
45

 Fonte: OICA. Il dato si riferisce alle sole autovetture (passenger cars) e non comprende i veicoli 

commerciali (light commercial vehicles). 
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il mercato domestico; con l’inizio della globalizzazione, invece, si è assistito ad una 

espansione anche in altri mercati, con il conseguente investimento in stabilimenti, 

ubicati al di fuori del territorio domestico, che a livello di sistema hanno comportato una 

sovraccapacità produttiva. In buona sostanza, a livello di sistema si è creata una 

biforcazione tra crescita delle immatricolazioni e potenzialità produttiva
46

. 

La seguente tabella rende l’idea dell’eccesso di capacità produttiva appena descritto. Si 

tenga presente che nel 2009 il tasso di saturazione degli impianti era del 66,19%, ben al 

di sotto dell’80%, ossia del valore che in media, si considera, tale da garantire 

profittabilità. Questo indica che il settore ha registrato nel pieno della crisi, in linea 

teorica, una perdita complessiva. 

 

Tabella 11 – Eccesso di capacità produttiva nel Mondo;  

ECCESSO DI CAPACITA' PRODUTTIVA PER AREE (migliaia di unità) (S=stima) 

Aree 2007 2008 2009 2010 2011S 2012S 2013S 2014S 

         

Paesi sviluppati dell'Asia-

Pacifico (Giappone e Corea) 
26.631 28.957 11.002 12.153 13.026 13.409 13.451 13.312 

Paesi sviluppati dell'Asia-

Pacifico (Cina e India)   
15.684 18.775 21.017 23.708 25.528 27.020 

Europa occidentale 18.838 19.010 14.739 14.879 15.800 16.799 17.519 18.077 

Europa orientale 3.087 3.747 1.784 2.423 2.858 3.266 3.577 3.879 

Nord America 15.051 13.647 8.566 10.850 12.480 13.700 14.418 14.939 

Sud America 3.574 4.087 3.684 3.958 4.441 4.914 5.236 5.525 

Medio Oriente e Africa 1.765 1.965 1.688 1.811 1.901 2.201 2.337 2.454 

Assemblaggio effettivo 68.946 71.414 57.147 64.849 71.523 77.997 82.066 85.206 

Potenzialità effettiva di 

assemblaggio 
83.946 88.205 86.332 90.312 94.767 99.184 100.840 103.118 

Eccesso di potenzialità 

produttiva 
14.500 16.790 29.185 25.463 23.244 21.187 18.774 17.912 

Tasso di saturazione degli 

impianti 
82,13% 80,96% 66,19% 71,81% 75,47% 78,64% 81,38% 82,63% 

         

Fonte: Elaborazioni di Giuseppe Volpato da Autofacts (April 2010), PriceWaterhouse & Coopers. 

 

                                                           
46

 “La potenzialità produttiva di un impianto esprime quanto output esso riesce a produrre in una certa 

unità di tempo” (VOLPATO G. (a cura di), Economia e gestione delle imprese, Carrocci Editore, 2010). 
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La sovraccapacità produttiva così delineata fa pensare ad una “crisi strutturale” del 

mercato dell’auto visto nel suo complesso. Tuttavia le prospettive sembrano essere 

favorevoli se si considera che produzione e vendite, dopo il calo del 2009 hanno 

ricominciato a crescere, come emerge dalla seguente figura. 

 

 

Figura 12 – Produzione e Immatricolazioni nel Mondo (Anni 2005-2012); Fonte: Elaborazione su dati 

OICA 

 

Tra le aree con maggiori problemi dal punto di vista strutturale vi è l’Europa in quanto 

il tasso di motorizzazione elevato, il calo della domanda di immatricolazione (tra il 2007 

e il 2012, per l’Europa a 27, è scesa del 22%) e le conseguenze della crisi in generale 

costringono ad un ridimensionamento della produzione (tra il 2007 e il 2012, per 

l’Europa a 27, è scesa del 14,57%):  
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Tabella 12 – Produzione e Immatricolazioni di Autovetture in Europa (Anni 2007-2012) 

 

 

Sulla base di uno studio compiuto dagli analisti di IHS Automotive questa situazione di 

sovraccapacità produttiva non migliorerà prima del 2016-2017, anni in cui si prevede 

che i volumi di vendita si saranno ripresi e saranno soddisfacenti
47

. 

Per affrontare questa situazione di sovraccapacità, molte case automobilistiche sono 

state costrette a chiudere gli stabilimenti o ad apportare modifiche radicali (ad esempio 

riducendo il numero dei dipendenti)
48

. Il problema, spiegano gli analisti di IHS, è che 

più della metà dei 160 stabilimenti europei operano al di sotto del 70%
49

 della loro 

                                                           
47

 Questo è quanto stato detto Denis Schemoul (responsabile di IHS Automotive per quanto riguarda le 

previsioni sulla produzione europea) a Automotive News Europe: "We expect the situation to get 

healthier when the production volumes will have recovered, i.e. on the 2016 to 2017 horizon,". Si veda 

“Europe plant capacity crisis to extend to 2016”, Nick Gibbs, 21 giugno 2013, articolo presente in 

Automotive News Europe all’indirizzo: 

http://europe.autonews.com/article/20130621/ANE/130629997/0/SEARCH#axzz2fvLYuX7P 

48
 L’eccesso di capacità produttiva richiede riduzioni di costo per garantire margini di profitto; margini 

che servono per realizzare le innovazioni tecnologiche richieste all’industria automobilistica (vetture 

meno inquinanti e che consumano meno). Fondamentale risulta quindi organizzare l’innovazione (operare 

una reingegnerizzazione dei processi). Si veda in proposito ZIRPOLI F., Organizzare l’innovazione, 

Strategie di esternalizzazione e processi di apprendimento in Fiat Auto, 2010, il Mulino. La Fiat da 

questo punto di vista possiede un grosso patrimonio di conoscenze che invece risulta carente al Gruppo 

Chrysler: la condivisione di queste conoscenze dovrebbe garantire i risultati sperati.  

49
 Periodo di riferimento: gennaio-marzo 2013. 

EUROPA 19.330.513 18.373.538 15.247.066 17.239.732 18.279.084 17.381.627 -10,08%

EU27 17.103.687 15.946.887 13.988.907 15.260.094 15.708.191 14.611.284 -14,57%

EU15 14.216.262 12.844.151 11.037.669 12.110.446 12.445.044 11.330.678 -20,30%

EUROPA 19.608.388 18.811.224 16.602.862 16.491.879 17.159.915 16.187.229 -17,45%

EU27 16.064.610 14.823.740 14.488.298 13.792.623 13.601.413 12.537.503 -21,96%

EU15 14.842.186 13.602.038 13.668.808 12.984.549 12.815.435 11.773.371 -20,68%

Fonte: Elaborazione su dati OICA

Var. (%) 

2012/2011

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE

PRODUZIONE AUTOVETTURE

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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potenzialità produttiva quando, di solito, per chiudere in pareggio si deve sfruttare il 75-

80% dell’impianto. 

 

La produzione in Italia 

In Italia la produzione si è ridotta notevolmente nel tempo: il seguente grafico mostra 

l’andamento della produzione nazionale dal 1925 al 2012.  

 

 

Figura 13 – Produzione di autovetture in Italia (Anni 1925-2012); Fonte: ANFIA 

 

Pesanti sono stati i riflessi, nella produzione di autovetture, della riduzione della 

domanda di immatricolazione nel periodo di crisi: secondo i dati ANFIA (Associazione 

Nazionale Filiera Automobilistica) dal 2007 al 2012 c’è stata una riduzione del 56% 

circa (nel 2012 si sono prodotte 396.817 autovetture contro le 910.860 del 2007). Il 

problema è che, nonostante questi numeri ridotti, diverse case faticano ancora a smaltire 

la produzione. 

La seguente tabella, che mostra i dati delle autovetture prodotte per marca, mette in luce 

come la produzione di autovetture in Italia sia legata sostanzialmente al Gruppo Fiat
50

. 

                                                           
50

 Per le considerazioni in merito alla produzione, si rimanda alla Parte Seconda, Capitolo I. 
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Infatti nel 2012, l’unica casa non appartenente al Gruppo (si fa riferimento alla 

Lamborghini) ha pesato solo per lo 0,6 % del totale prodotto. 

 

Tabella 13 – Produzione autovetture per marca (Anni 2007-2012) 

PRODUZIONE AUTOVETTURE PER MARCA (e Var. % rispetto anno prec.)  

Anni 
Alfa 

Romeo 
Fiat Ferrari Lancia Lamborghini Maserati Pininfarina Totale 

                  

2007 151.811 608.801 6.561 113.626 2.563 7.669 19.829 910.860 

2008 109.859 406.394 6.722 109.230 2.422 9.292 15.302 659.221 

2009 104.223 429.684 6.213 111.800 1.253 4.041 3.886 661.100 

2010 122.959 335.995 6.627 96.195 1.205 5.842 4.346 573.169 

2011 136.127 263.652 7.314 70.614 1.738 6.161  -  485.606 

2012 92.053 262.041 7.663 26.659 2.197 6.204  -  396.817 

                  

2007 -4% 3% 12% -4% 22% 32% 104% 2,1% 

2008 -28% -33% 2% -4% -6% 21% -23% -27,6% 

2009 -5% 6% -8% 2% -48% -57% -75% 0,3% 

2010 18% -22% 7% -14% -4% 45% 12% -13,3% 

2011 11% -22% 10% -27% 44% 5% - -15,3% 

2012 -32% -1% 5% -62% 26% 1% - -18,3% 

                  

Fonte: Elaborazione su dati ANFIA 

 

Da notare che le uniche case automobilistiche che hanno registrato una variazione 

positiva negli ultimi due anni, sono state quelle che vendono auto di lusso. La 

produzione di queste autovetture continua a crescere perché è supportata da una 

domanda, che, purtroppo, non giunge dal mercato domestico.  

 

Il mercato delle auto di lusso 

Che cos’è il lusso? Il concetto di “bene di lusso” cambia nel tempo ed è percepito 

diversamente nelle diverse aree geografiche. Nei mercati emergenti c’è una visione di 

questo prodotto per la quale esso è considerato alla stregua di un bene molto costoso e 

perciò stesso esclusivo perché difficile da acquistare. Le motivazioni che portano 

all’acquisto in tal caso sono legate alla volontà di ostentare l’appartenenza ad una certa 

classe sociale. Questa visione “tradizionale” non fa più parte del “nuovo consumatore” 

dei Paesi occidentali più incline, invece, ad acquistare tali beni, guidato dalle proprie 
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emozioni e dalla volontà di esprimere un proprio stile personale
51

. Un’interessante 

definizione del concetto di “bene di lusso” viene fornita da Erica Corbellini e Stefania 

Saviolo: “un sistema coerente di eccellenze, un universo valoriale gestito in modo 

armonico”
52

. Sicuramente deve essere un prodotto eccellente (dal punto di vista della 

qualità, della originalità e creatività, della comunicazione fino alla distribuzione), ma 

deve essere anche un’esperienza che consenta di soddisfare un benessere interiore. 

Si percepisce quindi l’idea di un bene che regala emozioni, non solo visto come un 

oggetto da ostentare, ma da vivere.  

In un articolo intitolato “Il piacere e l’automobile”
53

 si parla dell’amore viscerale per le 

automobili, con particolare riferimento alle gran turismo, citando una memorabile opera 

di Gabriele D’annunzio: “Avere un pensiero unico, assiduo, di tutte le ore, di tutti gli 

attimi; non concepire altra felicità che quella, sovrumana, irraggiata dalla sola tua 

presenza su l'esser mio; vivere tutto il giorno nell'aspettazione inquieta, furiosa, 

terribile, del momento in cui ti rivedrò; nutrire l'immagine delle tue carezze, quando sei 

partita, e di nuovo possederti in un'ombra quasi creata in te soltanto, riporre in te 

soltanto la mia fede, la mia forza, il mio orgoglio, tutto il mio mondo, tutto quel che 

sogno, e tutto quel che spero...”. 

Non è difficile imbattersi in articoli che come questo esprimono quella soddisfazione di 

benessere interiore di cui si è detto. Si capisce allora che le auto, in particolare quelle di 

lusso, non sono solo mezzi di trasporto ma “eccellenze” che entrano nella sfera privata 

ed emotiva di chi le possiede.  

Il mercato dell’auto di lusso in Italia si è ridotto, non tanto perché non ci sono più 

persone che pur avendo la disponibilità economica non trovano in tali prodotti la qualità 

desiderata o la capacità di soddisfare i propri bisogni emotivi interiori
54

, quanto perché 

                                                           
51

 Per approfondimenti al riguardo si veda: CAPPELLARI R., Il marketing della moda e del lusso, 2010, 

Carrocci.   

52
 CORBELLINI E., SAVIOLO S.,  L'esperienza del lusso – Mondi, mercati, marchi, 2007, Etas. 

53
 ALFONZETTI V., Il Piacere e l’Automobile, articolo presente nella rivista Cortina Auto - il piacere di 

guidare, Le auto trendy del 2008, estate 2008, PSE Editore, Milano. 

54
 Si tenga presente che non si vuole insinuare che la totalità dei consumatori in Italia rientri nella 

categoria del “nuovo consumatore” sopra delineato. Ad ogni modo, nonostante sia difficile stimare quanti 

siano rivolti solamente alla “pura ostentazione” dell’auto piuttosto che al piacere di possederla, si ritiene 
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il loro possesso viene visto come un’ostentazione che deve essere dimostrata “fattibile”. 

Le auto di lusso sono diventate allora indice di una ricchezza che deve essere provata: 

ecco allora che il vero nemico di queste vetture non è la crisi ma i controlli della 

Guardia di Finanza in cerca di evasori fiscali
55

. 

Certo è che istanze come lotta all’evasione e redistribuzione del reddito sono 

pienamente condivisibili, semmai possono non essere condivisibili alcuni strumenti 

utilizzati.  

La seguente tabella mostra l’andamento del mercato delle auto sportive nel periodo di 

crisi: 

Tabella 14 - Immatricolazioni di auto sportive (Anni 2007-2012) 

 

 

Come si può notare le immatricolazioni di auto sportive sono complessivamente calate 

dal 2007 al 2012 del 52%.  

                                                                                                                                                                          
che nel mondo occidentale la visione “tradizionale” del bene di lusso sia limitata e che abbia lasciato 

maggiore spazio a  una visione che abbraccia altre motivazioni di acquisto. 

55
 “Gli incredibili numeri del mercato di lusso”, articolo del 01/07/2013 di Tommaso Tommasi, presente 

all’indirizzo: http://www.repubblica.it/economia/affari-e-

finanza/2013/07/01/news/gli_incredibili_numeri_del_mercato_del_lusso-62173931/ 

ASTON MARTIN 222 30% 204 -8% 84 -59% 82 -2% 96 17% 57 -41%

BENTLEY 191 27% 155 -19% 48 -69% 31 -35% 22 -29% 11 -50%

FERRARI 614 -3% 643 5% 618 -4% 685 11% 569 -17% 248 -56%

LAMBORGHINI 188 27% 171 -9% 152 -11% 96 -37% 72 -25% 60 -17%

LOTUS 103 23% 101 -2% 85 -16% 102 20% 72 -29% 29 -60%

MASERATI 652 14% 817 25% 592 -28% 499 -16% 417 -16% 115 -72%

MORGAN 20 -17% 31 55% 29 -6% 18 -38% 25 39% 14 -44%

PORSCHE 6.119 1% 4.395 -28% 4.166 -5% 3.896 -6% 4.314 11% 3.373 -22%

TOTALE 8.109 4% 6.517 -20% 5.774 -11% 5.409 -6% 5.587 3% 3.907 -30%

MARCA

IMMATRICOLAZIONI DI AUTO SPORTIVE(*)

(*) Sono ricomprese le principali case automobilistiche specializzate nella vendita di auto sportive

Fonte: Elaborazione su dati ACI, ANFIA, UNRAE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Var. % 

07/06

Var. % 

08/07

Var. % 

09/08

Var. % 

10/09

Var. % 

11/10

Var. % 

12/11
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La Ferrari, nel 2012 in Italia, ha registrato un calo più che considerevole di consegne 

alla rete (-60% con 318 consegne), eppure il 2012 è stato l’anno dei record
56

:  

- Fatturato 2,433 miliardi di euro (+ 8%)  

- Vetture consegnate: 7.318 (+ 4,5%)  

- Utile gestione ordinaria: 350 milioni di euro (+ 12,1%)  

- Utile netto: 244 milioni di Euro (+17,8%)  

- Posizione finanziaria industriale netta: oltre 1 miliardo di euro  

- Vendite record in Stati Uniti, Cina, Germania e Gran Bretagna 

- Il margine operativo delle attività legate al brand sale del 40% 

Queste le parole del Presidente Luca Cordero di Montezemolo in merito: “E’ motivo di 

grande orgoglio per tutti noi chiudere un anno con simili risultati, pur in presenza di un 

contesto non certo favorevole in tanti Paesi europei se non addirittura ostile, come nel 

caso dell’Italia. Il merito va alle donne e agli uomini della Ferrari, alla forza del 

Marchio, a una gamma innovativa e completa, a forti investimenti tecnologici e a 

un’espansione controllata nei mercati automobilistici mondiali”. 

E’ quindi l’export a trainare il Made in Italy, in attesa della ripresa. Il calo delle 

immatricolazioni in Italia, è solo una dimostrazione della difficile situazione economica: 

ne è una prova il fatto che il marchio Ferrari, secondo la statistica Global 500 

dell’agenzia inglese Brand Finance, è risultato “il marchio più forte al mondo”
57

. 

D’altronde cosa sono Ferrari e Maserati se non realtà d’eccellenza. 

 

L’export  

Oltre la metà delle autovetture prodotte nel 2012 in Italia sono state destinate all’estero, 

come si evince da un confronto fra la seguente tabella e la tabella “Produzione 

Autovetture per marca”: 

                                                           
56

 Si veda il comunicato stampa nel sito della Ferrari alla sezione “un anno da record”: 

http://www.ferrari.com/italian/about_ferrari/corporate/Pages/risultati-2012-chiuso-il-miglior-anno-nella-

storia-della-ferrari.aspx 

57
 La classifica prende in considerazione sia criteri quantitativi che qualitativi (tra cui fedeltà al marchio e 

simpatia suscitata). Si veda a proposito il seguente indirizzo: 

http://www.ferrari.com/italian/about_ferrari/corporate/Pages/130218-cor-ferrari-il-marchio-piu-forte-del-

mondo.aspx 
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Tabella 15 – Esportazione di Autovetture per marca (Anni 2007-2012) 

ESPORTAZIONE AUTOVETTURE PER MARCA (e Var. % rispetto anno prec.)  

Anni 
Alfa 

Romeo 
Fiat Ferrari Lancia Lamborghini Maserati Pininfarina Totale 

                  

2007 68.888 257.022 5.795 16.690 2.251 6.746 16.785 374.177 

2008 50.579 175.556 5.892 21.995 2.280 8.392 14.976 279.670 

2009 47.499 174.293 5.551 15.099 1.237 3.541 3.818 251.038 

2010 66.208 137.542 5.904 11.235 1.155 5.311 4.202 231.557 

2011 75.035 108.556 6.628 6.348 1.538 5.664 - 203.769 

2012 49.146 106.659 7.218 3.276 2.059 6.156 - 174.514 

                  

2007 -8% 2% 12% -2% 19% 29% 82% 2,1% 

2008 -27% -32% 2% 32% 1% 24% -11% -27,6% 

2009 -6% -1% -6% -31% -46% -58% -75% 0,3% 

2010 39% -21% 6% -26% -7% 50% 10% -13,3% 

2011 13% -21% 12% -43% 33% 7% - -15,3% 

2012 -35% -2% 9% -48% 34% 9% - -18,3% 

                  

Fonte: Elaborazione su dati ANFIA 

 

Ad una forte riduzione dei volumi di vendita corrisponde anche una considerevole 

diminuzione dei volumi delle esportazioni.  

 

Produzione e immatricolazioni  

In Italia la produzione di autovetture nel 2012 ha rappresentato il 28% del totale delle 

immatricolazioni avvenute nello stesso anno (vengono quindi prodotte 0,28 auto per 

ogni auto immatricolata).  

Prendendo in considerazione questo rapporto per alcuni Paesi europei emerge che: 

- la Spagna e la Germania producono molto di più del loro fabbisogno, 

rispettivamente 2,20 e 1,75 auto per ogni auto immatricolata;  

- la Francia e il Regno Unito producono meno di quanto immatricolato, 

rispettivamente 0,89 e 0,72 auto prodotte per ogni auto immatricolata. 
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Produrre nel proprio territorio meno di quanto richiesto, significa avere un saldo della 

bilancia commerciale negativo
58

. 

Tenuto conto quindi del numero ridotto delle autovetture che vengono prodotte in Italia 

per il mercato domestico si può percepire allora l’enorme rapporto tra importazioni ed 

esportazioni.  

Si realizzerà una scomposizione delle immatricolazioni per capire dove è rivolta la 

domanda del mercato italiano. 

 

 

1.3.3 La composizione della domanda di immatricolazioni 

 

Le immatricolazioni per marche 

La Fiat si conferma al primo posto per numero di immatricolazioni seguita dalla tedesca 

Volkswagen. Si veda a proposito la seguente tabella che evidenzia i risultati delle 

singole case e in particolare di quelle italiane. 

Tabella 16 – Immatricolazioni per marche (Anni 2010-2012) 

IMMATRICOLAZIONI PER MARCHE(*) 

POS.  MARCA 2012 2011 2010 
Var. % 
12/10 

Var. % 
11/10 

              

1 Fiat 294725 363275 450947 -19% -19% 

2 Volkswagen 113.646 138903 136565 -18% 2% 

3 Ford 99.065 146854 182413 -33% -19% 

4 Opel 78.959 116727 127546 -32% -8% 

5 Lancia/Chrysler 71438 85558 86966 -17% -2% 

6 Citroen 69.479 81635 105688 -15% -23% 

7 Peugeot 69.131 78281 105466 -12% -26% 

8 Renault 59.900 83378 106014 -28% -21% 

9 Toyota/Lexus 56.403 68921 77611 -18% -11% 

10 Audi 51.097 60632 60032 -16% 1% 

11 Nissan/Infiniti 49.320 63771 54012 -23% 18% 

                                                           
58

 Si tenga presente che il rapporto tra auto prodotte e auto immatricolate pari a 1 non significa che la 

produzione è in grado di soddisfare la propria domanda di immatricolazione (una motivazione potrebbe 

essere che la tipologia di prodotto offerta non si addica alle caratteristiche che ricerca il consumatore), 

bensì che il saldo commerciale è non negativo. 
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12 Hyundai 43.567 43479 36162 0% 20% 

13 Bmw 42.493 50710 53890 -16% -6% 

14 Mercedes 42.405 51089 54412 -17% -6% 

15 Alfa Romeo 42171 58171 51926 -28% 12% 

16 Chevrolet 31.193 32674 36895 -5% -11% 

17 Kia 27.055 19457 19053 39% 2% 

18 Dacia 26.064 25902 22441 1% 15% 

19 MCC (Smart) 21.482 24125 26045 -11% -7% 

20 Mini 17.835 21603 18049 -17% 20% 

21 Volvo 14.829 18463 17471 -20% 6% 

22 Suzuki 14.742 21632 28343 -32% -24% 

23 Land Rover 12.558 9065 9518 39% -5% 

24 Seat 10.579 16106 15625 -34% 3% 

25 Skoda 10.444 14352 14798 -27% -3% 

26 Jeep 6557 7880 - -17% - 

27 Mazda 4.307 6598 10922 -35% -40% 

28 Subaru 3.699 4819 5540 -23% -13% 

29 Mitsubishi 3.559 7522 5845 -53% 29% 

30 Porsche 3.373 4314 3896 -22% 11% 

31 Ssangyong 1.172 1917 963 -39% 99% 

32 Dr Motor 696 2911 4937 -76% -41% 

33 Ferrari 248 569 685 -56% -17% 

34 Maserati 115 417 499 -72% -16% 

35 Lamborghini 60 72 96 -17% -25% 

36 Iveco 30 60 171 -50% -65% 

37 Altre Italiane 7 4 6 75% -33% 

              

(*) Ordinate in base al numero di vetture immatricolate nel 2012 

Fonte: Elaborazione su dati ANFIA 

 

D’altra parte,  i dieci modelli più venduti in Italia sono i seguenti:  

 

Tabella 17- Immatricolazioni autovetture: top ten (Anni 2011-2012) 

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE – TOP TEN 

POS. MODELLO 2012 MODELLO 2011 

          

1 Fiat Panda 117.784 Fiat Punto 122.010 

2 Fiat Punto 79.724 Fiat Panda 115.616 

3 Lancia Ypsilon 44.422 Ford Fiesta 65.070 

4 Fiat 500 43.000 Fiat 500 60.029 

5 Ford Fiesta 41.743 Lancia Ypsilon 54.824 

6 Volkswagen Golf 32.523 Volkswagen Golf 46.168 

7 Volkswagen Polo 31.847 Volkswagen Polo 45.276 
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8 Alfa Romeo Giulietta 29.875 Opel Corsa 40.674 

9 Citroen C3 29.452 Alfa Romeo Giulietta 34.967 

10 Toyota Yaris 28.095 Citroen C3 34.124 

          

Fonte: Elaborazione su dati ANFIA 

 

 

Le immatricolazioni per segmento 

Come si può osservare dalla seguente tabella, i segmenti preferiti sono quelli inferiori: 

city car e utilitarie coprono quasi il 50% del totale delle immatricolazioni.  

 

Tabella 18 - Immatricolazioni autovetture per segmenti (Anni 2010-2012) 

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER SEGMENTI 

 Segmenti 
2012 2011 2010 

Unità Quota Unità Quota Unità Quota 

              

  A – Super-utilitarie (City car) 268.173 19,11% 304.036 17,38% 394.189 20,09% 

  B - Utilitarie 427.084 30,44% 557.960 31,89% 690.878 35,21% 

  C - Medio-inferiori 179.992 12,83% 239.156 13,67% 242.478 12,36% 

  D - Medie 84.662 6,03% 115.854 6,62% 124.726 6,36% 

  E - Superiori 19.488 1,39% 26.941 1,54% 22.865 1,17% 

  G - Lusso 1.986 0,14% 3.425 0,20% 4.495 0,23% 

  H - Sportive 9.216 0,66% 13.552 0,77% 15.329 0,78% 

  I0 -  SUV piccoli 36.824 2,62% 51.835 2,96% 38.794 1,98% 

  I1 -  SUV compatti 118.777 8,47% 117.892 6,74% 97.584 4,97% 

  I2 -  SUV medi 55.344 3,94% 66.001 3,77% 54.969 2,80% 

  I3 -  SUV grandi 14.182 1,01% 22.308 1,28% 22.733 1,16% 

  L0 - Monovolumi piccoli 70.022 4,99% 90.110 5,15% 99.321 5,06% 

  L1 - Monovolumi medi 79.308 5,65% 90.948 5,20% 97.099 4,95% 

  L2 - Monovolumi grandi 7.847 0,56% 10.975 0,63% 10.362 0,53% 

  P - Multi-spazio 22.782 1,62% 29.377 1,68% 37.314 1,90% 

  Z - Trasporto persone 7.208 0,51% 8.908 0,51% 8.758 0,45% 

  N - Non riconosciuto 176 0,01% 191 0,01% 148 0,01% 

  Totale mercato 1.403.071 100,00% 1.749.469 100,00% 1.962.042 100,00% 

              

Fonte dati: ANFIA 
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La seguente tabella mostra invece le quote di mercato delle autovetture  in base al tipo 

di carrozzeria: 

 

Tabella 19 - Immatricolazioni per tipo di carrozzeria  (Anni 2010-2012) 

IMMATRICOLAZIONI PER TIPO DI CARROZZERIA: QUOTE DI MERCATO 

Carrozzeria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

Berline 64,36 63,34 66,26 63,86 59,38 59,55 

Coupè 1,31 1,55 2,47 2,49 2,26 1,58 

Station Wagon 9,36 9,98 8,13 7,81 8,66 7,61 

Cabrio/Spider 1,38 1,20 0,99 1,02 0,89 0,80 

Fuoristrada 8,40 8,47 7,47 8,14 9,03 8,90 

Crossover 0,50 1,49 2,34 4,09 6,98 8,50 

Monovolume: 13,97 13,08 10,87 10,66 11,06 11,40 

compatto 7,46 6,75 4,73 5,00 4,90 4,94 

piccolo 5,39 5,31 5,51 4,72 4,88 5,21 

grande 1,12 1,02 0,63 0,94 1,28 1,25 

Multispazio 0,71 0,89 1,47 1,92 1,73 1,67 

Totale 100 100 100 100 100 100 

              

Fonte dati: UNRAE 

 

Come si può notare le auto più richieste sono le berline, che coprono quasi il 60% del 

totale delle immatricolazioni nel 2012, in linea con il 2011. Interessante è l’andamento 

del segmento crossover che a partire dal 2006 (anno di ingresso quale segmento) ha 

raggiunto nel 2012 una quota del 9% circa dell’intero mercato. 

 

Le immatricolazioni per cilindrata e potenza  

Visto e considerato che sono i segmenti minori a trovare maggiori consensi, è logico 

aspettarsi che siano preferite auto con motori piccoli. La seguente tabella mette in luce 

come la quota maggiore delle autovetture immatricolate, dal 2009 al 2012, la si abbia in 

corrispondenza di una cilindrata compresa tra il 1201 e i 1300 cm
3
. Si consideri poi che 

le auto con meno di 1400 cm
3
 rappresentato più del 50% del totale delle autovetture 

immatricolate. 
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Tabella 20 - Immatricolazioni per cilindrata  (Anni 2009-2012) 

IMMATRICOLAZIONE PER CILINDRATA 

cm
3
 

2012 2011 2010 2009 

Unità Quota Unità Quota Unità Quota Unità Quota 

                  

0 -800 5.347 0,38% 3.993 0,23% 11.107 0,57% 30.848 1,43% 

801 - 1000 98.241 7,00% 103.771 5,93% 130.549 6,65% 148.701 6,88% 

1001 - 1200 106.740 7,61% 124.756 7,13% 151.492 7,72% 162.641 7,53% 

1201 - 1300 321.527 22,92% 446.392 25,52% 501.286 25,55% 580.570 26,88% 

1301 - 1400 221.295 15,77% 250.432 14,31% 360.492 18,37% 416.402 19,28% 

1401 - 1500 70.301 5,01% 96.906 5,54% 93.099 4,75% 77.117 3,57% 

1501 - 1600 231.781 16,52% 283.288 16,19% 280.926 14,32% 247.218 11,45% 

1601 - 1800 56.035 3,99% 56.240 3,21% 35.730 1,82% 32.414 1,50% 

1801 - 2000 207.785 14,81% 267.033 15,26% 280.966 14,32% 332.725 15,40% 

2001 - 2500 53.920 3,84% 62.483 3,57% 57.651 2,94% 64.561 2,99% 

2501 - 3000 26.622 1,90% 47.042 2,69% 48.668 2,48% 55.256 2,56% 

oltre 3001 3.477 0,25% 7.133 0,41% 10.076 0,51% 11.471 0,53% 

Totale 1.403.071 100% 1.749.469 100% 1.962.042 100% 2.159.924 100% 

                  

Fonte dati: ANFIA 

 

 

Alcune considerazioni al riguardo: 

- Le auto con cilindrata inferiore ad 801 cm
3 

che sono quelle che hanno subito il 

crollo maggiore dal 2009 (-83%), sono le uniche che nel 2012 hanno registrato 

una variazione positiva (+34% rispetto al 2011). 

- Le auto con cilindrata compresa tra i 1601 e i 1800 cm
3 

hanno registrato tra il 

2009 e il 2012 una variazione del +73% in controtendenza rispetto al resto del 

mercato. 

- Interessante è inoltre da valutare il crollo delle auto di cilindrata compresa tra i 

2500 e i 3000 cm
3
 (-52% dal 2009 a fronte di un -35% del mercato) e  di quelle 

superiori ai 3000 cm
3
 (-70% dal 2009 a fronte di un -35% del mercato). 

 

La seguente tabella mostra invece le immatricolazioni sotto il punto di vista della 

potenza (KW): 
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Tabella 21 – Immatricolazioni per potenza (KW) – Anni 2009-2012 

IMMATRICOLAZIONE PER POTENZA (KW) 

Potenza (KW) 
2012 2011 2010 2009 

Unità Quota Unità Quota Unità Quota Unità Quota 

                  

0 - 30 68 0,00% 117 0,01% 103 0,01% 44 0,00% 

31 - 35 277 0,02% 159 0,01% 217 0,01% 2.957 0,14% 

36 - 40 4.853 0,35% 3.951 0,23% 28.910 1,47% 56.455 2,61% 

41 - 45 31.392 2,24% 42.771 2,44% 170.449 8,69% 275.660 12,76% 

46 - 50 68.063 4,85% 85.917 4,91% 183.466 9,35% 207.824 9,62% 

51 - 55 355.241 25,32% 449.264 25,68% 369.530 18,83% 350.102 16,21% 

56 - 60 99.156 7,07% 107.149 6,12% 146.513 7,47% 217.177 10,05% 

61 - 65 69.608 4,96% 67.408 3,85% 78.040 3,98% 73.294 3,39% 

66 - 70 132.173 9,42% 173.800 9,93% 164.954 8,41% 169.426 7,84% 

71 - 75 32.801 2,34% 40.967 2,34% 73.406 3,74% 66.162 3,06% 

76 - 80 83.116 5,92% 108.749 6,22% 163.601 8,34% 152.237 7,05% 

81 - 85 151.771 10,82% 185.202 10,59% 98.445 5,02% 71.379 3,30% 

86 - 90 51.035 3,64% 71.047 4,06% 85.485 4,36% 100.312 4,64% 

91 - 95 12.456 0,89% 18.853 1,08% 17.597 0,90% 16.510 0,76% 

96 - 100 37.360 2,66% 34.423 1,97% 41.501 2,12% 45.452 2,10% 

101 - 105 75.248 5,36% 95.503 5,46% 85.671 4,37% 103.078 4,77% 

106 - 110 33.859 2,41% 48.503 2,77% 60.605 3,09% 67.378 3,12% 

111 - 115 1.539 0,11% 2.671 0,15% 6.688 0,34% 9.963 0,46% 

116 - 120 40.667 2,90% 56.305 3,22% 34.308 1,75% 16.261 0,75% 

121 - 125 33.744 2,41% 44.627 2,55% 44.466 2,27% 40.178 1,86% 

126 - 130 16.237 1,16% 10.133 0,58% 20.225 1,03% 32.403 1,50% 

131 - 135 22.565 1,61% 25.780 1,47% 11.876 0,61% 3.877 0,18% 

136 - 140 6.907 0,49% 6.258 0,36% 5.755 0,29% 11.837 0,55% 

141 - 145 1.492 0,11% 2.200 0,13% 1.437 0,07% 1.423 0,07% 

146 - 150 9.803 0,70% 14.072 0,80% 11.539 0,59% 8.402 0,39% 

151 - 170 5.982 0,43% 8.637 0,49% 12.885 0,66% 17.306 0,80% 

171 - 184 13.632 0,97% 26.527 1,52% 27.117 1,38% 23.006 1,07% 

185 - 200 6.687 0,48% 7.512 0,43% 3.166 0,16% 3.766 0,17% 

201 - 224 520 0,04% 2.126 0,12% 3.899 0,20% 7.850 0,36% 

oltre i 225 4.819 0,34% 8.838 0,51% 10.188 0,52% 8.205 0,38% 

Totale 1.403.071 100% 1.749.469 100% 1.962.042 100% 2.159.924 100% 

                  

Fonte dati: ANFIA 
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Alcune considerazioni al riguardo: 

- La domanda di immatricolazione è rivolta per la maggior parte alla fascia di 

potenza che va tra i 51 e i 55 Kw (si tratta di auto con basse prestazioni, che 

tendenzialmente prediligono l’attenzione ai consumi). 

- La maggior parte delle auto immatricolate ha una potenza inferiore ai 70 Kw. 

- Le auto con più di 185 Kw
59

 tra il 2011 e il 2012 hanno avuto un crollo di 

immatricolazioni (-35% a fronte di un -20% del totale del mercato).  

 

I neopatentati 

I neopatentati
60

 che hanno conseguito la patente da meno di un anno rivolgono un 

interesse particolare alla potenza e ai Kw nella scelta delle auto da utilizzare, ed 

eventualmente acquistare, in quanto l’art. 117 del Codice della Strada, dispone al 

comma 2-bis: “Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio 

non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, 

superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente 

periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW”. 

Sono quindi due le limitazioni da rispettare
61

: 

- Potenza massima pari a 70 kW; 

- Potenza Specifica, riferita alla tara, massima pari a 55 kW/t. 

Questo implica che coloro che non hanno conseguito la patente da più di un anno e 

hanno già un parco auto a disposizione (ad esempio in famiglia) che non rispetti le 

limitazioni elencate, devono necessariamente effettuare delle scelte di acquisto, 

noleggio od altro, per soddisfare il proprio bisogno di mobilità indipendente.  

Qualora per mancanza di denaro non si riesca ad ampliare il parco auto esistente e il 

neopatentato in questione si ritrovi costretto ad aspettare un anno senza guidare si 

ritornerebbe al punto di partenza: rimanere un anno senza guidare non aiuterebbe il 

                                                           
59

 Queste auto sono soggette a “superbollo”. Si veda  in proposito il capitolo “il Carico Fiscale” (infra.). 

60
 Si definiscono neopatentati coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni. 

61
 Si tenga presente che nella categoria M1 rientrano le autovetture fino a 3,5 tonnellate, ossia le 

autovetture che possono essere guidate con la patente di tipo B. Nel sito www.quattroruote.it seguendo il 

percorso “auto nuove” e successivamente “ricerca per parametri” è possibile operare una ricerca e 

riscontrare una lista delle auto che possono essere utilizzate dai neopatentati. 
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neopatentato a maturare esperienza e di conseguenza la sicurezza per la quale è stata 

introdotta questa disposizione verrebbe meno.  

 

Le immatricolazioni per alimentazione 

Si è già visto in relazione al parco circolante l’andamento delle immatricolazioni per 

tipo di alimentazione. Vengono qui approfondite le composizioni delle stesse negli anni. 

Si osservi a proposito la seguente tabella: 

 

Tabella 22 – Immatricolazione per alimentazione (Anni 2009-2012) 

IMMATRICOLAZIONE PER ALIMENTAZIONE 

TIPOLOGIA DI 

ALIMENTAZIONE 

2012 2011 2010 2009 

Unità Quota Unità Quota Unità Quota Unità Quota 

                  

Benzina 468.601 33,40% 685.196 39,17% 713.887 36,38% 791.712 36,65% 

Diesel 745.507 53,13% 965.736 55,20% 900.245 45,88% 903.343 41,82% 

Benzina + GPL 127.883 9,11% 54.707 3,13% 277.340 14,14% 329.039 15,23% 

Benzina + Metano 48.248 3,44% 35.598 2,03% 62.278 3,17% 122.155 5,66% 

Metano 5.375 0,38% 2.693 0,15% 3.170 0,16% 5.708 0,26% 

Elettrica 524 0,04% 291 0,02% 112 0,01% 30 0,00% 

         
Ibrida: 

        
Benzina - Elettrica 5.640 0,40% 5.152 0,29% 4.845 0,25% 7.585 0,35% 

Benzina -  Bioetanolo 92 0,01% 80 0,00% 164 0,01% 345 0,02% 

Diesel - Elettrica 1.198 0,09% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

         
Non Identificata 3 0,00% 4 0,00% 1 0,00% 7 0,00% 

Totale 1.403.071 100% 1.749.469 100% 1.962.042 100% 2.159.924 100% 

                  

Fonte dati: ANFIA 

 

Alcune considerazioni al riguardo: 

- Le auto più richieste nel 2012 sono state quelle alimentate a diesel
62

  

- Il 2012 vede un aumento della quota delle alimentazioni alternative sul totale 

delle immatricolazioni rispetto al 2011, in controtendenza con le alimentazioni 

tradizionali (benzina e diesel). 

                                                           
62

 Per la precisione il tipo di combustibile è il gasolio, il quale alimenta motori diesel. 
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- Se si opera un calcolo sulle variazioni percentuali si vedrà che mentre le 

alimentazioni benzina e diesel nel 2012 sono calate rispetto al 2011, 

rispettivamente del 32% e 23%, le altre tipologie di alimentazioni sono tutte 

aumentate: Benzina + GPL ha registrato un +134%, Benzina + Metano ha 

registrato un +36%, Metano ha registrato un +100%, Elettrica ha registrato un 

+80%, le ibride nel complesso +32%. 

 

1.4 La politica industriale europea 

La Commissione europea ha posto grande attenzione alla crescita, definendo una 

strategia (Europa 2020) che dovrebbe permettere di raggiungere 5 obiettivi quantitativi 

entro il 2020
63

: 

1. Occupazione. Innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età 

compresa tra i 20 e i 64 anni); 

2. R&S. Aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE;  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica. Riduzione delle emissioni di gas 

serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 20% 

del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili aumento del 20% dell'efficienza 

energetica; 

4. Istruzione. Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% 

aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria; 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione. Almeno 20 milioni di persone a rischio o in 

situazione di povertà ed emarginazione in meno. 

La Commissione ha considerato la rilevanza strategica del settore automobilistico per la 

crescita. Per quanto riguarda la competitività e la sostenibilità dell’industria 

automobilistica la Commissione europea ha definito la strategia CARS 2020 contenente 

un piano d’azione per
64

:  

                                                           
63

 I 5 obiettivi sono quelli presenti al seguente indirizzo web della Commissione Europea: 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_it.htm. 

64
 I 4 punti su cui si rivolge il piano d’azione sono presenti al seguente indirizzo web della Commissione 

Europea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1187_it.htm. Per approfondimenti si veda anche il 

seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/cars-2020/index_en.htm. 
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1. Promuovere gli investimenti nelle tecnologie avanzate e nell'innovazione in 

funzione per i veicoli puliti, ad esempio tramite: 

- un ampio pacchetto di misure volte alla riduzione della CO2, degli inquinanti e 

del rumore; 

- ulteriori misure in tema di sicurezza stradale, compresi Sistemi di trasporto 

intelligenti; 

- la messa a punto di un'infrastruttura per i carburanti alternativi (elettricità, 

idrogeno e gas naturale); 

- uno standard UE per l'interfaccia di ricarica dei veicoli elettrici; 

- un'iniziativa europea per i veicoli verdi nell'ambito della strategia Orizzonte 

2020 al fine di promuovere gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione. 

2. Migliorare le condizioni di mercato, ad esempio: 

- rafforzando il Mercato unico per i veicoli grazie a un migliorato sistema di 

omologazione, compresi gli aspetti della sorveglianza del mercato in modo da 

evitare la concorrenza sleale; 

- snellendo gli incentivi finanziari per i veicoli puliti; 

- applicando in modo coerente i principi di regolamentazione 

intelligente, compresa l'applicazione di prove di 

concorrenzialità (competitiveness proofing) alle principali iniziative politiche 

al fine di stimare l'impatto specifico di tali iniziative sull'industria 

automobilistica. 

3. Sostenere l'industria nell'accesso al mercato globale mediante: 

- la conclusione di accordi commerciali equilibrati, l'attenta valutazione degli 

impatti cumulativi degli accordi commerciali nonché la promozione e il 

proseguimento dei dialoghi bilaterali con i principali paesi terzi partner e 

l'intensificazione dei lavori in materia di armonizzazione internazionale dei 

regolamenti sui veicoli col fine ultimo di pervenire a un'omologazione 

internazionale dei veicoli e a requisiti di sicurezza mondiali per i veicoli a 

motore e le loro batterie. 

4. Promuovere gli investimenti nelle abilità e nella formazione per accompagnare il 

cambiamento strutturale e affrontare in modo proattivo i fabbisogni in tema di 
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manodopera e competenze, ad esempio incoraggiando l'uso a tal fine del Fondo sociale 

europeo (FSE). 

 

E’ evidente l’interesse della Commissione Europea per il rilancio di un settore 

importante come quello automobilistico. La ripresa economica ed occupazionale non 

può prescindere, infatti, da una ripresa di questo settore.  

 

1.4.1 Gli standard europei sulle emissioni di inquinanti  

Si è detto dell’attenzione della Commissione Europea verso una crescita sostenibile. Per 

quanto riguarda le automobili essa si è interessata alla definizione di obiettivi di 

abbattimento delle emissioni di macro inquinanti (come CO2 e NOX). In particolare, gli 

standard europei, sono definiti dalla sigla Euro (seguita da un numero)
65

 e impongono 

limitazioni sempre più restrittive, man mano che vengono emanate (il numero è pertanto 

progressivo), alle case costruttrici con riguardo alle emissioni dei veicoli prodotti 

(misurate in g / Km per le autovetture).    

La normativa
66

 in atto mira all’ottenimento di una emissione per le auto nuove di 130 g 

di CO2 / Km nel 2015 e 95 g / Km entro il 2020. 

L’Italia per quanto concerne l’inquinamento registra emissioni medie di CO2 tra le più 

basse d’Europa
67

: 126,2 g / Km (già al di sotto del limite previsto) nel 2012 contro una 

media europea di 132,2 g / Km. 

Secondo un’indagine del 2011 della Commissione Europea
68

, compiuta sul 65% dei 

veicoli prodotti dalle case costruttrici con le migliori emissioni, in Europa la Fiat Group 

                                                           
65

 Per un elenco della normativa di riferimento si riporta il seguente indirizzo web che fa capo all’Ufficio 

Provinciale ACI di Treviso: 

http://www.up.aci.it/treviso/IMG/pdf/NORMATIVA_CEE_SULLE_EMISSIONI_INQUINANTI2.pdf 

Per consultare il network degli Uffici Provinciali ACI si veda: http://www.up.aci.it/    

66
 Si veda in proposito il seguente indirizzo web della Commissione Europea: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm#Main_legislation_for_20

15 

67
 Fonte dati: ANFIA, 

68
 Per consultare i risultati dell’indagine si veda il seguente indirizzo web 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/20121211_en.pdf 
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Automobiles SpA si è aggiudicata il secondo posto nella classifica con 109,885 g / Km 

preceduta dalla Toyota che ha registrato una media di 109,3 g / Km.  

La seguente tabella mostra l’evoluzione del parco circolante in Italia secondo la classe 

di emissione (Euro): 

Tabella 23 – Parco Circolante secondo la classe EURO (Anni 2009-2012) 

 

 

Come si può notare la quota maggiore delle autovetture, nel 2012, rientra nella classe 

Euro 4, che ha riguardato i veicoli prodotti dal 2006, poi sostituita dall’Euro 5 a partire 

dal 2009 e successivamente dall’Euro 6 (prevista per l’omologazione di nuovi modelli 

da settembre 2014 e per le tutte le vetture immatricolate dal 2016).  

 

  

Anno EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

NON 

IDENTIF

.

TOTALE

2008 5.238.507 2.959.756 9.128.984 8.403.488 10.348.169 26.279 36.105.183

2009 4.855.935 2.511.440 8.262.768 8.249.874 12.075.941 388.274 - 27.558 36.371.790

Quota 13% 7% 23% 23% 33% 1% 0%

Var. 09/08 -7% -15% -9% -2% 17% - - 5%

2010 4.609.044 2.208.812 7.532.950 8.036.183 13.301.508 1.035.092 - 27.722 36.751.311

Quota 13% 6% 20% 22% 36% 3% 0%

Var. 10/09 -5% -12% -9% -3% 10% 167% - 1%

2011 4.439.397 1.967.806 6.975.755 7.794.243 12.877.483 3.044.727 2.465 11.424 37.113.300

Quota 12% 5% 19% 21% 35% 8% 0,01% 0,03%

Var. 11/10 -4% -11% -7% -3% -3% 194% - -59%

2012 4.291.586 1.775.856 6.419.342 7.504.809 12.675.288 4.391.086 9.336 10.971 37.078.274

Quota 12% 5% 17% 20% 34% 12% 0,03% 0,03%

Var. 12/11 -3% -10% -8% -4% -2% 44% - -4%

PARCO CIRCOLANTE SECONDO LA CLASSE EURO

Fonte: A.C.I. - Statistiche automobilistiche
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1.5 Il mercato dell’usato: i trasferimenti di proprietà 

Anche il mercato dell’usato ha sentito gli effetti della crisi, in particolare nel 2012, anno 

in cui si ha avuto un vero e proprio crollo dei c.d. passaggi di proprietà. La seguente 

tabella mostra l’evoluzione dei trasferimenti di auto evidenziando da una parte le 

minivolture (ossia l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico dell’autovettura che 

il concessionario ha ritirato con lo scopo di rivenderla) e dall’altra i trasferimenti al 

netto delle minivolture (trasferimenti tra società e privati o tra privati e società): 

 

Tabella 24 – Trasferimenti di Proprietà e rapporto con le Immatricolazioni (Anni 2007-2012) 

 

 

Alcune considerazioni al riguardo: 

- il 2012 ha registrato un calo dei trasferimenti dell’11% dopo due anni di 

“ripresa”; 

- mediamente la quota di trasferimenti al netto di minivolture rappresenta il 60% 

del totale dei trasferimenti (per contro la quota relativa alle minivolture è del 

40%); 

- tra il 2007e il 2012 vi è stato un calo dei trasferimenti del 17% ; 

Minivolture 1.906.760 1.919.042 1.681.691 1.796.132 1.888.484 1.677.271

Quota 38% 39% 37% 39% 40% 40%

Trasferimenti netti (*) 3.111.005 2.967.723 2.824.381 2.802.829 2.792.216 2.500.003

Quota 62% 61% 63% 61% 60% 60%

Trasferimenti lordi 5.017.765 4.886.765 4.506.072 4.598.961 4.680.700 4.177.274

Var. % risp. Anno prec. 1% -3% -8% 2% 2% -11%

Immatricolazioni 2.494.115 2.161.359 2.159.924 1.962.042 1.749.469 1.403.071

Trasferimenti lordi / Immatricolazioni 2,01 2,26 2,09 2,34 2,68 2,98

Minivolture / Immatricolazioni 0,76 0,89 0,78 0,92 1,08 1,20

Trasferimenti netti / Immatricolazioni 1,25 1,37 1,31 1,43 1,60 1,78

2011 2012

TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' AUTOVETTURE (E RAPPORTO CON LE IMMATRICOLAZIONI)

Fonte: Elaborazione su dati A.C.I. 

(*) Per trasferimenti netti si intende al netto delle minivolture

2007 2008 2009 2010
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- Il rapporto tra i trasferimenti di proprietà (lordi) e le immatricolazioni è cresciuto 

nel tempo mettendo in luce il maggior ricorso al mercato dell’usato rispetto al 

mercato del nuovo. In particolare nel 2012 il rapporto è di quasi 3 auto usate 

vendute ogni auto nuova. Se si osserva però il secondo rapporto si nota che il 

maggior ricorso all’usato è legato all’attività dei concessionari: infatti i 

trasferimenti al netto delle minivolture sono aumentati, tra il 2007 e il 2012, in 

rapporto al numero di immatricolazioni solo del 42% (1,78 auto usate trasferite, 

non a concessionari, per ogni auto immatricolata nel 2012, rispetto a 1,25 auto 

usate trasferite, non a concessionari, per ogni auto immatricolata nel 2007) 

contro l’aumento del 58% delle minivolture in rapporto alle immatricolazioni 

(1,20 auto usate trasferite a concessionari per ogni auto immatricolata nel 2012 

rispetto a 0,76 auto usate trasferite a concessionari ogni auto immatricolata nel 

2007).  

 

1.5.1 Autoscout24 e il mercato dell’usato  

Internet ha rivoluzionato le abitudini d’acquisto (e non solo)
69

 anche nel settore 

automobilistico. Ne è un esempio AutoScout24.it, una piattaforma dedicata alla 

compravendita di auto nuove ed usate.  

L’azienda Autoscout24 Italia si definisce come “la più grande realtà italiana nel mercato 

online della compravendita di auto nuove e usate”. Da una parte permette ai privati di 

inserire inserzioni gratuite (al massimo due contemporaneamente), di consultare 

liberamente il database (che comprende oltre 350.000 auto di cui circa 330.000 usate), e 

di portare avanti la transazione con altri privati e/o tra concessionari inserzionisti 

fornendo i loro dati; dall’altra, permette ai concessionari di ritagliarsi uno spazio online 

attraverso abbonamenti a pagamento. Inoltre, offre servizi di pubblicità a clienti 

importanti del settore automotive.  

Rilevanti sono i dati relativi al numero di clienti concessionari (oltre 8.000) e di 

visualizzazione (aprile 2013 ha registrato 3.214.000 utenti unici). 

L’azienda fornisce su base mensile il prezzo medio delle auto usate, regalando così un 

dato che permette di ricavare alcune informazioni utili: 

                                                           
69

 Si pensi ad esempio alla ricerca di informazioni prima di rivolgersi ad un concessionario. 
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- A dicembre 2012 il prezzo medio delle auto usate era di 12.758 Euro contro i 

14.226 Euro di gennaio dello stesso anno, registrando un calo del 10%. Un calo 

consistente se si considera il volume delle auto presenti sul database. 

- A settembre 2013 il prezzo medio delle auto usate individuato è di 12.376 Euro, 

segnando una leggera ripresa dopo il minimo di giugno (11.996 Euro), ma 

comunque in calo del 3% rispetto a dicembre 2012.  Si consideri, per avere un 

termine di paragone, che il valore medio del parco auto usate, individuato 

dall’azienda tedesca Autoscout24 per la Germania,  ad agosto 2013 era di 15.768 

Euro e di 16.022 Euro ad agosto 2012. 

Il ribasso nel valore medio riflette la situazione sfavorevole del mercato. Le difficoltà 

nel vendere la propria auto usata costringono, infatti, il proprietario a rivedere verso il 

basso le proprie attese di realizzo.  

 

1.5.2 Il fenomeno delle auto Km 0 

Un fenomeno che altera il mercato (per il fatto che si registrano immatricolazioni non 

supportate da vendite effettive) e che si interpone tra la vendita del nuovo e la vendita 

dell’usato è quello delle auto Km 0. Queste auto sono vetture nuove a tutti gli effetti che 

vengono immatricolate dai costruttori o dai concessionari e vendute con forti sconti: i 

primi sono interessati a tale fenomeno per mantenere quote di mercato (magari 

finanziando in parte la perdita conseguita dai concessionari per gli sconti attuati) e 

funzionano quindi quale strumento di marketing; i secondi sono interessati a tale 

fenomeno per raggiungere determinati volumi di vendita, imposti dalle case costruttrici, 

tali da garantire alcuni premi
70

. Per tale motivo di norma questo fenomeno è più 

accentuato verso la fine del mese o la fine dell’anno (per la questione dei volumi di 

vendita) e più in generale nei periodi di debolezza della domanda di immatricolazioni 

                                                           
70

 Si veda sull’argomento il seguente articolo: “Auto «km zero», i perché di un fenomeno che altera il 

mercato” di Corrado Canali, del 3 novembre 2012, presente al seguente indirizzo web del Sole 24 ore: 

http://www.motori24.ilsole24ore.com/Mercato/2012/11/immatricolazioni-auto-km0.php 



74 

 

(così da supportare il mercato). Si intuisce così che in un periodo di crisi il fenomeno 

possa avere grande rilievo e che quindi nella lettura dei dati si dovrà tenerne conto
71

. 

 

1.6 Il mercato delle auto nuove e usate: i primi 9 mesi del 2013 

Si è detto che il 2013 secondo le previsioni doveva rappresentare un punto di svolta ma 

i dati delle immatricolazioni e dei trasferimenti di proprietà non confortano. La seguente 

tabella mostra i primi 9 mesi del 2013 per quanto riguarda il mercato del nuovo e 

dell’usato: 

 

Tabella 25 – Immatricolazioni e Trasferimenti di proprietà (Gennaio-Settembre 2013) 

 

 

Come emerge dalla tabella tra gennaio e settembre si sono registrate 995.184 

immatricolazioni con un calo dell’8,32% rispetto allo stesso periodo del 2012. I giudizi 

sulla situazione economica del Paese e gli indici congiunturali sembravano presumere 

una ripresa per il secondo semestre del 2013 ma i dati di agosto e settembre mostrano 

ancora difficoltà per il mercato dell’auto: il calo di agosto 2013 rispetto al mese di 

agosto 2012 è del 6,11% per le nuove immatricolazioni e del 7,45% per i trasferimenti 

di proprietà; migliore il mese di settembre che registra un calo più contenuto rispetto 

                                                           
71

 Le automobili c.d. a km 0 “rappresentano in media circa il 10% di tutto l’immatricolato con incidenze 

anche superiori al 15% nei mesi di chiusura dell’anno” (OSSERVATORIO FINDOMESTIC SUI 

CONSUMI, I mercati dei beni durevoli e le nuove tendenze di consumo, 2013). 

Immatricolazioni 113.525 108.419 132.020 116.209 136.129 122.008 107.514 52.997 106.363 995.184

Quota mensile 11,41% 10,89% 13,27% 11,68% 13,68% 12,26% 10,80% 5,33% 10,69% 100%

Var. % mensile 31% -4% 22% -12% 17% -10% -12% -51% 101%

Var. % su 2012 -17,21% -17,02% -4,43% -10,38% -7,46% -4,97% -1,21% -6,11% -2,58% -8,32%

Trasferimenti lordi 370.141 343.403 374.783 340.515 418.491 322.102 364.347 215.632 329.466 3.078.880

Quota mensile 12% 11% 12% 11% 14% 10% 12% 7% 11% 100%

Var. % mensile 14% -7% 9% -9% 23% -23% 13% -41% 53%

Var. % su 2012 5,96% 1,07% -4,36% 4,01% 10,13% -3,31% 2,40% -7,45% 6,47% 1,96%

TotaleSettembre

IMMATRICOLAZIONI  E TRASFERINENTI DI AUTOVETTURE (2013)

LuglioMaggio GiugnoGennaio Febbraio Marzo Aprile 

Fonte: Elaborazione su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Agosto
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allo stesso anno (2,58%) e dimostra un forte interesse per il mercato dell’usato 

(+6,47%)
72

. 

Se dovessero riconfermarsi per i mesi restanti del 2013 le variazioni medie mensili di 

poco superiori all’8%, il mercato dell’auto chiuderebbe l’anno con un totale di circa 

1.280.000 immatricolazioni in linea con le immatricolazioni del 1974
73

.  

Viceversa, i primi sette mesi del 2013 mettono in luce una maggiore attrattività del 

mercato dell’usato rispetto al 2012: i trasferimenti di proprietà registrano una variazione 

in aumento di circa il 2% rispetto all’anno precedente. 

Anche l’Europa, continua a registrare diminuzioni nelle immatricolazioni: nel primo 

semestre del 2013, secondo i dati dell’OICA, sono state immatricolate 8.138.916 

autovetture con un calo del 5,8% rispetto al primo semestre del 2012 (EU a 27 più i 

Paesi dell’EFTA hanno registrato 6.439.429 immatricolazioni con un calo del 6,7% 

rispetto al primo semestre 2012). 

  

                                                           
72

 Si tenga presente, nella lettura dei dati, che il 2012 è un anno che ha registrato un crollo consistente 

rispetto al 2011. In particolare, i mesi di agosto e settembre avevano registrato una variazione negativa 

rispettivamente del 20,23% e 25,74%. 

73
 Si ricorda il contesto di quegli anni: la crisi energetica del 1973 a seguito del blocco dei flussi di 

approvvigionamento di petrolio da parte dei Paesi dell’Opec (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries) che costrinse i Paesi Europei ad intraprendere misure volte alla riduzione dei consumi di 

petrolio e alla riduzione della dipendenza dallo stesso.   
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CAPITOLO II 

 

IL CARICO FISCALE  

 

 

 

 

2.1 Il Carico Fiscale sulla motorizzazione 

Come rilevato dall’ANFIA il carico fiscale sulla motorizzazione ha rappresentato, 

nell’anno 2012, il 17% delle entrate tributarie nazionali, attestandosi a quota 72,73 

miliardi di Euro. “Purtroppo - ha dichiarato Roberto Vavassori, presidente 

dell’Associazione -  in soli 4 anni la fiscalità sull’auto ha contribuito per l’1% in più al 

gettito complessivo, dal 16% del 2009 al 17%. La sua incidenza sul Pil continua ad 

essere la più elevata tra i principali Paesi Europei: da noi è del 4,4% contro il 3,3% 

medio”.  

 

Tabella 26 – Carico Fiscale sulla Motorizzazione in Italia (Anni 2008-2012) 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

CARBURANTI 32,59 30,03 30,34 33,26 37,37 -7,87% 1,05% 9,61% 12,37%

LUBRIFICANTI 0,95 0,88 0,93 0,95 0,89 -7,73% 5,84% 1,85% -5,71%

IVA
(*)                                               7,86 8,30 7,50 6,75 5,50 -9,64% -9,64% -9,64% -9,64%

IVA
(**) 10,60 10,26 10,60 10,35 9,30 -3,21% 3,31% -2,36% -10,14%

PEDAGGI AUTOSTRADALI  1,25 1,27 1,42 1,78 1,73 1,28% 12,32% 24,89% -2,70%

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT)                                                      1,23 1,18 1,14 1,21 1,37 -4,46% -2,83% 6,16% 12,82%

POSSESSO
(***) 5,78 5,67 5,80 5,92 6,35 -2,01% 2,40% 2,12% 7,17%

PREMI ASSICURAZIONE RC, FURTO, INCENDIO                                                                         4,23 4,10 4,09 4,48 4,62 -3,05% -0,27% 9,54% 3,13%

ALTRO
(****) 4,60 4,65 5,00 5,35 5,60 1,09% 7,53% 7,00% 4,67%

(A) TOTALE CARICO FISCALE 69,09 66,32 66,83 70,05 72,73 -4,01% 0,76% 4,82% 3,83%

(B) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NAZIONALI 422,63 414,01 408,96 415,94 426,64 -2,04% -1,22% 1,71% 2,57%

(A/B) PESO (%) 16% 16% 16% 17% 17% - - - -

(****) Parcheggi, contravvenzioni etc.

Fonte dati: ANFIA 

(***) Bollo Auto

Carico fiscale sulla Motorizzazione in Italia

(*) Acquisti autoveicoli e diritti di motorizzazione

Carico fiscale (mld di Euro) Variazioni (%)
Voci di prelievo fiscale 

(**) Manutenzione e riparazione / acquisto ricambi, acessori e pneumatici
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La tassazione è una voce di costo che influenza la scelta decisionale di acquisto di un 

autoveicolo da parte di un soggetto. Questo infatti si trova a dover fare i conti non solo 

con i costi legati all’acquisto e al mantenimento dell’autoveicolo ma deve anche tenere 

conto dei versamenti che dovrà effettuare all’erario nei tre diversi momenti impositivi 

previsti: al momento dell’acquisto, durante il periodo di possesso e durante il suo 

utilizzo.  

 

Tabella 27- Carico fiscale secondo il ciclo di vita contributivo (Anni 2008-2012) 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Acquisto 9,09 9,48 8,64 7,96 6,87

Possesso 5,78 5,67 5,80 5,92 6,35

Uitilizzo 54,22 51,18 52,38 56,16 59,51

 TOTALE 69,09 66,32 66,83 70,05 72,73

2008 2009 2010 2011 2012

Acquisto 13,2 14,3 12,9 11,4 9,4

Possesso 8,4 8,5 8,7 8,5 8,7

Uitilizzo 78,5 77,2 78,4 80,2 81,8

 TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2009/08 2010/09 2011/10 2012/11

4,2 -8,8 -7,9 -13,7

-2,0 2,4 2,1 7,2

-5,6 2,3 7,2 6,0

-4,0 0,8 4,8 3,8

Fonte: ANFIA

Acquisto

Possesso

Uitilizzo

 TOTALE

Carico fiscale secondo il ciclo di vita contributivo

Voci di prelievo
(in mld di Euro)

Voci di prelievo
(Peso %)

Voci di prelievo
(Variazioni %)
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Dalle elaborazioni dell’ANFIA si nota come il peso del carico fiscale sia per lo più 

derivante dalla quota di contribuzione legata all’utilizzo dell’autoveicolo (59,5 mld di 

euro che rappresentano l’81,8% del totale).  

 

Figura 14 – Carico Fiscale secondo il ciclo di vita contributivo in % (Anno 2012) 

 

 

2.1.1 Quota contributiva legata all’utilizzo dell’autoveicolo 

Quota che si riferisce alle seguenti voci di spesa: 

 Carburanti. Facendo una media dei consumi annuali di carburante si nota come 

questi stiano diminuendo di anno in anno. E in particolare carburanti come 

Benzina e Diesel che stanno lasciando il passo a fonti alternative come il GPL 

che registra invece variazioni positive (è aumentato infatti il consumo di GPL 

del 6,3% nel 2012 rispetto al 2011). 

 

9,4% 

8,7% 

 81,9% 

Carico fiscale secondo il ciclo di vita contributivo 
Peso in % nel 2012 

Acquisto Possesso Uitilizzo

Fonte:  ANFIA 
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Tabella 28 – Consumi di Carburante (Anni 2010-2012) 

 

 

Nonostante questo calo dei consumi il gettito per l’Erario è cresciuto, passando 

dai 30,34 mld di euro del 2010 ai 37,37 mld di euro del 2012 . Segnando un 12,4 

% in più rispetto al 2011. Questo incremento è dovuto principalmente 

all’aumento dei prezzi dei carburanti (e quindi degli introiti derivanti da IVA e 

accise). La seguente tabella evidenzia le variazioni di prezzo dei carburanti tra il 

2012 e il 2007: 

 

Tabella 29 – Variazione % del Prezzo dei carburanti (Anni 2007-2012) 

 

 

Nello specifico, i prezzi medi annuali nel periodo che va dal 2007 al 2012 hanno 

avuto la seguente composizione: 

 

 

 

Benzina 9.989 9.397 8.384 -6,0% -10,8%

Gasolio 25.381 25.600 22.939 0,9% -10,4%

GPL 1.219 1.272 1.352 4,3% 6,3%

2011/ 

2010

2012/  

2011

Fonte: Elaborazione su dati del Ministero dello Sviluppo Economico

Carburante

Consumi di Carburante (.000 Tonn. e Var. % )

2010 2011 2012

Carburante 2007 2012 var %

Benzina 1.299,16 1.786,61 37,52%

Gasolio 1.163,74 1.705,56 46,56%

GPL 647,43 823,14 27,14%

 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Variazione % del Prezzo dei Carburanti
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- Il prezzo medio annuo della benzina:  

 

Tabella 30 – Prezzo medio annuo Benzina (Anni 2007-2012) 

 

 

- Il prezzo medio annuo del gasolio: 

 

Tabella 31 - Prezzo medio annuo Gasolio (Anni 2007-2012) 

 

 

 

 

 

 

Anno Prezzo Industriale Iva Accisa Prezzo al Consumo

2012 759,52 310,07 717,02 1.786,61

2011 697,73 256,84 583,44 1.538,00

2010 572,96 227,39 564,00 1.364,35

2009 448,35 202,47 564,00 1.214,83

2008 588,45 230,15 562,32 1.380,92

2007 518,64 216,53 564,00 1.299,16

Prezzo medio annuo BENZINA (Euro / 1000 Litri)

 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Anno Prezzo Industriale Iva Accisa Prezzo al Consumo

2012 803,53 296,00 606,02 1.705,56

2011 739,74 236,96 442,17 1.418,87

2010 590,22 202,64 423,00 1.215,86

2009 466,05 177,81 423,00 1.066,86

2008 698,92 224,05 421,33 1.344,29

2007 549,66 193,96 420,12 1.163,74

 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Prezzo medio annuo GASOLIO (Euro / 1000 Litri)



82 

 

 

- Il prezzo medio annuo del GPL: 

-  

Tabella 32 - Prezzo medio annuo GPL (Anni 2007-2012) 

 

 

Da un confronto tra il 2012 e il 2011 si nota, osservando questa tabella, 

l'andamento crescente dei prezzi medi alla pompa e del relativo gettito fiscale. 

Il peso delle imposte, in Italia, sul prezzo medio erogato dai distributori è al di 

sopra della media UE per le due tipologie di carburante principali:   

 

Tabella 33 – Peso % delle imposte sul Prezzo medio dei Carburanti alla pompa (Italia, UEa27, UEa16) 

 

 

Anno Prezzo Industriale Iva Accisa Prezzo al Consumo

2012 533,01 142,86 147,27 823,14

2011 510,01 127,34 125,27 762,62

2010 425,71 110,19 125,27 661,17

2009 342,44 93,54 125,27 561,25

2008 442,81 113,43 124,35 680,60

2007 396,38 104,33 125,27 625,98

2006 390,19 107,90 149,34 647,43

 Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Prezzo medio annuo GPL (Euro / 1000 Litri)

Paese Benzina Gasolio

Italia 59,1% 53,6%

Media UE (27 Paesi) 56,5% 48,5%

Media UE (16 Paesi) 56,6% 47,5%

Dati riferiti al 12.11.2012

Peso % delle imposte sul Prezzo medio dei Carburanti alla pompa

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
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 Lubrificanti. Il prelievo fiscale in questo caso ha subito una contrazione (da 0,95 

è passato a 0,89 mld di Euro) a causa del calo dei consumi dell'11,4% 

(rilevazione ISTAT) che si è avuto tra il 2011 e il 2012. 

 

 IVA sulla manutenzione e riparazione, acquisto di ricambi, accessori e 

pneumatici. Il 2012 si chiude con 9,3 mld di Euro di entrate tributarie 

registrando una diminuzione del 10,1 % rispetto al 2011 anno in cui il valore 

delle entrate si attestava a quota 10,35 mld di Euro. In questo caso la 

motivazione risiede nel fatto che da un lato le vetture sono diventate sempre più 

solide dal punto di vista della loro vita utile (la quale allungandosi ha permesso 

di diminuire la frequenza delle riparazioni in officina), dall'altro il costo elevato 

della manutenzione e riparazione (cresciuti del 3% nel 2012 secondo l'ISTAT) in 

periodo di crisi ha costretto molti a ritardare la manutenzione ordinaria e anche 

la manutenzione straordinaria in casi di guasti non rilevanti. 

 

 Pedaggi autostradali. In diminuzione anche le entrate legate ai pedaggi 

autostradali (-2,7% la variazione tra 2012 e 2011), a seguito della diminuzione 

dei volumi di traffico. Infatti come si legge sul report annuale sul traffico steso 

da Autostrade per l'Italia: “la crisi economica dell’ultimo quinquennio ha 

prodotto un impatto rilevante sulla mobilità, in particolare sul trasporto merci: 

nel 2012 la componente pesante è tornata su livelli di mobilità inferiori a quelli 

registrati nel 2000, mentre i leggeri regrediscono al di sotto del valore 2003”. In 

particolare la domanda di mobilità è diminuita complessivamente nel 2012 del 

7,5%. Il dato più preoccupante per la situazione economica attuale è quello 

riguardante la componente pesante che ha registrato un calo dell’8,2%. Ciò 

significa che la circolazione di merci che dovrebbe dare respiro ad un’economia 

in salute non dà segni di ripresa rispetto al 2011. D’altro canto anche la 

componente leggera si attesta a livelli elevati registrando un -7,3%, perlopiù 

riguardante il traffico festivo. 

 

 Premi Assicurazioni RC, Furto, Incendio.  L’assicurazione RC rappresenta una 

voce di costo rilevante che si deve affrontare se si vuole far circolare un 
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autoveicolo. Dal momento che ci si trova in un regime di assicurazione 

obbligatoria, si può calcolare il prezzo medio pagato per la copertura dividendo 

il volume dei premi contabilizzati a bilancio per il numero dei veicoli circolanti.  

Da quanto si evince dalla relazione annuale dell’ANIA (Associazione Nazionale 

delle Imprese Assicuratrici) questo dato è aumentato del 10,7% nel biennio 

2010-2011 e dello 0,7% nel 2012.  

Le tariffe pagate mediamente per l’assicurazione RC, in Italia, sono le più care 

d’Europa  e crescono a ritmi più elevati rispetto ai principali Paesi UE. Dalla 

seguente tabella si può notare come l’aumento percentuale nel periodo 2008-

2012 sia al di sopra della media dell’UE (a 27). 

 

Tabella 34 – Var. % Indice dei Prezzi dell’Assicurazione per i mezzi di trasporto (Italia, UEa27) – Anni 

2008-2012 

 

 

Secondo una ricerca effettuata da McKinsey
74

 in Italia il premio medio di una 

polizza RC Auto è di circa 481 euro, un valore che è più del doppio rispetto a 

quello pagato mediamente in Francia e in Spagna, dove l’assicurazione costa, 

rispettivamente, 248 e 207 Euro. Se si rapporta poi questo dato al reddito medio 

annuo delle famiglie rilevato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e 

lo Sviluppo Economico), che risulta di 19.100 Euro, si nota che l’incidenza 

dell’assicurazione auto sullo stesso rappresenta una quota importante (2,5%). E’ 

                                                           
74

 Si veda in proposito: BAGNOLI E. R., Rc auto, come tagliare i premi, E investire in maggior sicurezza 

- Le nostre polizze costano in media 481 euro. In Francia e Spagna la tariffa media è di poco superiore ai 

200 euro, 9 giungo 2011, articolo consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.corriere.it/economia/11_giugno_09/rc-auto-come-tagliare-i-premi-e-investire-in-maggior-

sicurezza-roberto-bagnoli_fccd525c-9285-11e0-92af-982eb6e0ff41.shtml 

ITALIA 2,40% 2,90% 7,20% 5,40% 4,40% 24,30%

UE a 27 1,70% 2,10% 6,00% 5,20% 1,20% 17,30%

Fonte dati: Eurostat

Paese Totale

Var. % dell'Indice dei Prezzi dell'Assicurazione per i mezzi di trasporto (media annua)

2008 2009 2010 2011 2012
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agevole poi intuire che questa incidenza è la maggiore  tra i Paesi Europei in 

quanto da una parte lo stipendio medio netto in Italia è inferiore alla Media 

OCSE (tabella 35) e dall’altra il premio medio pagato per un assicurazione auto 

è superiore alla media Europea. 

 

Tabella 35 – Classifica stipendi medi netti in Europa (Anno 2011) 

 

Anche l’Antitrust che ha condotto un’indagine conoscitiva sul settore 

assicurativo ha messo in luce il caro assicurazione: “il premio medio è più del 

doppio di quelli di Francia e Portogallo, supera quello tedesco dell’80% circa e 

quello olandese di quasi il 70%”. D’altro canto anche la frequenza di sinistri e il 

costo medio degli stessi sono i più elevati tra i principali Paesi europei. 

La situazione che emerge nel 2011, in base ai dati ANIA, è la seguente: 

l’ammontare complessivo dei premi lordi contabilizzati è salito a 17.760 mln di 

euro (5,2 % in più rispetto al 2010), il numero di veicoli circolanti è diminuito (-

0,5 % rispetto al 2010) e le tariffe base sono aumentate (5,8 % in più rispetto al 

2010). I prelievi fiscali sono stati pari a 4,48 mld di Euro (9,5 % in più rispetto 

al 2010). Sono aumentati in misura sostanziosa principalmente grazie 

all’imposta sulle assicurazioni per l’RC auto prevista dal D.L. 6 maggio 2011 n. 

68 sul federalismo fiscale: un’aliquota del 12,5 % sul premio, con la possibilità 

Gran Bretagna 29.604

Germania 25.095

Irlanda 24.162

Francia 22.689

Spagna 21.122

Media Ocse 20.593

Italia 19.100

CLASSIFICA STIPENDI MEDI NETTI IN EUROPA

Paesi Stipendio (Euro)

Fonte dati: OCSE
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da parte delle province, destinatarie del tributo, di applicare un aumento o una 

riduzione del 3,5%. 

La situazione che emerge nel 2012 invece è la seguente: l’ammontare 

complessivo dei premi lordi contabilizzati è sceso a 17.542 mln di euro (1,2 % 

in meno rispetto al 2011), il numero di veicoli circolanti è diminuito (-1,9 % 

rispetto al 2011 toccando quota 40,5 milioni; secondo i dati forniti dall’ACI) 

totale del parco circolante di autovetture è stato di 37.078.274 nel 2012, con un 

calo di circa 35.000 unità rispetto al 2011] e le tariffe base sono aumentate (0,7 

% in più rispetto al 2010). Gli introiti in riferimento ai premi assicurativi sono 

stati pari a 4,62 mld di euro (3,1% in più rispetto al 2011). 

Nella relazione annuale dell’ANIA in riferimento al carico fiscale si legge: "Il 

carico impositivo sui premi di assicurazione in Italia si conferma, ormai da 

lungo tempo, tra i più elevati in Europa". L’aliquota complessiva in Italia è 

composta dalla già citata aliquota del 12,5% (modificabile dalle province per il 

3,5% in aumento o diminuzione) e da oneri parafiscali pari a 10,5% per un totale 

di 22,5%. Solo 9 province non hanno deliberato l’aumento, le altre invece hanno 

contribuito ad aumentare l’aliquota complessiva media che è salita nel 2012 al 

25,5%. Questo valore è al di sopra della media Ue, e vede l'Italia fra i Paesi con 

la maggiore fiscalità.  
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Figura 15 - Aliquote RC Auto (Anno 2012) 

 

Salvatore Rossi, presidente dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni), in occasione della relazione annuale dell’istituto, ha sottolineato 

come il fenomeno delle alte tariffe RC auto e della consistente disparità di prezzi 

con gli altri Stati europei, stia assumendo “una connotazione di ingiustizia grave 

nella fase di difficoltà in cui molte famiglie italiane versano per effetto della 

crisi che investe il Paese. Ne è un pericoloso segnale anche il numero crescente 

di veicoli che circolano sprovvisti di assicurazione“. In Italia secondo i dati 

dell’ANIA circolano circa 3,1 milioni di veicoli senza assicurazione (il che 

corrisponde a circa il 7% del parco auto italiano). Questo fenomeno oltre ad 

essere un “pericoloso segnale” è anche una delle cause dell’innalzamento delle 

tariffe base dei premi da parte delle compagnie assicurative.   

 

 Altre (Parcheggi, contravvenzioni etc). Nel 2012 questa voce vale 5,60 mld di 

Euro (cresciuta del 4,2% rispetto al 2011 e complessivamente del 19,2% nel 
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triennio 2010-2012): un contributo rilevante è arrivato anche dall’aumento di un 

punto percentuale dell’IVA.  

Merita un cenno la destinazione dei proventi delle multe. L’articolo 208 del 

Codice della Strada prevede che almeno il 50% dei proventi delle multe 

incassate dagli enti locali venga utilizzato per migliorare la sicurezza, di cui il 

25% nella manutenzione, il 12,5% nella segnaletica e il 12,5% nei controlli sulle 

strade. Gli introiti però, in Italia, non migliorano la sicurezza stradale. Infatti, in 

base ad una ricerca compiuta da Onu, Banca Mondiale e Organizzazione 

Mondiale della Sanità su dati aggiornati al 2008 è risultato che in media si 

spendono solo 90 centesimi di Euro per abitante, un valore ben lontano da 

quanto imposto dall’articolo 208: in base al quale per ogni multa pagata (che in 

media è di 29,7 euro) si dovrebbero spendere 13 euro. Nel comunicato stampa 

del 17/07/2013 dell’ANFIA riguardante il carico fiscale sull’automotive si 

leggono al riguardo le parole del presidente Roberto Vavassori:  “non esiste un 

sistema di verifica di questi investimenti che gli enti locali dovrebbero mettere 

annualmente a bilancio. Così, a fronte di uno sforzo costante da parte dei 

produttori per accrescere gli standard di sicurezza dei veicoli, e ridurre 

l’incidentalità e la mortalità sulle strade, purtroppo le infrastrutture stradali 

italiane risultano ancora al di sotto degli standard europei di sicurezza, facendo 

perdere di competitività all’Italia nel confronto internazionale”. 

 

2.1.2 Quota contributiva legata all’acquisto dell’autoveicolo 

Al secondo posto per consistenza del carico fiscale troviamo la quota di contribuzione 

comprendente le due voci di prelievo legate all’acquisto dell’autoveicolo: IVA su 

acquisto autoveicoli e diritti motorizzazione e IPT (imposta provinciale di trascrizione). 

 

 IVA su acquisto autoveicoli e diritti motorizzazione. Nel 2012 sono entrate nelle 

casse dello Stato 5,5 mld di euro (-18,5% rispetto al 2011). Il consistente calo è 

dovuto al fatto che questa voce dipende dal numero di immatricolazioni, le quali 

negli ultimi anni hanno subito un crollo considerevole.  
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Figura 16 – Immatricolazione autovetture per tipo acquirente; Fonte: ANFIA 

 

Oltre a questo ha influito anche il ridimensionamento delle quote di proprietà 

delle auto. 

Le auto immatricolate e intestate a privati sono diminuite sia in termini di 

volumi che di quota  (la tabella mostra un calo dal 66,5% del 2011 al 64% del 

2012) mentre ha recuperato  il mercato delle auto immatricolate e intestate a 

società o noleggiate dopo il crollo del 2009. 

 

1.442.677 1.643.489 
1.381.818 

1.135.690 
873.447 

322.974 
238.637 

260.881 
280.479 

252.706 

344.222 228.462 
269.215 

277.332 

232.211 

71.807 48.877 
49.666 

55.968 

44.707 

2008 2009 2010 2011 2012

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER 

TIPO ACQUIRENTE 

Privato Noleggio Società Leasing
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Tabella 36 – Quote di mercato in Italia per mercato di vendita (%) – Anni 2003-2012 

 

 

Secondo i dati dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli 

Esteri) le quote di mercato di autovetture intestate a società sono salite dal 

17,4% del 2011 al 18% del 2012 nonostante il calo nei volumi.  

I dati rilevati da ANFIA mostrano invece un aumento della quota per lo stesso 

periodo, si è passati dal 15,9% al 16,6% e una riduzione dei volumi delle 

immatricolazioni del 16,3%. 

Tabella 37- Immatricolazioni a società (Anni 2008-2012) 

 

 

Privati proprietari 69,6 70,7 70,6 69,6 71,1 66,8 76,2 70,5 65 62,3

Privati locatari 2,4 2,4 2,3 1,9 1,5 1,5 1 1,1 1,3 1,5

Privati uso taxi 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Totale 72,1 73,3 73 71,7 72,8 68,5 77,3 71,7 66,5 64

Società proprietaria 14,2 12,2 12,4 12,6 12,6 14,4 10,1 13,2 15,2 15,9

Società usufruttuaria 2,5 2,4 2,4 2,3 1,7 1,9 1,3 1,5 1,9 1,8

Società uso taxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ente Pubblico 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ente Privato riconosciuto e non 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

Totale 17,2 14,9 15,1 15,2 14,5 16,5 11,7 15 17,4 18

Società di noleggio 10,7 11,8 11,9 13,1 12,7 14,9 11 13,3 16 18

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2005 2012

QUOTE DI MERCATO IN ITALIA DI AUTOVETTURE PER MERCATO DI VENDITA (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte dati: UNRAE

CANALE DI VENDITA 2003 2004

2008 324.222 15,0 -

2009 228.462 10,6 -29,5

2010 269.215 13,7 17,8

2011 277.332 15,9 3,0

2012 232.211 16,6 -16,3

Anno Volumi % sul Totale Var. %

SOCIETA'

Fonte dati: ANFIA
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Riguardo al noleggio, le rilevazioni da parte sia dell’UNRAE che dell’ANFIA 

sono state pressoché identiche.  

 

Tabella 38 - Immatricolazioni a società di noleggio (Anni 2008-2012) 

 

 

Nel 2012, nonostante il calo di immatricolazioni, il noleggio ha guadagnato in 

termini di quota: l’incidenza sul mercato nazionale delle auto nuove è del 18% 

(2% in più rispetto al 2011). Questo in quanto il calo è stato minore rispetto al 

calo generale delle immatricolazioni delle auto nuove. Il noleggio è quindi una 

soluzione che risente meno della crisi. Il rapporto, infatti, tra le vendite a  privati 

e le vendite tramite noleggio si è ridotto. Gianluca De Candia, direttore generale 

di ASSILEA (Associazione Italiana Leasing), osserva che ''Il noleggio a lungo 

termine risente molto meno delle congiunture poiché non prevede l'impiego di 

disponibilità finanziare ma solo il pagamento di un canone mensile''. Tra le auto 

più noleggiate in Italia troviamo la panda per il lungo termine e la 500 per il 

breve termine (rent-a-car). 

 

 IPT (imposta provinciale di trascrizione). Istituita dall'art. 56 del decreto 

legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, l'Imposta Provinciale di Trascrizione è 

il tributo che viene applicato alle “formalità di trascrizione,  iscrizione  ed  

annotazione dei  veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico” 

(immatricolazioni, trasferimenti di proprietà ecc.). 

2008 322.974 14,9 -

2009 238.637 11,1 -26,1

2010 260.881 13,3 9,3

2011 280.479 16,0 7,5

2012 252.706 18,0 -9,9

NOLEGGIO

Fonte dati: ANFIA

Anno Volumi
% sul 

Totale
Var. %
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Questa imposta ha generato, nel 2012, un gettito di 1.37 mld di euro (12,8% in 

più rispetto al 2011). Il motivo risiede nel fatto che sebbene il numero delle 

pratiche svolte sia diminuito si è passati da una tariffazione in misura fissa, ad 

una calcolata in base alle caratteristiche di portata e potenza dei veicoli.  

La Legge n. 148/2011 entrata in vigore 17 settembre 2011 ha infatti introdotto 

obblighi di maggiorazione sull’IPT per gli atti soggetti ad IVA (cioè per 

l’acquisto tramite un commerciante d’auto) abolendo così il beneficio di una 

tassazione fissa (150,81 Euro). Quindi tutte le formalità presentate al Pubblico 

Registro Automobilistico (PRA), richiederanno il pagamento di un importo, 

stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze, nella misura che segue: 150,81 

Euro per i veicoli fino a 53 KW e  3,5119 Euro x KW per i veicoli con più di 53 

KW. Le Province possono deliberarne l’aumento fino ad un massimo del 30%. 

Regioni quali la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige essendo regioni a Statuto 

speciale hanno scelto, avendone la facoltà, di non adottare questa maggiorazione 

in misura proporzionale. Il risultato è stato che si è registrato un considerevole 

aumento delle immatricolazioni, in controtendenza con le altre regioni.  
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Tabella 39 – Immatricolazioni di autovetture per Regione (Anni 2011-2012) 

 

 

Il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213 ha 

contrastato il fenomeno rivedendo la disciplina dell’IPT. E’ prevista la 

destinazione del gettito connesso alla Provincia nella quale ha la residenza o la 

sede legale il soggetto passivo con la possibilità da parte di questo di 

ottemperare alle formalità su tutto il territorio nazionale. La modifica non 

riguarda però il noleggio: l’apertura di sedi nelle due regioni ha permesso ai 

noleggiatori di pagare l’IPT ridotta. 

Tra le operazioni di maggior rilievo che richiedono modifiche al PRA, e che 

prevedono il pagamento dell’IPT, si segnalano: l’immatricolazione e il 

passaggio di proprietà. 

PIEMONTE 148.388 10,6 174.198 10

VAL D'AOSTA 36.692 2,6 31.018 1,8

LOMBARDIA 249.761 17,8 328.431 18,8

LIGURIA 29.427 2,1 39.261 2,2

TRENTINO ALTO ADIGE 171.715 12,2 32.797 1,9

FRIULI VENEZIA GIULIA 25.409 1,8 34.468 2

VENETO 107.215 7,6 134.488 7,7

EMILIA ROMAGNA 114.399 8,2 143.047 8,2

TOSCANA 105.399 7,5 169.402 9,7

UMBRIA 18.768 1,3 23.975 1,4

MARCHE 32.215 2,3 41.305 2,4

LAZIO 135.509 9,7 288.379 16,5

ABRUZZO 23.369 1,7 31.022 1,8

MOLISE 2.998 0,2 4.288 0,2

CAMPANIA 54.223 3,9 73.659 4,2

PUGLIA 41.825 3 53.368 3,1

BASILICATA 5.351 0,4 7.261 0,4

CALABRIA 21.934 1,6 28.768 1,6

SARDEGNA 22.980 1,6 30.941 1,8

SICILIA 55.427 4 79.342 4,5

N.D. 67 0 51 0

TOTALI 1.403.071 100 1.749.469 100

REGIONE 2012 % sul Totale 2011 % sul Totale

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE NUOVE PER REGIONE

Fonte dati: Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti
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Si deve tenere presente che in aggiunta all'IPT, che costituisce l’onere più 

elevato, al PRA sono dovuti anche altri importi come l’imposta di bollo per 

l’iscrizione e gli emolumenti ACI.   

Di seguito sono riportati i costi previsti per l’immatricolazione di un veicolo 

nuovo sia nel caso esso venga acquistato in Italia sia nel caso venga acquistato al 

di fuori dei confini dello Stato
75

. 

- Per l’immatricolazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile 

(UMC) e la contestuale iscrizione al PRA di un veicolo nuovo tramite lo 

Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) si affrontano i seguenti costi: 

 

Tabella 40 – Costo per Immatricolazione e Iscrizione al PRA 

 

 

- Per l’immatricolazione e l’iscrizione al PRA di un veicolo nuovo di fabbrica 

che non sia mai stato immatricolato e che proveniente da un Paese UE si 

affrontano i seguenti costi
76

: 

                                                           
75

 I dati tengono conto delle variazioni in aumento decise dal Ministero dell’Economia in vigore dal 2 

aprile 2013  . 

76
 I costi sono gli stessi anche nel caso in cui si volesse immatricolare un veicolo usato importato da un 

Paese UE. La differenza tra veicolo nuovo e veicolo usato: “Per veicolo nuovo s’intende: a) un veicolo 

nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato; b) un veicolo già immatricolato in un Paese UE 

che non ha percorso più di seimila chilometri o che è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima 

immatricolazione all'estero. Per veicolo usato s'intende: un veicolo già immatricolato in un Paese UE che 

IPT Importo variabile
(*)

Emolumenti ACI 27,00 euro

Imposta di bollo per iscrizione al PRA 32,00 euro

Diritti DTT 9,00 euro

Imposta di bollo per il rilascio della carta di circolazione 32,00 euro

Costo delle targhe Importo variabile
(**)

 (*) a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza.

COSTO PER IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA

Fonte dati: ACI

(**) a seconda della tipologia della targa e del veicolo.
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Tabella 41 – Costo per immatricolazione e iscrizione al PRA (veicolo importato UE) 

 

 

- Per l’Immatricolazione e l’iscrizione al PRA di veicoli di provenienza Extra 

UE invece
77

: 

 

Tabella 42 - Costo per immatricolazione e iscrizione al PRA (veicolo importato extra-UE) 

 

 

Di seguito sono riportati i costi previsti per il passaggio di proprietà per i veicoli 

per i quali si dispone del Certificato di Proprietà
78

:  

                                                                                                                                                                          
ha percorso più di seimila chilometri e ceduto oltre sei mesi dopo la data di prima immatricolazione 

estera” (ACI). 

77
 I costi sono gli stessi anche nel caso in cui si volesse immatricolare un veicolo usato importato da un 

Paese Extra UE. 

78
 I dati tengono conto delle variazioni in aumento decise dal Ministero dell’Economia in vigore dal 2 

aprile 2013. 

IPT Importo variabile
(*)

Emolumenti ACI 27,00 euro

Imposta di bollo per iscrizione al PRA 32,00 euro

Imposta di bollo DTT 24,94 euro

Diritti DTT 9,00 euro

Costo delle targhe Importo variabile
(**)

Fonte dati: ACI

COSTO PER IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA                

(VEICOLO IMPORTATO UE)

 (*) a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza.

(**) a seconda della tipologia della targa e del veicolo.

IPT Importo variabile
(*)

Emolumenti ACI 27,00 euro

Imposta di bollo per iscrizione al PRA 32,00 euro

COSTO PER IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA               

(VEICOLO IMPORTATO EXTRA-UE)

 (*) a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza.

Fonte dati: ACI
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Tabella 43- Somme dovute per il Passaggio di Proprietà 

 

 

2.1.3 Quota contributiva legata al possesso dell’autoveicolo 

Questa quota rappresenta il restante 8,7% del totale del prelievo fiscale sulla filiera 

automotive: 6,35 mld di Euro che derivano dalla tassa automobilistica (il cosiddetto 

“bollo auto”).  

La tassa automobilistica, in base all'articolo 7 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, 

Legge che ha modificato il comma 29 dell’art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 (D.L. 

convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53), riguarda coloro che,  

alla  scadenza  del  termine  utile  per  il  pagamento, risultano essere proprietari, 

usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di 

locazione finanziaria, in base al Pubblico Registro Automobilistico (per i  veicoli  in 

esso iscritti). Dal 1° gennaio 1999, le competenze (riguardanti la riscossione, 

l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso 

amministrativo) in materia di tasse automobilistiche sono state trasferite alle Regioni a 

Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Tali funzioni per 

alcune Regioni a Statuto Speciale sono svolte dal Ministero delle Finanze. 

Il costo della tassa automobilistica dipende: 

- dalla Regione di residenza anagrafica dei soggetti di cui sopra; 

- dalla potenza del mezzo in KW (si escludono i decimali);  

IPT Importo variabile
(*)

Emolumenti ACI 27,00 euro

32,00 euro
(**)

48,00 euro
(***)

Diritti DTT 9,00 euro

Imposta di bollo per aggiornamento carta di circolazione 16,00 euro

(***) se si utilizza il mod. NP3C come nota di presentazione

SOMME DOVUTE PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' 

(**) se si utilizza il CdP come nota di presentazione

Fonte dati: ACI

Imposta di bollo per iscrizione al PRA

 (*) a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza.
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- dalla classe di inquinamento (Euro 0, Euro 1, Euro 2, etc.) relativa alla 

normativa CEE sulle emissioni inquinanti, ad esclusione delle autovetture e 

autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a 

GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria. 

In aggiunta, con l’articolo 23 comma 21 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito 

nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011), per le autovetture e per gli autoveicoli per il 

trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta dal 2011 un'addizionale erariale 

che richiede il pagamento di 10 euro per ciascun KW di potenza del veicolo eccedente i 

225 KW:  “a  partire  dall'anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli autoveicoli per il 

trasporto promiscuo di persone e  cose  è dovuta una addizionale erariale della tassa 

automobilistica,  pari  ad  euro dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  

superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio dello 

Stato”. 

Successivamente, questo comma è stato integrato con l’inserimento della sovrattassa 

meglio conosciuta come “superbollo”, la quale riparametra al rialzo, per l’anno 2012 e 

seguenti, la precedente addizionale erariale. 

Infatti, l’articolo 16 comma 21 del D.L  n. 201 del 6 dicembre 2011 (Manovra 

finanziaria 'Decreto Salva Italia' del Governo Monti) convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011 recita: “Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, 

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo 

periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa 

automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza 

del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.” 

Tale addizionale si riduce con la vetustà del veicolo: del 40% dopo cinque anni dalla 

costruzione del veicolo, del 70% dopo dieci anni, e dell’85% dopo quindici anni dalla 

costruzione del veicolo. Il “superbollo” non è più dovuto decorsi venti anni dalla 

costruzione del veicolo. Salvo prova contraria si presume che anno di costruzione e 

anno di immatricolazione coincidano. 

Gli introiti derivanti dalla tassa automobilistica sono aumentati, in misura considerevole 

(7,2 %), rispetto al 2011 e ciò non tanto per l’aumento del parco circolante, che secondo 

i dati dell’ACI è diminuito di circa 35.000 vetture (da fine 2011 a fine 2012), quanto per 

l’effetto del “superbollo”. Un aumento del gettito che oltre ad essere stato sotto le 
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aspettative, non è riuscito nemmeno a compensare il mancato gettito IVA a seguito della 

pesante contrazione (-19,8%) che ha subito il mercato dell’auto nel 2012. Gli effetti 

principali sono stati dunque perlopiù svantaggiosi con riguardo al mercato delle auto 

soggette alla sovrattassa: una contrazione del 35% delle immatricolazioni di auto nuove, 

un aumento delle radiazioni per esportazione (sia di auto nuove che usate) e un aumento 

dei leasing presso società estere da parte di clienti italiani (con conseguente mancato 

versamento IVA e superbollo).  

Ne conseguono, per le auto con potenza superiore ai 185 KW, in via diretta: 

- la perdita dell’IVA, dell’IPT, del Bollo e del “Superbollo” in riferimento al 

crollo del mercato del nuovo; 

- la perdita dell’IVA, dell’IPT, del Bollo e del “Superbollo” connesse alle 

operazioni di noleggio o di acquisizione e immatricolazione delle auto (sia 

nuove che usate) in un Paese UE; 

- la diminuzione delle entrate del bollo a seguito delle operazioni di radiazione 

per esportazione per le auto usate.  

E in via indiretta: 

- la perdita di valore delle auto usate in carico ai concessionari; 

- la perdita per le compagnie assicurative (minori introiti anche per il Fisco); 

- in riferimento alla parte di mercato che non è stata rimpiazzata con auto con 

targa straniera: 

o la perdita sul mercato dell’assistenza tecnica e in particolare la 

perdita di costose operazioni di carrozzeria e di officina 

(manutenzione ordinaria e straordinaria);  

o la perdita derivante dall’acquisto di componentistica varia. 

L’addizionale erariale (“superbollo”) è stata criticata per il fatto di non essere una “tassa 

sul lusso” ma al contrario una tassa che non tenendo conto del reale valore dell’auto 

incide anche sulle auto usate (con potenza elevata) che al mercato hanno una quotazione 

paragonabile ad auto di fasce decisamente inferiori.  
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Esempio. La Porsche Panamera 3.0 Diesel ha un valore di listino di 84.397 Euro
79

 ed 

una potenza di 184 KW. Non rientra pertanto tra le auto per le quali c’è l’obbligo di 

versamento del “superbollo”. Rimanendo in casa Porsche, una Cayenne Turbo del 2003 

(anno in cui è nato questo esemplare), quotata 17.000 euro, con una potenza di 368 KW 

(500 cv) paga, secondo quanto riportato sopra
80

 1.098 euro in aggiunta al bollo 

tradizionale. 

 

Il quadro generale che emerge, tendenzialmente negativo, è interpretabile, almeno per il 

mercato del nuovo, dai dati UNRAE in riferimento alle immatricolazioni delle auto di 

prestigio (“supercar”) prodotte dalle varie case automobilistiche specializzate. La tabella 

infatti mostra infatti come dal 2007 al 2012 il numero delle immatricolazioni delle auto 

sportive e di lusso,  in Italia, si sia più che dimezzato. La diminuzione più consistente si 

ha, non a caso, nel periodo 2011-2012, periodo di aumento della pressione fiscale, di 

aumento dei controlli fiscali (“redditometro”) e di entrata in vigore del superbollo.  

 

Tabella 44 – Immatricolazioni in Italia (Alcuni marchi sportivi e di lusso) – Anni 2007-2012 

Immatricolazioni in Italia di auto (alcuni marchi sportivi e di 

lusso) 

MARCA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

              

ASTON MARTIN 222 204 84 82 96 57 

BENTLEY 191 155 48 31 22 11 

FERRARI 614 643 618 685 570 248 

LAMBORGHINI 188 171 152 97 72 62 

MASERATI 652 817 592 502 416 115 

PORSCHE 6.119 4.395 4.166 3.893 4.305 3.368 

TOTALE 7.986 6.385 5.660 5.290 5.481 3.861 

              

Fonte dati: UNRAE 

 

                                                           
79 Listino del nuovo presente nella rivista mensile: QUATTRORUOTE, Maggio 2013, periodico mensile, 

EditorialeDomus. 
80 Dopo il decimo anno di età, il “superbollo” si riduce del 70%. 

 



100 

 

Interessanti, a proposito di questo trend negativo, sono le dichiarazioni di Pietro 

Innocenti (Direttore Generale di Porsche Italia): “L’Italia è sempre stato un mercato 

molto importante per la Porsche 911. Nel 2007 siamo arrivati addirittura a vendere 

quasi tremila 911. L’Italia era addirittura il terzo mercato per la 911 dopo gli Stati Uniti 

e la Germania. Oggi purtroppo non possiamo più ripetere questi numeri (…). In Italia 

circolano oggi 38.000 Porsche 911, un numero ancora ragguardevole nonostante 

nell’ultimo periodo ci sia stata una vera e propria emorragia del parco circolante a causa 

di problemi noti come la fiscalità, controlli extra da parte delle forze dell’ordine ecc”. 

 

 

Figura 17 – Immatricolazione in Italia della Porsche 911 (Anni 2007-2012); Fonte dati: UNRAE 

Preoccupano anche i dati che riguardano una casa automobilistica d’eccellenza come la 

Ferrari. Le vendite in Italia crollano mentre fortunatamente continuano a crescere in 

tutto il mondo (ha chiuso un 2012 da record): una dimostrazione che il problema non 

riguarda la qualità del Made in Italy che anche all’estero viene più che apprezzata.  

Nel 2012 l’Azienda del Cavallino ha registrato il miglior risultato di sempre, un 

fatturato di 2,433 mld di euro (+8% rispetto al 2011), immatricolando 7318 vetture 

(+4,5%). Il commento del Presidente Luca Cordero di Montezemolo: “E' motivo di 

grande orgoglio per tutti noi chiudere un anno con simili risultati, pur in presenza di un 

contesto non certo favorevole in tanti Paesi europei se non addirittura ostile, come nel 

caso dell'Italia”. In Italia, le vendite della Ferrari, sono calate del 46% rispetto al 2011, 
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con solo 318 consegne alla rete; un calo comunque inferiore a quello registrato dalla 

media del settore (- 60%). 

L’eccessivo carico fiscale e l’aumento dei controlli hanno portato molti a porre in essere 

comportamenti elusivi condizionando così il mercato delle auto “potenti”. Si elencano 

di seguito alcuni comportamenti che meritano una nota: 

 L’auto viene radiata per esportazione e ri-omologata
81

 in uno Stato dell’UE 

con targhe straniere tramite prestanome o società di comodo (solitamente in 

Paesi dell’Est Europa dove l’assicurazione ha costi irrisori e dove si ha la 

certezza che le multe prese in Italia, ad esempio per eccesso di velocità, non 

si dovranno pagare per problemi di riscossione). Da notare che per compiere 

un’operazione di questo tipo non occorre che la vettura sia presente nel 

Paese di immatricolazione: bastano solo i documenti (l'agenzia delle Entrate, 

discutibilmente, nella risoluzione 344/E del 5 agosto 2008, non ha sollevato 

alcuna questione). L'unico problema che si potrebbe riscontrare è dato 

dall’art. 132 del Codice della Strada, il quale consente ai veicoli (con carta di 

circolazione e targa estera) di restare in Italia per il periodo massimo di un 

anno, dopodiché l’auto deve essere immatricolata in Italia. Non essendoci 

più le frontiere però, questo periodo è difficilmente controllabile; si 

dovrebbero fare delle indagini specifiche. 

 L’auto viene radiata
82

 per esportazione e ri-omologata
83

 in Germania tramite 

una “targa provvisoria” (si richiede, in sede di omologazione, una targa 

doganale “ZOLL”), che non comporta l’emissione della carta di 

circolazione, raggirando così facilmente l’art. 132 del Codice della Strada. 

Le targhe provvisorie vengono emesse da soggetti privati, hanno una durata 

prefissata (che varia da un mese ad un anno: es. 1 mese, 3 mesi o 12 mesi), 

sono composte da una sequenza alfanumerica attribuita dall’Ufficio della 

motorizzazione tedesca e sono corredate da un documento di circolazione 

(temporaneo), contenente i dati personali, i dati tecnici ed identificativi del 

                                                           
81

 Tale omologazione consente, tra l’altro, di apportare modifiche aggiungendo accessori al veicolo se 

ritenuti conformi da parte dell’ingegnere dell’Ente che si occupa dell’omologazione. 

82 Se il veicolo necessita di revisione è importante eseguirla prima di radiare le targhe. 

83 I documenti necessari sono la carta di circolazione e il certificato di proprietà. 
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veicolo. Le targhe doganali sono comprensive dell’assicurazione RC e della 

tassa di circolazione tedesca. I costi sono tali da indurre i proprietari di auto 

immatricolate in Italia, in particolare quelle con potenza superiore a 185KW, 

ad effettuare l’operazione evitando così controlli fiscali (“redditometro”), 

bollo e superbollo e il caro-RC auto italiano. 

Una questione a parte si ha con riferimento alle “targhe temporanee” (o 

altrimenti dette di “breve termine”), le quali hanno durata prefissata di 5 

giorni. La circolare n. 954 dell’11 gennaio 2013 del Ministero dell’Interno e 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, nega la validità alla 

circolazione nel nostro Paese nel caso in cui i veicoli erano precedentemente 

immatricolati in Italia e successivamente radiati dalla circolazione.  

 L’auto viene direttamente acquistata in Germania e immatricolata con targhe 

tedesche. 

 

Quello che in buona sostanza risulta, per concludere, è che il mercato delle auto di lusso 

e delle auto sportive è stato penalizzato da un insieme di fattori guidati solo da una 

logica volta a risanare le casse dello Stato con poca consapevolezza del fatto che questo 

mercato rappresenta una risorsa non trascurabile
84

. 

 

 

2.2 Il carico fiscale connesso alle auto utilizzate nell’esercizio di imprese, 

arti e professioni: deducibilità e detraibilità 

Le evidenze principali riguardano l’eccessivo carico fiscale come conseguenza delle 

ridotte percentuali di deducibilità (del costo di acquisto) e di detraibilità (dell’IVA) per 

le auto aziendali. Si premette che affinché le spese sostenute possano essere deducibili e 

l’IVA assolta detratta, deve essere rispettato il principio di inerenza.  L’Agenzia delle 

Entrate aveva così chiarito: Il costo è inerente quando si riferisce (cioè, attiene) 

                                                           
84

 È infatti grazie anche ai progressi tecnologici compiuti per migliorare questo mercato che nel campo 

della sicurezza, ad esempio, vi sono soluzioni ormai adottate anche sulle più piccole utilitarie: l’ESP 

(controllo elettronico della stabilità), che diverrà obbligatorio a partire dal 2014 su tutti gli autoveicoli di 

nuova immatricolazione venduti nell’Unione Europea, è nato dalla collaborazione tra Mercedes e Bosh e 

installato per la prima volta nel 1995 sulla Classe S (top di gamma in casa Mercedes).  
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all’attività di impresa e/o di lavoro autonomo concretamente svolta; non è inerente ed è 

quindi indeducibile quando soddisfa un bisogno “personale” dell’imprenditore o del 

professionista.  

Un notaio, ad esempio, non potrà mai dedurre, nemmeno parzialmente, i costi per 

l’acquisto e l’uso di un autocarro in quanto non è possibile riscontrare un rapporto di 

stretta inerenza tra l’attività svolta e l’acquisto effettuato
85

. 

 

2.2.1 La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi  

L’art. 164 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina i “Limiti di 

deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di 

trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni”.  

Il citato articolo elenca tutti i casi di deducibilità stabilendo che “le spese e gli altri 

componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, 

utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei 

relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle 

successive lettere a), b) e b-bis)”. Diverse sono le percentuali di deducibilità a seconda 

dell’uso dell’autovettura o del veicolo aziendale (dall’uso aziendale esclusivo, all’uso 

promiscuo, all’uso privato da parte del dipendente)
86

:  

 

 Deducibilità per l’intero ammontare. La deducibilità piena (100 %) riguarda le 

autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove 

posti, compreso quello del conducente) destinate ad essere utilizzate 

esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (lettera a, 

numero 1, comma 1, art. 164 del TUIR) e alle autovetture adibite ad uso 

pubblico (lettera a, numero 2, comma 1, art. 164 del TUIR). Il requisito di 

utilizzo esclusivo dell’autovettura come bene strumentale nell’attività propria 

                                                           
85

 AGENZIA DELLE ENTRATE, Fisco e Motori: Istruzioni di guida, Aggiornata con la Legge 

Finanziaria 2006, l’Agenzia Informa, periodico bimestrale,  2004. 

86
 Si farà riferimento in coerenza con gli argomenti trattati in questa tesi alle sole autovetture e non anche 

agli autocaravan, ciclomotori e motocicli. 



104 

 

dell’impresa è soddisfatto nel caso in cui l’attività dell’impresa non possa essere 

esercitata in mancanza di quei veicoli.  

 Deducibilità limitata. Le lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’art. 164 del TUIR 

disciplinano i casi di deducibilità limitata dei costi. 

 

1) La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, relativamente 

alle autovetture o ai veicoli aziendali è stabilita, secondo quanto disposto 

dalla lettera b), comma 1, dell’art. 164 del TUIR, nella misura del: 

 

- 20 per cento
87 

relativamente alle autovetture il cui utilizzo risulta diverso da 

quello indicato alla lettera a), numero 1, comma 1, dell’art. 164 del TUIR
88

;  

- 80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o 

di rappresentanza di commercio; 

- 20 per cento
89

 nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, 

limitatamente ad un solo veicolo. Se l'attività è svolta da società semplici e 

da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni 

socio o associato. 

 

I limiti di spesa deducibile
90 

relativamente alle autovetture o ai veicoli 

aziendali, sono stabiliti secondo quanto disposto dalla lettera b) dell’art. 164 

del TUIR, nella misura di
91

: 

                                                           
87

 Modifiche ai limiti di deducibilità sono stati apportati, dalla riforma Fornero (Legge 28 giugno 2012, n. 

92) prima e dalla Legge di Stabilità (Legge 24 dicembre 2012 n° 228) poi. La Riforma Fornero aveva 

abbassato tale limite portandolo al 27,5% (lettera a, comma 72, art. 4, legge n° 92 del 28 giugno 2012). 

Successivamente con la Legge di Stabilità tale limite è stato ridotto al 20% (comma 501, art. 1, Legge n° 

228 del 24 dicembre 2012). Per quanto riguarda la decorrenza di tale modifiche, si fa riferimento al 

comma 73 dell’art. 4 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012: “Le disposizioni di cui al comma 72 si 

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata in vigore 

della presente legge”. 

88
 Cioè “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria 

dell'impresa” (lettera a, numero 1, comma 1, art. 164 del TUIR).   

89
 Si veda la nota 93. 

90
 Questi limiti “che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio 

vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei 
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- 18.075,99 Euro per le autovetture; 

- 25.822,84 Euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di 

commercio; 

- dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei 

veicoli che non eccedono i due limiti indicati, per gli autoveicoli utilizzati in 

locazione finanziaria (leasing)
92

; 

- 3.615,20 Euro dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio per le 

autovetture.  

 

Sulla base dei limiti percentuali e di spesa deducibile si possono calcolare quindi 

gli oneri deducibili massimi:  

- 18.075,99 Euro x 20 % = 3.615,20 Euro per le autovetture
93

; 

- 22.822,84 Euro x 80 % = 18.258,27 Euro per gli autoveicoli utilizzati da 

agenti o rappresentanti di commercio; 

- Gli oneri deducibili massimi di cui sopra risultano essere gli stessi anche nel 

caso di autoveicoli utilizzati in locazione finanziaria (leasing); 

                                                                                                                                                                          
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto 

del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato” 

(lettera b, comma 1, dell’art. 164 del TUIR). 

91
 Nel calcolo degli oneri deducibili “non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede 

lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i 

ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che 

eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria” (lettera b, comma 1, 

dell’art. 164 del TUIR).   

92
 “La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni 

dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni 

omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi” (comma 2, art. 

102 del TUIR). 

93
 Nel 2012, prima della Riforma Fornero e della Legge di Stabilità, gli oneri deducibili massimi 

ammontavano a: 18.075,99 Euro x 40 % = 7.230,40 Euro. Ciò significa che a partire dal 2013 gli 

interessati pagheranno imposte (sul reddito) sul 20% che non è più deducibile (3.615,20 Euro al 

massimo). 
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- 3.615,20 Euro x 20 % = 723,04 Euro per le autovetture prese a noleggio. 

 

2) La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, relativamente 

alle autovetture o ai veicoli aziendali è stabilita, secondo quanto disposto 

dalla lettera b-bis), comma 1, dell’art. 164 del TUIR, nella misura del: 

- 70 per cento
94

 per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la 

maggior parte del periodo d'imposta.  

 

Automobili e Veicoli aziendali concessi in uso ai lavoratori dipendenti. 

Da quanto sopra riportato, si deduce che per quel che riguarda le auto o i veicoli 

aziendali concessi ai lavoratori dipendenti, vi possono essere tre casi:  

 

 Uso esclusivo per finalità aziendali. In questo caso la deducibilità è del 100 

% poiché il veicolo risulta destinato ad essere utilizzato esclusivamente 

come bene strumentale (cioè essenziale per l’azienda) nell'attività propria 

dell'impresa. In conformità a quanto previsto dalla lettera a), numero 1, 

comma 1, dell’art. 164 del TUIR. 

 

 Uso promiscuo: finalità aziendali e personali. In questo caso, cioè qualora il 

bene venga utilizzato sia per finalità aziendali che per uso personale, la 

deducibilità è del 70 %. In conformità a quanto previsto dalla lettera b-bis), 

dell’art. 164 del TUIR. Fondamentale è definire l’ambito di applicazione di 

questo articolo in quanto, qualora i beni non vengano considerati né 

strumentali e né beni ad uso promiscuo, è prevista la deducibilità nella 

misura del 20%. Innanzitutto deve esserci una documentazione (clausola nel 

contratto di lavoro, sottoscrizione di una scrittura privata…) che attesti 

l’effettivo utilizzo del veicolo aziendale da parte del dipendente
95

. In secondo 

                                                           
94

 La Riforma Fornero ha abbassato il precedente limite del 90 % portandolo al 70% (lettera b, comma 72, 

art. 4, legge n° 92 del 28 giugno 2012) 

95
 L’amministrazione finanziaria è intervenuta sul tema più volte. Si cita a proposito quanto riportato nella 

Circolare del 10/02/1998 n. 48 del Ministero delle Finanze: “allo scopo di evitare comportamenti elusivi 

posti in essere al solo fine di fruire della deduzione per intero delle spese sostenute  per l'utilizzo dei 

veicoli che vengono dati in uso promiscuo al dipendente, si  ritiene che l'utilizzo da parte del dipendente 
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luogo, l’uso promiscuo del veicolo in capo al dipendente deve risultare per la 

“maggior parte del periodo d’imposta”  sulla base di quanto disposto dalla 

seconda parte del comma 1, lettera b-bis), art. 164 del TUIR.  Avendo, ad 

esempio, a riferimento l’anno solare (365 giorni) quale periodo d’imposta, 

quindi, l’uso deve risultare per almeno 183 giorni (la metà di 365 più uno). 

Ai fini del conteggio, l’utilizzo del veicolo può anche essere avvenuto in 

modo non continuativo e da parte di più dipendenti.  

Nel caso in cui l’uso promiscuo risulti essere inferiore alla maggior parte del 

periodo d’imposta, la deducibilità del 70% non può essere applicata. I costi 

risultano comunque deducibili nella misura del 20%, tenendo conto dei limiti 

massimi disposti (soggetti a ragguaglio annuo).  

 

Il veicolo, ad uso promiscuo, quale fringe benefit concesso ai dipendenti. 

Il veicolo aziendale essendo utilizzato anche per finalità personali, viene 

considerato un fringe benefit
96

 aziendale. Secondo infatti il comma 1 dell’art. 

51 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Determinazioni del reddito di 

lavoro dipendente), “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le 

somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 

d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di 

lavoro”. Vi sono, pertanto, effetti sul reddito di lavoro del dipendente al 

quale viene concesso il fringe benefit. Il comma 3 dell’art. 51 del TUIR 

stabilisce che al fine della loro determinazione in denaro “si applicano le 

                                                                                                                                                                          
stesso debba essere provato in  base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad  

esempio, qualora ciò risulti da specifica clausola del contratto di lavoro  del dipendente)” 

96
 “Espressione con cui sono indicati, nel linguaggio finanziario (anche abbreviatamente benefits), tutti i 

benefici, esenti da tasse, che un’azienda offre, in varie forme (assistenza sanitaria gratuita, viaggi pagati, 

facilitazioni d’acquisto sui proprî prodotti, ecc.) ai proprî dipendenti in aggiunta al salario” (Vocabolario 

Treccani). Nel caso specifico si intende “retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai 

dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per 

esigenze private” (ACI); si veda la sezione: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html. 
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disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei 

servizi contenute nell’articolo 9
97

”. 

Lo stesso comma definisce poi un limite al di sotto del quale i fringe 

benefits, in solido, non concorrono a formare il reddito: “Non concorre a 

formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se 

complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 

500.000 [258,23 Euro]; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo 

stesso concorre interamente a formare il reddito”.  

Il comma 4, lettera a), dell’art. 51 del TUIR dispone che, ai fini 

dell’applicazione del comma 3, “per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, 

comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i 

motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per 

cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 

mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio 

desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve 

elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero 

delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con 

effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari 

eventualmente trattenuti al dipendente”.  

“Si precisa che, qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal 

dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle in questione, 

l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a 

                                                           
97

 Il comma 3, dell’art. 9 del TUIR così dispone: “Per valore normale (…) si intende il prezzo o 

corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di 

libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o 

servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la 

determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del 

soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di 

commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a 

disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”. L’art. 51 comma 3 dispone che “Il 

valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura 

pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista”. 
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riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile” 

(Circolare del 23 dicembre 1997 n. 326 del Ministero delle Finanze). 

Il fringe benefits è, sulla base di quanto detto, pari al 30% del costo 

(desumibile dalle tabelle nazionali ACI) corrispondente ad una percorrenza 

di 15.000 km. Risultano irrilevanti, pertanto, sia l’effettivo costo che 

l’azienda ha sostenuto, sia i km effettivamente percorsi per uso privato. 

Dal fringe benefit così calcolato si devono scomputare gli eventuali importi, 

al lordo dell’IVA, che l’azienda trattiene al dipendente o che il dipendente 

corrisponde all’azienda per l’utilizzo privato del veicolo aziendale
98

. 

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che “laddove sia prevista la 

corresponsione da parte del dipendente di un prezzo o di un canone (con il 

metodo del versamento o della trattenuta) per il godimento del veicolo in uso 

promiscuo, il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra il valore 

forfetario determinato secondo il calcolo sopra descritto e quanto corrisposto 

dal lavoratore” (punto 17.1 A, Circolare N. 1/E del 19 gennaio 2007). 

 

Esempio
99

.  

Si ipotizzi che un’azienda abbia sostenuto costi annui pari a 15.000 Euro 

per una Fiat Panda, 1.2 69cv del 2012, concessa in uso ad un dipendente 

per il periodo marzo-dicembre 2012 (306 giorni su 365)
100

  e che riceva dal 

dipendente un canone mensile pari a € 100, per il periodo in uso. L’azienda 

emetterà una fattura imponibile IVA al 21 % per tale importo.  

Si determina quindi l’imponibile per il dipendente al lordo del canone 

annuo: 

                                                           
98

 Le somme che l’azienda richiede al dipendente possono essere, alternativamente: a) trattenute dalla 

retribuzione (busta paga); b) addebitate con fattura (assoggettata  ad IVA con aliquota ordinaria). 

99
 Si è presa in esame la fiat Panda perché è l’auto, secondo i dati UNRAE, che nel 2012 ha registrato il 

maggior numero di immatricolazioni sia a privati (61.871), sia a società ed enti (34.564), sia a società di 

noleggio (21.354). 

100
 Si ricorda, infatti, che “l’importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere 

ragguagliato al periodo dell’anno durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo del 

veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo 

effettivo utilizzo” (17.1 B.1,  Circolare N. 1/E del 19 gennaio 2007). 
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Una volta determinato l’imponibile per il dipendente si dovrà scomputare 

quanto corrisposto a titolo di canone: 

 

                                            [           ]         

 

L’imponibile si riduce così alla somma di 304,62 Euro qualora il dipendente 

rimborsasse all’azienda 1210 euro (comprensivi di IVA) per l’uso dell’auto 

per 10 mesi. 

Viceversa, l’azienda potrà dedurre il 70% delle spese che ha sostenuto e che 

sono rimaste a carico suo
101

:  

 

                                      [              ]           

 

 Uso esclusivo dell’auto per finalità personali o familiari. 

In questo caso si tratta di un puro fringe benefit aziendale in quanto il 

dipendente usa l’automobile
102

 per motivi che esulano dall’attività 

lavorativa. Essendo tale, lo si può paragonare ad un compenso in natura 

risultando quindi tassabile come reddito di lavoro dipendente: in sede di 

tassazione rientrerà nella categoria dei “redditi diversi”. 

 

                                                           
101

 Ai 15.000 Euro sostenuti dall’azienda sono stati sottratti i costi ri-addebitati al dipendente (canone + 

IVA). Il 70% (9.653 Euro) dei costi imputabili all’azienda sono quindi deducibili dal reddito 

102
 L’azienda acquista l’automobile (intestandosela) o stipula un contratto di leasing per essa e la concede 

in uso al lavoratore tramite una lettera di autorizzazione. Questa autorizzazione scritta (da conservarsi 

preferibilmente in auto) risulta utile nel caso vi siano controlli da parte degli organi di Polizia. Qualora 

l’impresa conceda l’auto in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, l’art. 2, comma 36-

sexiesdecies, del D.L. 13 agosto 2011 (disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), n. 138  dispone 

che: “al fine di garantire l'attività di controllo, (…) l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare 

dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per 

l'effettuazione della predetta comunicazione”. 
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Veicolo di proprietà dell’azienda. Il valore del “reddito diverso” da attribuire 

al dipendente sarà dato dalla differenza tra valore normale d’uso (cioè il 

valore di mercato: 30 per cento dell'importo calcolato sulla base del costo 

chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI 

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km) e il 

corrispettivo annuo per la concessione in godimento.  

 

Veicolo in leasing. Il valore del “reddito diverso” da attribuire al dipendente 

sarà pari alla differenza tra i canoni di leasing che vengono praticati per 

veicoli della medesima specie e le somme eventualmente trattenute al 

dipendente. 

L’impresa potrà dedurre, in entrambi i casi, integralmente il valore del fringe 

benefit tassato in capo al dipendente in quanto rientrante fra le spese per le 

prestazioni di lavoro
103

. 

 

Automobili e Veicoli aziendali concessi in uso promiscuo agli amministratori: il 

veicolo quale fringe benefit concesso a titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

All’amministratore, secondo quanto precisato dalla Circolare N. 1/E del 19 

gennaio 2007 al punto 17.1 A, spetta lo stesso trattamento fiscale, per ciò che 

concerne la deducibilità dal reddito, riservato ai dipendenti. Infatti, la circolare 

ha così precisato in riferimento alle regole connesse alla deducibilità dal reddito 

da lavoro dipendente: “le suddette regole trovano applicazione, in linea generale, 

anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in 

particolare, per la determinazione dei compensi derivanti da rapporti di 

                                                           
103

 Qualora vi sia differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e corrispettivo annuo pagato 

da soci o familiari dell’imprenditore (e quindi vi sia un “reddito diverso” tassato in capo a questi),  l’art. 

2, comma 36-quaterdecies, del D.L. 13 agosto 2011 (disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), n. 

138  dispone l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento: “I costi relativi ai beni 

dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo 

inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal 

reddito imponibile”.  
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collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera 

c-bis) del TUIR”.  

Anche per l’amministratore si calcolerà quindi il 30 per cento dell'importo 

corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km individuato nelle 

tabelle nazionali ACI e ragguagliato al periodo dell’anno nel quale gli è 

concesso l’uso promiscuo del veicolo.  

La differenza principale, rispetto al caso di veicolo concesso in uso promiscuo ai 

dipendenti, riguarda la deducibilità per l’azienda che può dedurre le spese, 

sostenute con in riferimento al veicolo concesso in uso all’amministratore, al 20 

% (e non al 70%) secondo quanto disposto dal comma 1, lettera b, dell’art. 164 

del TUIR.  

Questo in quanto il comma 1, lettera b-bis), dell’art. 164 del TUIR (deducibilità 

al 70%) si riferisce esplicitamente ed unicamente ai “dipendenti”.  

Cosi infatti chiarisce la Circolare N. 1/E del 19 gennaio 2007 al punto 17.1 B.1: 

“in caso di veicoli concessi in uso a titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, ovvero all’amministratore di società, (…) 

l’assimilazione, operata dall'art. 34 della legge 342 del 2000, del trattamento 

fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di 

lavoro dipendente, concerne le modalità di determinazione del reddito del 

collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale 

assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge 

ed, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la 

deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo”.  

 

Automobili di proprietà del dipendente e dei titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa che la utilizzano anche per finalità 

aziendali.  

Un caso tutt’altro che infrequente è quello dell’utilizzo della propria automobile 

da parte del dipendente o del collaboratore e questo anche a seguito delle 

riduzioni che hanno visto ridurre le deducibilità dai redditi di impresa dei costi 

sostenuti per i veicoli aziendali. Le aziende, per le quali è venuta meno la 

convenienza ad intestarsi le auto, hanno preferito quindi prendere questa 
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decisione. Si legge in un articolo del Sole 24 ore
104

: “Il taglio della deduzione 

dei costi delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti riduce la 

convenienza per le imprese ad intestarsele. Diviene preferibile, seppur di poco, 

l'erogazione ai dipendenti delle indennità chilometriche per le trasferte effettuate 

con le vetture personali.  

Ciò, però, si scontra con lo svantaggio in capo al dipendente, che sarebbe 

costretto ad acquistare l'auto, senza riuscire a coprire i costi di acquisto, gestione 

e carburante con i rimborsi spese Aci”
105

.  

Al dipendente e al titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

che usano il proprio veicolo
106

 per svolgere attività con finalità aziendali 

(trasferte), spetta un rimborso (indennità chilometriche). La deducibilità della 

spesa relativa al rimborso, per l’azienda è però soggetta a limiti: secondo quanto 

disposto, infatti, dall’art. 33 del D. L. del 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito con 

modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85) “la  spesa  deducibile è limitata, 

rispettivamente,  al  costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative  ad  

autoveicoli  di  potenza  non  superiore  a  17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con 

motore diesel”. I cavalli fiscali sono quindi utilizzati quali parametro per il 

calcolo della deduzione dal reddito d’impresa dei rimborsi concessi ai dipendenti 

e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L’ACI redige 

le tabelle che indicano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli 

aventi le “potenze” citate e che quindi possono essere utilizzate per quantificare 

le spese di trasferta deducibili dal reddito d’impresa. 

 

                                                           
104

 Si tenga presente che l’articolo tiene conto della sola riduzione alla deducibilità introdotta dalla Legge 

Fornero e non quella ulteriore della Legge di Stabilità. Si può azzardare a considerare dunque l’articolo 

come un eufemismo. 

105
 DE STEFANI L., “Con l’auto propria ci si perde. Dipendenti penalizzati se l’impresa non “passa” 

più il veicolo”, 31 luglio 2012, Il Sole 24 Ore, articolo consultabile all’indirizzo http://24o.it/at6BN. 

106
 A tal fine deve essere certificato, attraverso apposita documentazione, che l’azienda  autorizza, il 

dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione e coordinata e continuativa, ad utilizzare l’automobile 

personale o l’automobile per la quale si è in possesso di un contratto di comodato (ad es. l’automobile di 

un famigliare). Tale documentazione, in aggiunta, deve contenere l’indicazione del compenso per ogni 

chilometro percorso. 
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Esempio. 

Si ipotizzi che al termine del mese di maggio 2013, un dipendente presenti la 

scheda con i chilometri effettuati nel corso del mese stesso e che da tale scheda 

risulti aver effettuato 100 km con la propria automobile. Supponendo che 

l’automobile del dipendente sia una Fiat Panda
107

, 1.2 69cv del 2012 si possono 

quindi calcolare i costi chilometrici grazie al servizio on-line
108

 dell’ACI
109

. 

 

  

                                                           
107

 In coerenza con l’esempio precedente. 

108
 consultabile all’indirizzo: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-

chilometrici.html?no_cache=1 

109
 “Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di 

Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore. Per ottenere il 

costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente 

eseguire le seguenti operazioni: a.) sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali 

quello realmente pagato dall'utente; b.) sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non 

proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta. c.) tale risultato (in euro al 

KM) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo d'esercizio per 

la stessa percorrenza annuale” (ACI). 

 

Data Calcolo

Categoria

Marca

Modello

Alimentazione

Quota Interessi

Tassa Automobilistica

Premio Ass.RCA

TOTALE

Quota Capitale

Carburante

Pneumatici

Manut.Riparazione

TOTALE

Km €/Km Km €/Km

5000 0,730888 10000 0,467265

15000 0,37939 20000 0,335453

25000 0,309091 30000 0,291516

35000 0,278962 40000 0,269547

45000 0,262224 50000 0,256366

0,203641

575,65539

131,58

1.929,00

2.636,23

Fonte: ACI 

COSTI COMPLESSIVI PER LE PERCORRENZE ANNUE RICHIESTE

NUOVA PANDA 1.2 69CV - BENZ+GPL

BENZINA E GAS LIQUIDO - EURO 5

AUTOVETTURA

FIAT

11/08/2013

0,062402

0,068769

0,009991

0,06248

CALCOLO DEI COSTI CHILOMETRICI (Esito al lordo IVA)

DATI RICHIESTI

COSTI NON PROPORZIONALI €

COSTI PROPORZIONALI €/Km
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La tabella mostra i risultati del calcolo. Considerando una percorrenza annua 

media di 20.000 km, l’importo del rimborso che l’impresa pagherà al dipendente 

(e che potrà dedurre dal reddito) risulta dalla moltiplicazione dei km percorsi per 

il coefficiente di costo complessivo in corrispondenza della percorrenza annua 

media di 20.000 km:  

 

                                                     

 

  

2.2.2 La detraibilità dell’IVA 

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato la lettera c) 

dell’art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi) del 

DPR n. 633/1972 adeguando la normativa interna alle indicazioni del Consiglio 

europeo, il quale con la decisione del 18 giugno 2007 autorizza l’Italia a limitare al 40 

% il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non 

interamente utilizzati per fini concernenti l’attività propria dell’impresa. 

Il comma 1, lettera c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come 

modificato dalla Legge Finanziaria 2008, dispone che l’Imposta sul Valore Aggiunto 

(IVA) è detraibile al:  

- 100 per cento per i veicoli che formano oggetto dell’attività propria 

dell’impresa
110

; 

- 100 per cento per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;  

- 40 per cento per i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente 

nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;  

                                                           
110

 Si può affermare che l’auto sia utilizzata esclusivamente nell’esercizio dell’attività propria 

dell’impresa, con il conseguente diritto alla detrazione del 100 per cento dell’IVA, qualora al dipendente 

venga emessa una fattura soggetta ad IVA per l’uso della stessa. Viceversa la detrazione sarà del 40 per 

cento qualora l’auto venga data in uso promiscuo al dipendente con relativa attribuzione in  busta paga. 

“In particolare, devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli 

stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o 

locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di 

uno specifico corrispettivo” (Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008 del Ministero delle Finanze).  
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- 40% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. 

 

Si precisa, inoltre, che l’imposta “relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e 

lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché 

alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 [noleggio e locazione finanziaria] 

e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito 

stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in 

detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti 

e veicoli stradali a motore” (lettera d), art. 19-bis1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

 

 

2.2.3 Deducibilità delle spese e Detraibilità IVA: un confronto tra alcuni 

Paesi dell’UE 

L’auto oltre ad essere un mezzo di trasporto per il consueto uso privato, è anche un bene 

strumentale al servizio di artigiani, professionisti e partite IVA. E’ quindi un mezzo di 

fondamentale importanza: da un lato il mercato dall’auto crea occupazione, favorisce il 

progresso tecnologico e alimenta il fisco; dall’altro è indispensabile per la 

sopravvivenza delle imprese, che tramite l’uso dell’auto (in via diretta o indiretta) 

possono svolgere le proprie attività. E’ quindi necessario prendere atto che il settore 

automobilistico non è un settore da trascurare o da sfruttare con il solo intento di 

ricavare entrate tributarie.  

Preso atto delle soglie di deducibilità delle spese e gli altri componenti negativi e delle 

soglie di detraibilità dell’IVA,  in riferimento alle auto aziendali, si può constatare ora 

come a queste soglie consegua un carico fiscale elevato tale da giustificare la bassa 

incidenza delle auto aziendali in Italia rispetto ad altri Paesi dell’UE (comparabili) quali 

possono essere la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna. La seguente tabella 

mostra questo confronto, evidenziando come l’Italia sia all’ultimo posto per quota di 

auto immatricolate ed intestate a società (36%). Da notare che la Germania ha registrato 

nel 2012 un numero di immatricolazioni che risulta essere più del doppio che in Italia, 

grazie soprattutto alle auto vendute e intestate a società (62%).  
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Tabella 45- Immatricolazione e quote per mercato di vendita in alcuni Paesi europei (Anno 2012) 

 

 

Non è difficile intuire il perché negli altri Paesi vi sia maggiore attenzione ad intestare 

le auto a società: la seguente tabella mostra il confronto del trattamento fiscale delle 

auto aziendali.  

 

Tabella 46 – Trattamento fiscale auto aziendali in alcuni Paesi europei 

 

 

Il carico fiscale sulle auto aziendali in Italia è aumentato recentemente, come si è visto, 

a seguito della Riforma Fornero e della Legge di Stabilità per l’esigenza di generare 

gettito fiscale, comportando un ulteriore disallineamento tra il trattamento fiscale in 

Italia e quello degli altri Paesi.  

Germania 3.082.500 38% 62%

Francia 1.898.872 57% 43%

Gran Bretagna 2.044.609 45% 55%

Spagna 699.589 51% 49%

Italia 1.401.955 64% 36%

IMMATRICOLAZIONI E QUOTE PER MERCATO DI 

VENDITA IN ALCUNI PAESI (ANNO 2012)

Fonte: UNRAE

Paese Totale Mercato Privati Società

ITALIA 18.076 20% 3.615 40%

FRANCIA 18.300 100% 18.300 100%

GERMANIA Illimitata 100% Illimitata 100%
(*)

GRAN BRETAGNA 18.200 100% 18.200 100%

SPAGNA Illimitata 100% Illimitata 100%

Fonte dati: UNRAE

TRATTAMENTO FISCALE AUTO AZIENDALI

(*) al 50% per i professionisti e per casi estranei all'attività di impresa; 

Paese
Deducibilità 

(Euro)

Quota 

ammortizzabile 

Costo ammortizzabile 

(Euro)

Detraibilità 

IVA
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Sembra quasi, da questi interventi, che l’auto venga considerata alla stregua di un 

qualsiasi altro bene tassabile, e non anche come un bene al servizio dell’attività delle 

aziende e quindi in grado di muovere l’economia.  

Il disallineamento della tassazione sulle company car, d’altra parte, è tale da rendere le 

imprese italiane, fiscalmente più penalizzate, meno competitive rispetto ai Paesi 

concorrenti. 

Secondo il Centro Studi Auto Aziendali ed il Centro Studi Promotor
111

, che hanno 

redatto un rapporto al riguardo, "la responsabilità per una situazione dell'Italia così 

drammaticamente lontana da quella degli altri paesi economicamente avanzati è 

esclusivamente della nostra fiscalità da rapina". Questa “fiscalità da rapina” viene 

evidenziata nel rapporto tramite un esempio che raffronta l’acquisto di un auto aziendale 

del valore di 30.000 Euro (messa su strada) in Italia e in Germania.  

 

Tabella 47 – Esempio: Deduzioni e detrazioni in Italia e Germania a fronte dell’acquisto di un auto del 

valore di 30.000 Euro 

 

 

Vi sono tre differenze che l’esempio mette in luce: 

 

                                                           
111

 Si veda a proposito l’articolo dell’ANSA, Company car fortemente penalizzate in Italia dal fisco, del 

27 marzo 2013: http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/istituzioni/2013/03/26/Company-car-

fortemente-penalizzate-Italia-fisco_8463966.html 

Prezzo al pubblico dell'auto € 30.000,00 € 30.000,00

IVA € 5.207,00 € 4.790,00

Prezzo al netto IVA € 24.793,00 € 25.210,00

IVA detraibile € 2.082,00 € 4.790,00

Ammortamento ammesso € 3.615,20 € 25.210,00

Totale deduzioni e detrazioni € 5.697,20 € 30.000,00

Descrizione Italia Germania

Fonte dati: Centro Studi Promotor e Centro Studi Auto Aziendali

AUTO E FISCO
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1) Aliquote IVA. In Italia l’aliquota ordinaria è del 21 % contro il 19 % della 

Germania. Ciò significa che al netto dell’IVA il costo dell’auto, pagata 30000 

Euro IVA inclusa, in Italia è di 24.793 Euro mentre in Germania di 25.210 Euro. 

Ne consegue che a fronte di una stessa spesa, a parità di altre condizioni, l’auto 

acquistata differirà quantomeno per qualche optional. 

2) Detraibilità IVA. In Italia la detraibilità dell’IVA, a meno che l’auto non sia 

utilizzata esclusivamente per fini concernenti l’attività propria dell’impresa, è 

del 40% mentre in Germania è del 100%. La detrazione IVA in Germania è 

dunque integrale (4.790 Euro) mentre in Italia è di 2.082 Euro. 

3) Deducibilità dell’ammortamento. In Italia come si è visto la deducibilità è del 

20% di 18.075,99 Euro ed è perciò pari a 3.615,20 Euro, mentre in Germania è 

integrale. L’azienda italiana quindi può dedurre dal reddito 3.615,20 Euro 

mentre quella tedesca 25.210 Euro.  

 

Il totale tra la quota deducibile e quella detraibile in Italia è di 5.697,20 Euro mentre in 

Germania di 30.000,00 Euro. La conclusione del Centro Studi Auto Aziendali ed il 

Centro Studi Promotor a proposito è stata la seguente: “Non occorre scomodare un 

premio Nobel per l'economia, per capire che poiché l'azienda italiana e quella tedesca 

operano sullo stesso mercato, la nostra azienda corre con una pesante palla al piede che 

si chiama Fisco”. 

Si può dunque concludere che un riallineamento della normativa fiscale italiana 

sull’auto aziendale agli standard europei è necessario per ridare ossigeno alle imprese. 

Secondo Maurizio Lazzaroni, presidente di ASSILEA (Associazione Italiana Leasing), 

è fondamentale avviare un riordino in ottica di semplificazione e di razionalizzazione, 

della tassazione dell’auto, con un duplice obiettivo: da un lato, allineare l’imposizione 

fiscale dei contribuenti italiani a quella dei contribuenti europei; dall’altro, consentire il 

ritorno a un ciclo di rinnovo del parco dei veicolo più coerente con la vita economica 

utile di questa peculiare tipologia di beni, con effetti anche ai fini ambientali e della 

sicurezza stradale
112

.  

                                                           
112

 QUATTRORUOTE, Maggio 2013, rivista mensile, EditorialeDomus, pag. 21. 
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PARTE SECONDA 

IL GRUPPO FIAT-CHRYSLER 
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CAPITOLO I 

 

L’ANDAMENTO ECONOMICO PER SETTORI DI ATTIVITA’ 

 

 

 

 

1.1 Il Gruppo Fiat-Chrysler in sintesi 

Nel lontano 1899 veniva fondata la FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino). Da 

allora, la storia dell’automobile italiana ha visto la Fiat evolversi ed integrarsi in una 

vera e propria multinazionale: la Fiat S.p.A. (società a capo del Gruppo Fiat) . 

Il Gruppo Fiat è un gruppo automobilistico presente a livello globale, con sede legale in 

Italia, che si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di 

automobili e veicoli commerciali leggeri. Nel 2012 ha prodotto oltre 4 milioni di veicoli 

affermandosi come uno dei maggiori costruttori al mondo
113

.  

 

1.1.1 La struttura del gruppo 

La seguente figura mostra la struttura del Gruppo evidenziando le quote di 

partecipazione della holding capogruppo (Fiat S.p.A.) nelle società facenti parte del 

Gruppo. Come si può notare gli interessi si rivolgono anche alla componentistica e ai 

sistemi di produzione oltre che ad altri settori (pubblicità, comunicazione e servizi).  

                                                           
113

 Secondo i dati relativi al 2012 forniti dall’OICA il Gruppo Fiat-Chrysler si posiziona al settimo posto 

nella classifica mondiale. Risulta agevole constatare, infatti, come la somma tra i veicoli prodotti da Fiat e 

Chrysler, nella classifica stilata dall’OICA dia come risultato il settimo posto. Si veda in proposito il 

seguente indirizzo: http://www.oica.net/wp-content/uploads/2013/03/ranking-2012.pdf 
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Figura 18 – Struttura del Gruppo Fiat-Chrysler; Fonte Fiat S.p.A. 

 

Marchi generalisti e premium. 

La Fiat Group Automobiles (FGA) controlla i seguenti marchi: 

- Abarth 

- Alfa Romeo 

- Fiat 

- Fiat Professional 

- Lancia 

Il Chrysler Group LLC controlla i seguenti marchi: 

- Chrysler 

- Dodge 

- Jeep 

- Mopar 

- Ram Track 

- Street and Racing Technology (SRT) 

Marchi di lusso e sportivi. 

- Ferrari 

- Maserati 
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Componenti e sistemi di produzione. 

- Comau 

- Magneti Marelli 

- Teskid 

 

1.2 Andamento della gestione dei marchi generalisti (per area 

geografica) 

L’attività del Gruppo Fiat viene svolta in circa 40 Paesi, dai quali si intrattengono 

rapporti commerciali con clienti di oltre 140 Paesi. Nel 2012 il Gruppo ha fatturato circa 

84 mld di Euro, dando occupazione a 214.836 dipendenti (17.815 in più rispetto al 

2011), di cui 68.858 in Italia (725 in meno rispetto al 2011). Gli stabilimenti sono 158, 

di cui la maggior parte in Italia (44) e Nord America (46); i centri di ricerca e sviluppo 

sono 77, di cui 37 situati in Italia e 16 in Nord America.  La seguente figura mostra la 

suddivisione per area geografica delle suddette voci: 
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Figura 19 – Ricavi per area di destinazione, dipendenti, stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo 

(Anno2012); Fonte: Elaborazione su figure presenti nella Relazione Annuale 2012, Fiat S.p.A. 
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Vengono di seguito analizzati i dati relativi ai marchi generalisti e premium in 

riferimento a varie macro-aree (EMEA, NAFTA, LATAM, APAC). La suddivisione, 

segue la struttura manageriale che prevede che ognuna delle macro-aree sia affidata, per 

quanto concerne i risultati (in termini economico-finanziari), alla responsabilità di un 

Chief Operating Officer (COO). Considerazioni a parte verranno poi fatte sulla base dei 

risultati ottenuti dai marchi sportivi e di lusso. 

 

1.2.1 EMEA (Europa Medio Oriente e Africa) 

 

Tabella 48 – Highlights Gruppo Fiat-Chrysler (Area EMEA) – Anni 2011-2012 

 

 

La tabella mostra la situazione negativa che vive questa macro-area: l’Europa (Uea27 ed 

EFTA) ha registrato, nel 2012, un calo delle consegne alla rete del 14% circa, rispetto al 

Francia 82,2 - - 111,1 -26,01%

Germania 109,6 - - 123,8 -11,47%

Gran Bretagna 71,2 - - 65,8 8,21%

Italia 446,9 - - 558,5 -19,98%

Spagna 27,3 - - 30,6 -10,78%

Polonia 24,5 - - 28,6 -14,34%

Resto d'Europa 134,1 - - 165,6 -19,02%

Europa (UEa27 + EFTA) 895,8 - - 1084,0 -17,36%

Altri Paesi EMEA 115,8 - - 95,6 21,13%

Totale 1.012 1.166 -13,21% 1.180 -14,24%

Ricavi netti 17.800 19.591 -9,14% 20.078 -11,35%

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) -704 -557 26,39% -512 37,50%

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria -738 -941 -21,57% -897 -17,73%

Consegna alla rete di vetture e VLC (migliaia)

Risultati Conseguiti (milioni di Euro)

HIGHLIGHTS - EMEA

2012 2011
(*)

Var. % 

2012/2011
(*) 2011 

(**)
Var. % 

2012/2011
(**)

(*) I valori includono 7 mesi di attività di Chrysler a partire dal 01/06/2011

(**) I valori includono 12 mesi di attività di Chrysler come se consolidata al 01/01/2011

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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2011 a parità di condizioni (si ipotizza per assurdo che il Gruppo Chrysler sia stato 

consolidato dal 1 gennaio 2011) ed un calo dell’11% dei ricavi, principalmente dovuto 

al calo della domanda di immatricolazioni. L’Italia ha registrato un calo delle consegne 

del 20%.  Se si considera che i Paesi dell’EMEA, che non rientrano nell’UEa27 + 

l’EFTA, hanno registrato una variazione positiva (del 21% circa), si percepisce come la 

perdita delle due gestioni (caratteristica ed extra-caratteristica o straordinaria), per oltre 

700 milioni di Euro sia legata all’Europa. Tuttavia, il calo dei volumi e la perdita delle 

due gestioni, escludendo pertanto solo oneri e imposte, è in calo rispetto al 2011. 

 

Il Gruppo in Europa  

La seguente tabella mostra l’andamento delle immatricolazioni delle automobili 

prodotte dal Gruppo Fiat e dal Gruppo Chrysler in Europa (Eua27+EFTA) nel periodo 

2008-2012: 

 

Tabella 49 – Immatricolazioni e quota di mercato Fiat-Chrysler (Eua27+EFTA) – Anni 2008-2012 

 

Come si può notare, nel periodo di crisi considerato, la quota di mercato del Gruppo 

Fiat (FGA e marchi sportivi e di lusso) è scesa dall’8% al 6,1% con un calo delle 

immatricolazioni del 35% (da 1.182.947 a 768.269 auto immatricolate) a fronte di un 

calo della domanda totale del  15% (da 14.739.999 a 12.518.167 auto immatricolate). Il 

Volumi Quota Volumi Quota Volumi Quota Volumi Quota Volumi Quota

FIAT

ALFA ROMEO 102.344 0,7% 110.510 0,8% 110.037 0,8% 130.454 1,0% 89.903 0,7%

FIAT 959.599 6,5% 1.017.907 7,0% 827.832 6,0% 683.977 5,0% 581.997 4,6%

LANCIA 113.671 0,8% 120.821 0,8% 99.037 0,7% 98.586 0,7% 92.646 0,7%

Other 6.333 0,0% 5.007 0,0% 4.773 0,0% 4.398 0,0% 3.723 0,0%

Totale 1.181.947 8,0% 1.254.245 8,6% 1.041.679 7,6% 917.415 6,7% 768.269 6,1%

CHRYSLER

CHRYSLER 31.186 0,2% 18.474 0,1% 10.204 0,1% 5.142 0,0% 1.568 0,0%

DODGE 25.297 0,2% 16.056 0,1% 11.788 0,1% 2.191 0,0% 785 0,0%

JEEP 36.649 0,2% 16.106 0,1% 14.517 0,1% 23.604 0,2% 27.609 0,2%

Totale 93.132 0,6% 50.636 0,3% 36.509 0,3% 30.937 0,2% 29.962 0,2%

Totale Gruppo 1.275.079 8,7% 1.304.881 9,0% 1.078.188 7,8% 948.352 7,0% 798.231 6,4%

Totale Mercato 14.739.999 100% 14.524.594 100% 13.796.208 100% 13.606.999 100% 12.518.167 100%

Ipotetico GRUPPO FIAT-CHRYSLER(*) GRUPPO FIAT-CHRYSLER(*)

(*) Si ipotizza che il consolidamento col Gruppo Fiat sia avvenuto prima del 1 giugno 2011 per poter fare considerazioni andamentali

Fonte: Elaborazione su dati ACEA (European Automobile Manufacturers Association) a sua volta da Association Auxiliaire de l'Automobile)

IMMATRICOLAZIONI E QUOTA DI MERCATO FIAT-CHRYSLER (EUa27+EFTA)

2008 2009 2010 2011 2012
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Gruppo Chrysler, per lo stesso periodo, è passato da una quota di mercato dello 0,6% ad 

una quota dello 0,2% con un calo delle immatricolazioni del 68% (da 93.132 a 29.962 

auto immatricolate).  

Se si considera il Gruppo Fiat-Chrysler nel suo insieme (come se fosse stato 

ipoteticamente consolidato prima del 2011, e in particolare prima del 2008), si può 

vedere come esso abbia complessivamente perso quota di mercato (passata da 8,7% al 

6,4%) e domande di immatricolazione (circa il 37% in meno: passando da 1.275.079 a 

798.231). 

Si percepisce, così, la situazione negativa in Europa per il Gruppo, che ha avuto in 

quest’area, un andamento commerciale di gran lunga al di sotto della media.  

 

Il Gruppo in Italia 

La Fiat rappresenta in Italia l’azienda che ha la maggiore quota di mercato. Sulla base 

dei dati delle immatricolazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emerge  

che, nel 2012, Fiat Group Spa abbia registrato una quota di mercato del 30% circa. 

D’altronde ai vertici della classifica dei modelli più venduti in Italia nel 2012 troviamo, 

nell’ordine Fiat Panda, Fiat Punto, Lancia Ypsilon e Fiat 500.    

La seguente tabella mostra i dati, relativi alle immatricolazioni e alle quote di mercato 

in Italia, del Gruppo Fiat e del Gruppo Chrysler, nonché del Gruppo Fiat-Chrysler:  
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Tabella 50 – Immatricolazioni e quota di mercato Fiat-Chrysler (Italia) - Anni 2008-2012 

 

 

Come si può notare, nel periodo di crisi considerato, la quota di mercato del Gruppo 

Fiat (FGA e marchi sportivi e di lusso) è scesa dal’32% circa al 29% circa con un calo 

delle immatricolazioni di circa il 41% (da 690.275 a 408.822) a fronte di un calo della 

domanda totale del  15% (da 2.162.235 a 1.402.831). Il Gruppo Chrysler, per lo stesso 

periodo, è passato da una quota di mercato dello 0,6% ad una quota dello 0,5% circa 

con un calo delle immatricolazioni del 49% circa (da 12.947 a 6.553).  

Se si considera il Gruppo Fiat-Chrysler nel suo insieme (come se fosse stato 

ipoteticamente consolidato prima del 2011, e in particolare prima del 2008), si può 

notare, quindi, come esso abbia complessivamente perso quota di mercato (passata da 

32,5% al 29,6%) e domande di immatricolazione (circa il 41% in meno: passando da 

703.222 a 415.375). 

L’Italia è il Paese dove il Gruppo Fiat (in particolare la Fiat Group Spa): da una parte, è 

leader nelle vendite in termini di quota di mercato; dall’altra, è invece il maggior 

produttore di automobili
114

.  

Nonostante ciò però, in Italia il Gruppo registra perdite consistenti, così come in 

Europa. La crisi economica da un lato, che ha comportato una diminuzione dei redditi 

                                                           
114

 Si veda il primo la Parte Prima, Capitolo I, Paragrafo 3.2.1 in merito alle autovetture prodotte in Italia. 

Volumi Quota Volumi Quota Volumi Quota Volumi Quota Volumi Quota

FIAT

ABARTH 4.846 0,22% 4.661 0,22% 3.794 0,19% 3.603 0,21% 2.048 0,15%

ALFA ROMEO 52.870 2,45% 55.259 2,56% 51.903 2,65% 58.155 3,33% 42.170 3,01%

FIAT 537.728 24,87% 545.128 25,25% 447.012 22,79% 359.548 20,56% 292.809 20,87%

LANCIA 93.371 4,32% 102.574 4,75% 86.943 4,43% 84.852 4,85% 71.432 5,09%

MASERATI 817 0,04% 592 0,03% 502 0,03% 416 0,02% 115 0,01%

FERRARI 643 0,03% 618 0,03% 685 0,03% 570 0,03% 248 0,02%

Totale 690.275 31,92% 708.832 32,83% 590.839 30,12% 507.144 29,00% 408.822 29,14%

CHRYSLER(*)

CHRYSLER 4.580 0,21% 1.288 0,06% 1.493 0,08% 696 0,04% 2 0,00%

JEEP 8.367 0,39% 4.150 0,19% 3.620 0,18% 7.878 0,45% 6.551 0,47%

Totale 12.947 0,60% 5.438 0,25% 5.113 0,26% 8.574 0,49% 6.553 0,47%

Totale Gruppo 703.222 32,5% 714.270 33,1% 595.952 30,4% 515.718 29,5% 415.375 29,6%

Totale Mercato 2.162.235 100% 2.159.312 100% 1.961.559 100% 1.748.979 100% 1.402.831 100%

Ipotetico GRUPPO FIAT-CHRYSLER(**) GRUPPO FIAT-CHRYSLER

(**) Si ipotizza che il consolidamento col Gruppo Fiat sia avvenuto prima del 1 giugno 2011 per poter fare considerazioni andamentali

Fonte: Elaborazione su dati UNRAE  (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) aggiornati al 31/03/2013

(*) Il marchio Dodge non viene evidenziato per l'irrilevanza delle vendite

IMMATRICOLAZIONI E QUOTA DI MERCATO FIAT-CHRYSLER (ITALIA)

2008 2009 2010 2011 2012
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disponibili delle famiglie e che ha costretto gli Stati, sommersi dai debiti sovrani, a 

ricorrere ad un innalzamento delle tasse, e la crisi strutturale dall’altro, hanno reso 

l’Europa un mercato poco florido. La domanda di immatricolazione in Italia, e in 

Europa, è calata a tal punto che le case automobilistiche si sono viste costrette a 

ridimensionare e ristrutturare la propria organizzazione produttiva
115

. Si pensi che in 

Italia nel 2010 sono state prodotte 573.169 auto, con un utilizzo degli impianti FIAT 

ridotto al 55%
116

. Se si considera poi che nel 2012 le auto in Italia prodotte sono state 

396.817 (un calo del 30%) e che la FIAT continua ad avere ivi gli stessi stabilimenti
117

, 

si percepisce allora la dimensione del basso tasso di saturazione degli impianti 

(sovraccapacità produttiva)
118

. Si è detto che uno sfruttamento dell’impianto, 

mediamente, al di sotto del 80% non consenta non solo di non fare guadagni ma 

                                                           
115

 Il calo della domanda e l’inasprimento del confronto competitivo fanno emergere la necessità di una 

ristrutturazione. Questa deve tenere in considerazione il fatto che per ritornare a conseguire livelli di 

redditività bisogna produrre automobili con un certo rapporto qualità/prezzo migliore dei concorrenti: la 

competitività viene infatti garantita da un livello di eccellenza nel manufacturing e non solo da logiche di 

prezzo. Sul punto si veda: VOLPATO G., Fiat Group Automobiles, Un’araba Fenice nell’industria 

automobilistica internazionale, 2008, Il Mulino.  

116
 CECCOTTI E., Quale politica industriale per l’auto in Italia, articolo presente nella rivista di politica 

economica, sociologia e relazioni industriali Economia e Lavoro, Anno XLV, n. 2 maggio-agosto 2011, 

IL CASO FIAT, pp. 69-89. Si veda tale articolo per trarre qualche interessante conclusione sul ruolo della 

politica nel rilancio del settore.  

117
 “Le esperienze in atto dicono che lo stabilimento ideale dovrebbe avere 4000-5000 dipendenti per 

produrre 200.000-300.000 vetture all’anno; Toyota, con le sue 59 fabbriche sparse in tutto il mondo (15 in 

Giappone e 44 distribuite in 23 Paesi, ha esattamente queste caratteristiche” (VARVELLI R., 

VARVELLI M.L., Marchionne, la Fiat e gli altri, 2009, il Sole 24 ORE). Gli stabilimenti di FGA in 

Italia, hanno dimensioni che non si discostano da tali valori. La sovraccapacità produttiva nasce 

principalmente dal calo drastico che si è verificato dal lato della domanda totale: la soluzione non sembra 

tuttavia essere quella dell’abbandono del mercato e della chiusura degli stabilimenti. Si veda in proposito 

VOLPATO G., Fiat Group Automobiles, Le nuove sfide, 2011, il Mulino.  

118
 In linea teorica, la decisione di cessazione dell’attività di un impianto nel breve periodo (in un mercato 

concorrenziale), deve essere presa in considerazione del fatto che: se il prezzo di mercato è inferiore al 

minimo del costo medio variabile, produrre significa ottenere una perdita maggiore rispetto quella che si 

otterrebbe non producendo; viceversa, se il prezzo di mercato è superiore al minimo del costo medio 

variabile (ma inferiore al minimo del costo medio: condizione che fa registrare una perdita), produrre 

significa che la parte eccedente la copertura dei costi variabili permette di coprire parte dei costi fissi. 

Sull’argomento si veda: PERLOFF J. M., Microeconomia, 2007, APOGEO. 
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nemmeno di coprire i costi, comportando quindi il conseguimento di perdite. La 

situazione dell’Europa e dell’Italia non sembra migliorare, almeno nel breve termine. Il 

Gruppo, che sta registrando in Europa, perdite per oltre i 700 milioni di Euro, regge 

grazie agli utili conseguiti, principalmente, nei Paesi del NAFTA (dove si percepisce il 

54% dei ricavi totali) e in secondo luogo negli altri Paesi extra-europei (dove si 

percepisce il 22% dei ricavi totali).   

 

1.2.2 NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico) 

 

Tabella 51-  Highlights Gruppo Fiat-Chrysler (Area NAFTA) – Anni 2011-2012 

 
 

Il 54% dei ricavi totali del Gruppo provengono da questa macro-area. Nel 2012 i ricavi 

sono stati di circa 43,5 mld di Euro in aumento rispetto al 2011 (del 28,76% se si 

considera il Gruppo Chrysler come se fosse stato consolidato al 1° gennaio 2011). Le 

consegne sono aumentate del 18,62% rispetto al 2011 ed hanno permesso di conseguire 

ottimi ritorni in termini di utili. Il risultato delle due gestioni infatti ammonta a 2.741 

milioni di Euro in aumento del 54% rispetto al 2011 (se si considera il Gruppo Chrysler 

Stati Uniti 1748 - - 1453 20,30%

Canada 255 - - 233 9,44%

Messico 98 - - 81 20,99%

Contract Manufacturing
(***)

 ed altri 14 - - 16 -12,50%

Totale 2.115 1.033 104,74% 1.783 18,62%

Ricavi netti 43.521 19.830 119,47% 33.800 28,76%

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) 2.693 1.008 167,16% 1.693 59,07%

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria 2.741 1.087 152,16% 1.770 54,86%

HIGHLIGHTS - NAFTA

Var. % 

2012/2011
(**)

(*) I valori includono 7 mesi di attività di Chrysler a partire dal 01/06/2011

(**) I valori includono 12 mesi di attività di Chrysler come se consolidata al 01/01/2011

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2012 2011
(*)

2011 
(**)

Var. % 

2012/2011
(*)

Consegna alla rete di vetture e VLC (migliaia)

Risultati Conseguiti (milioni di Euro)

(***) Veicoli prodotti per altri costruttori, inclusa Fiat Group Automobiles.
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come se fosse stato consolidato al 1° gennaio 2011). Tutto ciò ha permesso di eliminare 

l’impatto dei risultati negativi conseguiti nella regione EMEA. 

 

1.2.3 LATAM (America Centrale e Meridionale) 

Tabella 52 - Highlights Gruppo Fiat-Chrysler (Area LATAM) – Anni 2011-2012 

 

 

Una quota consistente di ricavi deriva dall’America Latina: il 14% dei risultati di 

Gruppo nel 2012 per un ammontare di circa 11 mld di Euro (situazione sostanzialmente 

invariata rispetto al 2011 con il Gruppo Chrysler come se fosse stato consolidato al 1° 

gennaio 2011). Anche in questa regione sono cresciute le consegne alla rete 

(ammontando a 979.000 circa). I risultati conseguiti nel 2012 dalle due gestioni sono 

stati considerevoli nonostante il calo rispetto al 2011 (attribuibile in buona parte 

all’inflazione dei costi e agli effetti del tasso di cambio). Questi risultati riconfermano la 

tesi per la quale, il Gruppo Fiat, in attesa della ripresa della domanda in Italia e più in 

generale in Europa, per contrastare le perdite ivi conseguite e conseguire a sua volta 

utili, concentra buona parte degli sforzi in mercati emergenti e/o più floridi quali quelli 

americani.   

Brasile 845 - - 778 9%

Argentina 84 - - 98 -14%

Venezuela 9 - - 9 0%

Altri Paesi 41 - - 43 -5%

Totale 979 910 8% 929 5%

Ricavi netti 11.062 10.562 4,73% 11.068 -0,05%

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) 1.063 1.356 -21,61% 1.410 -24,61%

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria 1.032 1.331 -22,46% 1.385 -25,49%

Var. % 

2012/2011
(**)

(*) I valori includono 7 mesi di attività di Chrysler a partire dal 01/06/2011

(**) I valori includono 12 mesi di attività di Chrysler come se consolidata al 01/01/2011

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

Var. % 

2012/2011
(*)

Consegna alla rete di vetture e VLC (migliaia)

Risultati Conseguiti (milioni di Euro)

HIGHLIGHTS - LATAM

2012 2011
(*)

2011 
(**)



134 

 

 

1.2.4 APAC (Asia e Pacifico) 

Tabella 53- Highlights Gruppo Fiat-Chrysler (Area APAC) – Anni 2011-2012 

 

 

Anche l’Asia e il Pacifico dimostrano una mercato in crescita. Il Gruppo ha consegnato 

circa 103.000 vetture, in aumento del 40% rispetto al 2011 (con il Gruppo Chrysler 

come se fosse stato consolidato al 1° gennaio 2011), a fronte di una crescita del mercato 

del 12%
119

. In crescita anche i risultati della gestione operativa (e minori perdite della 

gestione straordinaria): 255 milioni di Euro che hanno contribuito a neutralizzare il 

risultato negativo della regione EMEA. 

 

  

                                                           
119

 Si veda per maggiori dettagli: FIAT S.p.A., Relazione Finanziaria Annuale (al 31 dicembre 2012).  

Cina 54 - - 40 35,00%

Corea del Sud 4 - - 3 33,33%

Giappone 15 - - 11 36,36%

Australia 23 - - 15 53,33%

Altri Paesi 7 - - 5 40,00%

Totale 103 53 94,34% 74 39,19%

Ricavi netti 3.128 1.513 106,74% 2.086 49,95%

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) 260 88 195,45% 144 80,56%

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria 255 63 304,76% 119 114,29%

HIGHLIGHTS - APAC

2012 2011
(*)

2011 
(**)

Var. % 

2012/2011
(**)

Var. % 

2012/2011
(*)

(*) I valori includono 7 mesi di attività di Chrysler a partire dal 01/06/2011

(**) I valori includono 12 mesi di attività di Chrysler come se consolidata al 01/01/2011

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

Consegna alla rete di vetture e VLC (migliaia)

Risultati Conseguiti (milioni di Euro)
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1.3 Andamento della gestione dei marchi di lusso e sportivi 

Vengono di seguito presentati alcuni dei risultati conseguiti dai marchi di lusso e 

sportivi. L’andamento commerciale in crescita ha contribuito a dare maggiore visibilità 

alle pregevolezze del Made in Italy nel mondo e ad attenuare gli effetti negativi del calo 

della domanda in molti Paesi europei tra cui l’Italia. Non a caso il Gruppo è 

intenzionato a puntare su modelli che consentano di conseguire margini più elevati e 

che possano trovare apprezzamento a livello mondiale: l’appeal del Made in Italy è 

infatti noto, anche perché, una cosa che sa fare bene l’Italia è produrre qualcosa che si 

contraddistingue.  

Ne è un esempio il passato dell’Alfa Romeo, marchio che il Gruppo vuole rilanciare e 

riportare ai fasti di un tempo. Per far capire le origini sportive dell’Alfa Romeo si 

riporta una bella frase di Enzo Ferrari in merito ad una competizione sportiva avvenuta 

nel 1951: “Quando nel 1951 González su Ferrari, per la prima volta nella storia dei 

nostri confronti diretti, si lasciò alle spalle la 159 e l'intera squadra dell'Alfa, io piansi di 

gioia, ma mescolai alle lacrime di entusiasmo anche lacrime di dolore, perché quel 

giorno pensai: «Io ho ucciso mia madre»”
120

. Si riporta anche una bella frase di Henry 

Ford che mostra quello che era il prestigio che questo marchio vuole rispolverare: 

“Tutte le volte che vedo un'Alfa Romeo mi tolgo il cappello”
121

.  

I marchi sportivi italiani, e non solo quelli appartenenti al Gruppo Fiat, godono di 

grande fama internazionale. Tale attrazione, permette a queste realtà di affrontare la 

crisi in modo totalmente diverso. L’apertura verso mercati emergenti o che non 

risentono degli effetti negativi della crisi come quello italiano, infatti, è stata la 

determinante degli ottimi risultati ottenuti.  

  

                                                           
120

 FERRARI E., Ferrari 80, ARBE Officine Grafiche Modena, 1981. 

121
 La frase originale: "Every time I see an Alfa Romeo pass by , I lift my hat."   
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1.3.1 FERRARI 

 

Tabella 54 - Highlights FERRARI – Anni 2011-2012 

 
 

Il 2012 è stato, come si è detto, un anno da record per la Ferrari. L’andamento 

commerciale in crescita ha permesso di conseguire risultati brillanti dal punto di vista 

della gestione economico-finanziaria.  

 

1.3.2 MASERATI 

 
Tabella 55 - Highlights MASERATI – Anni 2011-2012 

 
 

Totale 7318 7195 1,71%

Ricavi netti 2.433 2.251 8,09%

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) 350 312 12,18%

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria 350 318 10,06%

HIGHLIGHTS - FERRARI

2012 2011
Var. % 

2012/2011

Consegna alla rete di vetture (migliaia)

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.e Ferrari S.p.A.

Risultati Conseguiti (milioni di Euro)

Totale 6288 6159 2,09%

Ricavi netti 634 588 7,82%

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) 42 40 5,00%

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria 42 40 5,00%

2011
Var. % 

2012/2011

Risultati Conseguiti (milioni di Euro)

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

Consegna alla rete di vetture (migliaia)

HIGHLIGHTS - MASERATI

2012
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Anche nel caso della Maserati, la vendita di prodotti d’eccellenza e la forza del marchio 

hanno permesso di conseguire ottimi risultati e in crescita rispetto al 2011.  

 

1.4 Il Gruppo Fiat escluso il Gruppo Chrysler e il primo semestre del 

2013 

“Chrysler Group è amministrata dal suo Consiglio di Amministrazione, la maggioranza 

dei cui componenti non dipende da Fiat S.p.A. Inoltre Chrysler si rivolge per il 

finanziamento delle proprie attività al mercato dei capitali, che richiede che la liquidità e 

le risorse investite da Chrysler rimangano confinate in Chrysler. Al di là dei dividendi 

che potrebbero in futuro essere dichiarati dal Consiglio di Amministrazione di Chrysler 

Group e pagati a membri di Chrysler Group in proporzione alla loro partecipazione, le 

risorse finanziarie di Chrysler Group non sono disponibili per il supporto delle attività 

di Fiat S.p.A.”
122

  

La partecipazione maggioritaria
123

 detenuta da Fiat S.p.A. non garantisce supporto 

finanziario alle proprie attività, se non grazie ai futuri dividendi. Chrysler è quindi 

autonoma per quanto riguarda la gestione finanziaria e la gestione della liquidità. 

Risulta pertanto interessante valutare l’andamento della gestione, escludendo il Gruppo 

Chrysler dai risultati di Gruppo.  

La seguente tabella mostra i principali risultati, intermedi e finali, riscontrabili dal 

Conto Economico Consolidato di Gruppo: 

                                                           
122

 Questo è quanto riscontrabile sulla pagina dedicata al management del Gruppo Fiat e consultabile al 

seguente indirizzo web: http://www.fiatspa.com/it-IT/governance/management/Pages/default.aspx 

123
 L’investimento in Chrysler da parte del Gruppo Fiat aveva alla base la logica dell’economia di scala 

(almeno come una delle giustificazioni plausibili). Secondo la dichiarazione di Marchionne del maggio 

2009, l’obiettivo del Gruppo era di raggiungere i sei milioni di vetture prodotte. Questa soglia avrebbe 

dovuto garantire la sopravvivenza del Gruppo anche in periodi di crisi. Attualmente il Gruppo Fiat-

Chrysler ne produce quattro: il problema quindi permane sui tempi di realizzo di tale disegno. Sul punto 

si veda VARVELLI R. e VARVELLI M. L., Marchionne la Fiat e gli altri, 2009, il Sole24ORE, Milano 

e RUGGIERI R., Parola di Marchionne, 2010, Franceschi Brioschi Editore, Milano. Sugli insuccessi di 

alcune M&A nate con il solo scopo di risolvere “un problema che non esiste più nella misura del passato” 

come quello delle grandi economie di scala, si veda: PELLICELLI G., Le M&A nel settore 

dell’automobile. Tramonto o lunga eclissi?, articolo presente in “La valutazione delle aziende – rivista 

trimestrale, anno 2012, fascicolo 67, pp. 25-30. 

http://www.fiatspa.com/it-IT/governance/management/Pages/default.aspx
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Tabella 56 - Highlights Gruppo Fiat e Gruppo Fiat-Chrysler (Anni 2011-2012) 

 

 

Come si può notare, nel 2012, il Gruppo Fiat, ad esclusione del Gruppo Chrysler, ha 

conseguito uno “sviluppo operativo” negativo: il fatturato è diminuito di quasi il 5%, il 

risultato conseguito dalle due gestioni (caratteristica ed extra-caratteristica) si è ridotto 

considerevolmente (204 milioni di Euro contro i 2.266 milioni di Euro del 2011) e non 

ha permesso di conseguire un risultato netto positivo (gli oneri finanziari e le imposte 

hanno pesato per 1.245 milioni di Euro comportando la registrazione di un’elevata 

perdita). 

Si può concludere che, il Gruppo Fiat nel suo complesso, ha conseguito risultati positivi 

nel 2012, grazie ai risultati ottenuti dal Gruppo Chrysler
124

.  

La seguente tabella mostra i risultati conseguiti nel primo semestre degli ultimi 3 

anni
125

: 

                                                           
124

 Si deve però precisare che il risultato negativo sopra delineato, conseguito dal Gruppo Fiat ad 

esclusione del Gruppo Chrysler, è stato attenuato dagli ottimi risultati dei marchi sportivi e di lusso 

(Ferrari e Maserati) e dai risultati del settore industriale “componenti e sistemi di produzione”: hanno 

conseguito, infatti, un risultato complessivo nelle due gestioni (caratteristica ed extra-caratteristica) pari, 

rispettivamente, a 392 milioni di Euro (+34 milioni rispetto al 2011) e a 167 milioni di Euro (nel 2011 

aveva registrato una perdita di 110 milioni di Euro). Il risultato negativo è pertanto legato in buona 

sostanza ad FGA (Fiat Group Automobiles). 

125
 Per maggiori approfondimenti sui risultati trimestrali del 2013 (Q2 e H1) si veda il documento di 

presentazione degli stessi, accessibile al seguente indirizzo: http://www.fiatspa.com/it-

IT/investor_relations/investors/risultati_trimestrali/FiatDocuments/2013/Q2_2013_Results.pdf 

Inclusa Esclusa Inclusa Esclusa

Chrysler Chrysler Chrysler Chrysler

Ricavi netti 83.957 35.566 59.559 37.382

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) 3.814 355 2.392 1.047

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria 3.677 204 3.467 2.266

Risultato Netto 1.411 -1.041 1.651 1.006

(*) I valori includono il consolidamento di Chrysler a partire dal 01/06/2012

Risultati Conseguiti dal Guppo Fiat        

(milioni di Euro)

HIGHLIGHTS - (al 31 dicembre)

2012 2011(*)
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Tabella 57 - Highlights Gruppo Fiat e Gruppo Fiat-Chrysler (primo semestre: Anni 2011-2013) 

  

 

Il Gruppo Fiat nel suo complesso ha conseguito, nel primo semestre del 2013, utili 

inferiori rispetto a quelli conseguiti nel primo semestre del 2012, per un ammontare pari 

a 35 milioni di Euro. Tuttavia è da considerare che, il Gruppo Fiat escluso il Gruppo 

Chrysler, ha registrato risultati in aumento per quanto riguarda le due gestioni 

(caratteristica ed extra-caratteristica) che hanno consentito di ridurre le perdite rispetto 

al primo semestre del 2012 (nonostante gli oneri finanziari e le imposte siano aumentati 

per un totale di 9 milioni di Euro). Pertanto, si può intuire come il Gruppo Chrysler 

abbia raggiunto un minore risultato complessivo nel primo semestre dell’anno. Da 

notare, ad ogni modo, che a monte i ricavi di vendita sono aumentati sia per quanto 

riguarda il Gruppo Fiat che per quanto riguarda il Gruppo Chrysler.    

  

Inclusa Esclusa Inclusa Esclusa Inclusa Esclusa

Chrysler Chrysler Chrysler Chrysler Chrysler Chrysler

Ricavi netti 42.082 17.961 41.745 17.925 22.363 19.200

Risultato della Gestione Operativa (EBIT) 1.647 150 1.753 128 776 626

EBIT + Risultato della Gestione Straordinaria 1.660 155 1.767 104 1.882 1.955

Risultato Netto 466 -482 501 -524 1.274 1.417

(*) I valori includono il consolidamento di Chrysler a partire dal 01/06/2011

Risultati Conseguiti dal Guppo Fiat        

(milioni di Euro)

HIGHLIGHTS - (1° semestre)

2013 2012 2011(*)
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1.5 Il Titolo Fiat S.p.A. alla borsa di Milano 

Viene presentato di seguito il grafico relativo alla quotazione del titolo Fiat Group 

S.p.A. alla Borsa di Milano. 

 

 

Figura 20 – Titolo Fiat S.p.A. – Quotazione alla borsa di Milano. Periodo di riferimento: 4 ottobre 2012 

– 4 ottobre 2013. Fonte: Borsa Italiana. 

 

Attualmente le azioni ordinarie vengono scambiate ad un prezzo di poco superiore a 6 

euro
126

 e la società ha una capitalizzazione di mercato di 7,64 mld di Euro. Nell’ultimo 

anno il prezzo ha oscillato tra i 3,28 Euro (02 gennaio 2013) ed i 6,53 Euro ad azione 

(19 agosto 2013). Osservando il grafico, si può percepire l’interesse degli investitori per 

il Gruppo Fiat, interesse che gli ha permesso di registrare una performance annuale del 

+40% circa. 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 Il prezzo di chiusura al 4 ottobre 2013 è di Euro 6,225. 
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CAPITOLO II 

 

ANALISI ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINANZIARIA:  

INDICATORI E INDICI DI BILANCIO 

 

 

 

 

2.1 Introduzione 

Verrà presentata, nel corso di questo capitolo, un’analisi per indicatori e per indici del 

Bilancio Consolidato del Gruppo Fiat, opportunamente riclassificato, così da poter 

trarre alcune informazioni circa la gestione economico-finanziaria e la composizione del 

patrimonio. 

 

2.2 Il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Consolidato secondo gli IAS/IFRS 

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste 

dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili 

internazionali) ha sancito il passaggio obbligatorio ai principi internazionali per  i 

bilanci individuali di società quotate e relative controllate, nonché per il bilancio 

consolidato. Rientrano pertanto nella disposizione, il bilancio consolidato del Gruppo 

Fiat e i bilanci d’esercizio delle società appartenenti allo stesso. 

 

2.2.1 Il Bilancio d’esercizio secondo gli IAS/IFRS 

Il Bilancio d’esercizio è il documento che fornisce informazioni utili per analizzare la 

performance dell’impresa e consente di esprimere un giudizio sulla gestione aziendale.  
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Tabella 58 – Finalità del Bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali 

Finalità del Bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali  

“Fornire informazioni in merito alla  

situazione patrimoniale, all'andamento economico e 

ai cambiamenti della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa 

utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica” 

Fonte: Framework IASB (par. 12 ) 

 

Il bilancio, pertanto, per soddisfare le esigenze di coloro che prendono decisioni 

economiche deve mostrare l’attitudine dell’impresa a produrre flussi di cassa o 

disponibilità liquide equivalenti ricostruendo tempi e livelli di certezza di tali flussi. 

 

Situazione 

patrimoniale  

        

   

↘ 
        

   
 

   
Andamento 

economico → 
Valutazione della capacità dell'impresa 

di produrre flussi di cassa o equivalenti, 

nonché i tempi e la certezza degli stessi 
→ 

Decisioni 

economiche 

   
 

    

   

↗ 
        Variazioni 

della struttura 

finanziaria 
 

     

   
Figura 21 – Il Bilancio e le decisioni economiche 

La composizione del Bilancio secondo gli IASs/IFRSs è la seguente: 

- Stato Patrimoniale. Prospetto che riproduce il patrimonio  dell’impresa 

attraverso
127

:  

o Attività: risorse controllate dall’azienda, risultato di operazioni svolte nel 

passato, dalle quali sono attesi futuri benefici economici per l’impresa; 

o Passività: obbligazioni attuali dell’impresa che nascono da operazioni 

svolte nel passato il cui pagamento comporterà l’uscita di risorse 

economiche; 

                                                           
127

 Cosi come descritti dagli IAS/IFRS nel Framework (par. 49-51). 
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o Patrimonio Netto: valore residuo delle attività dopo aver detratto tutte le 

passività; questo è un valore che assume consistenza solo al momento di 

costituzione della società, altrimenti è un valore astratto. 

Lo Stato Patrimoniale permette quindi di valutare l’entità, la composizione e la modalità 

di formazione della ricchezza a disposizione per la gestione futura, informando così 

sulla solidità aziendale (capacità di perdurare nel tempo). 

- Conto Economico. Prospetto che illustra l’andamento reddituale nel periodo di 

riferimento e quindi la genesi dell’utile (o della perdita) a seguito delle 

operazioni di gestione. Il Conto economico mostra il risultato di esercizio quale 

risultante della contrapposizione tra
128

: 

o Ricavi. Incrementi di benefici economici nel corso dell’esercizio che si 

manifestano sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di 

decremento di passività. Trovano pertanto riscontro in incrementi del 

Patrimonio Netto; incrementi che differiscono da quelli legati ai 

contributi di coloro che partecipano al capitale sociale. 

o Costi. Decrementi di benefici economici nel corso dell’esercizio che si 

manifestano sotto forma di diminuzione di attività o aumento di 

passività. Trovano pertanto riscontro in decrementi del Patrimonio Netto; 

decrementi che differiscono da quelli legati alle distribuzioni in favore di 

coloro che partecipano al capitale sociale. 

Il Conto Economico quindi permette di valutare la capacità dell’azienda di coprire i 

costi e remunerare il capitale investito attraverso i ricavi generati. 

- Nota Integrativa. Le note al bilancio forniscono informazioni integrative ai 

prospetti numerici che compongono il bilancio di esercizio. Lo IAS 1 (par. 112) 

stabilisce che le note al bilancio devono:  

o presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i 

principi contabili specifici utilizzati; 

o indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate 

altrove nel bilancio; 

o fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma 

sono rilevanti per la sua comprensione. 

                                                           
128

 Cosi come descritti dagli IAS/IFRS nel Framework (par. 70 e 77-78). 
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- Rendiconto Finanziario dei flussi di liquidità. Questo prospetto consente “di 

collegare la gestione economico-reddituale con quella finanziaria e mettere in 

evidenza la capacità dell’azienda non solo di creare nuova ricchezza, ma di 

renderla monetariamente disponibile per successivi investimenti”
129

. Si può 

esplicitare così il meccanismo di autofinanziamento dell’azienda, cioè la sua 

capacità di  far fronte agli impieghi finanziari nei tempi e nei modi previsti 

attraverso la creazione di liquidità. Lo IAS 1, par. 7, specifica che “le 

informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una 

base di riferimento per valutare la capacità dell’entità di generare disponibilità 

liquide e mezzi equivalenti e i fabbisogni dell’entità di impiego di tali flussi 

finanziari”. 

- Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto. Secondo lo IAS 1 (par. 106-

107), questo prospetto deve fornire informazioni su: a) variazioni del PN iniziale 

e finale dell’esercizio derivanti dall’effetto sul PN di cambiamenti di principi 

contabili o di correzioni di errori di contabilizzazione (IAS 8); b) variazioni del 

PN diverse dai rapporti di finanziamento con gli azionisti che non sono state 

imputate a conto economico (per ciascuna voce del PN, una riconciliazione tra il 

valore contabile all’inizio e quello al termine dell’esercizio); c) ammontare dei 

dividendi rilevati nell’esercizio come distribuzioni ai soci e relativo importo per 

azione. 

 

2.2.2 Il Bilancio Consolidato secondo gli IAS/IFRS 

Nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato del Gruppo Fiat si prende atto che il 

Bilancio Consolidato 2012 è stato predisposto in ottemperanza ai Principi Contabili 

Internazionali (“IFRS”) emessi dall’International Accounting Standards Board 

(“IASB”) e omologati dall’Unione Europea (nonché dei provvedimenti emanati in 

attuazione dell’Art. 9 del D. Lgs. n. 38/2005).  

Secondo lo IAS 27, il Bilancio Consolidato fornisce informazioni sulla situazione 

finanziaria, patrimoniale ed economica del gruppo nel suo insieme, come se fosse 

un’unica entità economica, indipendentemente dai confini legali delle singole realtà 

                                                           
129

 SOSTERO U. - FERRARESE P. - MANCIN M. - MARCON C., Elementi di bilancio e di analisi 

economico-finanziaria, 2010, Cafoscarina. 
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giuridiche.  Il Bilancio Consolidato è quindi quello strumento informativo di supporto 

alle decisione economiche degli utilizzatori (users) che intendono valutare: la capacità 

del gruppo (inteso come complesso economico unitario) di produrre flussi di cassa (o 

disponibilità liquide equivalenti), nonché sui tempi e sulla certezza di tali flussi. 

 

Il Conto Economico Consolidato del Gruppo Fiat (al 31/12/2012) 

Tabella 59 – Conto Economico Consolidato del Gruppo Fiat (al 31/12/2012) 

Conto Economico Consolidato 

          

(in milioni di euro) 
Al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009 

     
Ricavi netti 83.957 59.559 35.880 32.684 

Costo del venduto 71.474 50.704 30.718 28.252 

Spese generali, amministrative e di vendita 6.731 5.047 2.956 2.673 

Costi di ricerca e sviluppo 1.835 1.367 1.013 1.010 

Altri proventi (oneri) -103 -49 -81 -13 

UTILE/(PERDITA) DELLA GESTIONE ORDINARIA 3.814 2.392 1.112 736 

Risultato partecipazioni: 107 131 114 77 

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio 

netto 
94 146 120 65 

Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 13 -15 -6 12 

Plusvalenze/minusvalenze da cessione di partecipazioni -91 21 12 3 

Oneri di ristrutturazione 15 102 118 168 

Altri proventi (oneri) atipici -138 1.025 -14 -193 

UTILE/(PERDITA) PRIMA DEGLI ONERI FINANZIARI 

E DELLE IMPOSTE (EBIT) 
3.677 3.467 1.106 455 

Proventi/(oneri) finanziari -1.641 -1.282 -400 -352 

 

     

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE 2.036 2.185 706 103 

Imposte 625 534 484 448 

UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE CONTINUING 

OPERATION 
1.411 1.651 222 -345 

Utile/(perdita) delle Discontinued Operation dopo le imposte - - 378 -503 

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.411 1.651 600 -848 

     
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO ATTRIBUIBILE A: 

Soci della controllante 348 1.334 520 838 

Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 317 80 10 
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UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATION ATTRIBUIBILE A: 

Soci della controllante 348 1.334 179 -374 

Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 317 43 29 

 
        

(*) I valori presentati includono sette mesi di attività di Chrysler a decorrere dal 1° giugno 2011. 

Fonte dati: Fiat. S.p.a. 

 

Lo Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo Fiat (al 31/12/2012) 

Tabella 60 – Stato Economico Consolidato del Gruppo Fiat (al 31/12/2012) 

Situazione Patrimoniale Finanziaria Consolidata  
          

(in milioni di euro) 
Al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009 

     
ATTIVO 

Attività immateriali 19.284 18.200 4.350 7.199 

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 12.947 13.213 1.083 - 

Altre attività immateriali 6.337 4.987 3.267 - 

Immobili, impianti e macchinari 22.061 20.785 9.601 12.945 

Partecipazioni e altre attività finanziarie: 2.290 2.660 1.653 2.159 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.510 1.579 1.465 1.884 

Altre partecipazioni e attività finanziarie 780 1.081 188 275 

Beni concessi in leasing operativo 1 45 - 457 

Attività per piani a benefici definiti 105 97 20 144 

Imposte anticipate 1.736 1.690 1.678 2.580 

Totale Attività non correnti 45.477 43.477 17.302 25.484 

Rimanenze nette 9.295 9.123 4.443 8.748 

Crediti commerciali 2.702 2.625 2.259 3.649 

Crediti da attività di finanziamento 3.727 3.968 2.866 12.695 

Crediti finanziari da Discontinued Operation - - 5.626 - 

Crediti per imposte correnti 236 369 353 674 

Altre attività correnti 2.163 2.088 1.528 2.778 

Attività finanziarie correnti: 807 789 735 899 

Partecipazioni correnti 32 33 34 46 

Altre attività finanziarie 519 557 516 636 

Titoli correnti 256 199 185 217 

Disponibilità e mezzi equivalenti 17.657 17.526 11.967 12.226 

Totale Attività correnti 36.587 36.488 29.777 41.669 
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Attività destinate alla vendita 55 66 - - 

Attività destinate alla vendita e Discontinued Operation - - 34.854 82 

Elisione crediti e debiti finanziari verso Discontinued 

Operation 
- - -8.491 - 

TOTALE ATTIVO 82.119 80.031 73.442 67.235 

     
PASSIVO 

Patrimonio netto: 13.173 12.260 12.461 11.115 

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 9.059 8.727 11.544 10.301 

Interessenze di pertinenza di terzi 4.114 3.533 917 814 

Fondi rischi e oneri: 15.484 15.624 4.924 8.432 

Benefici ai dipendenti 6.694 7.026 1.704 3.447 

Altri fondi 8.790 8.598 3.220 4.985 

Debiti finanziari: 27.889 26.772 20.804 28.527 

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 449 710 533 7.086 

Altri debiti finanziari 27.440 26.062 17.406 21.441 

Debiti finanziari verso Discontinued Operation - - 2.865 - 

Altre passività finanziarie 201 429 255 464 

Debiti commerciali 16.558 16.418 9.345 12.295 

Debiti per imposte correnti 231 230 181 377 

Imposte differite passive 802 760 135 152 

Altre passività correnti 7.781 7.538 3.908 5.865 

Passività destinate alla vendita e Discontinued Operation - - 29.920 8 

Elisione crediti e debiti finanziari verso Discontinued 

Operation 
- - -8.491 - 

TOTALE PASSIVO 82.119 80.031 73.442 67.235 

     
Fonte dati: Fiat. S.p.a. 

 

 

2.3 Analisi del bilancio: gli indicatori 

A partire dalle grandezze e dai risultati presenti nei prospetti di bilancio è possibile 

ottenere degli indicatori che forniscono utili informazioni a supporto dell’analisi della 

gestione dell’azienda. Questi indicatori possono essere classificati secondo una duplice 

dimensione
130

: modalità di costruzione (valori aggregati o differenziali)
131

 e natura 

dell’indicatore (grandezze stock o grandezze flusso)
132

 

                                                           
130

 SOSTERO U. - FERRARESE P. - MANCIN M. - MARCON C., Elementi di bilancio e di analisi 

economico-finanziaria, 2010, Cafoscarina. 
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Tabella 61 – Classificazione degli indicatori di Bilancio 

 

 

Gli indicatori offrono il vantaggio di fornire un dato in valore assoluto (di immediata 

comprensione) che consente di avere una prima indicazione sulla dimensione del 

business aziendale. 

Si è proceduto, allora, a riclassificare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per 

mettere in evidenza tali valori e per poter avere una base di partenza per la successiva 

costruzione degli indici.  

 

2.3.1 Lo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma finanziaria 

Questa riclassificazione permette di vedere le poste iscritte nello Stato Patrimoniale 

secondo un’ottica finanziaria: da una parte vi sono gli impieghi intesi come risorse 

finanziarie, suddivise in base alla loro capacità di tornare in forma liquida nel corso del 

tempo; dall’altra, ci sono le fonti, suddivise in base alla loro scadenza. 

                                                                                                                                                                          
131

 Valori aggregati: sommatoria di valori corrispondenti a grandezze omogenee. Valori differenziali: 

differenza tra valori corrispondenti a grandezze di segno opposto. 

132
 Grandezze stock: esprimono la consistenza di una risorsa in un preciso istante. Grandezza flusso: 

esprime la creazione/distruzione di ricchezza in un arco temporale. 

Fonte: Elementi di Bilancio e di Analisi Economico Finanziaria 
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Tabella 62 – Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato in forma finanziaria 

Situazione Patrimoniale Consolidata Riclassificata in forma finanziaria 

     

(in milioni di euro) 
Al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009 

     
Disponibilità e mezzi equivalenti 17.657 17.526 11.967 12.226 

DISPONIBILITA' LIQUIDE (LIQUIDITA' 

IMMEDIATE) 
17.657 17.526 11.967 12.226 

     
Attività finanziarie correnti: 807 789 735 899 

Partecipazioni correnti 32 33 34 46 

Altre attività finanziarie 519 557 516 636 

Titoli correnti 256 199 185 217 

ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE 807 789 735 899 

     
Crediti commerciali 2.702 2.625 2.259 3.649 

Crediti da attività di finanziamento 3.727 3.968 2.866 12.695 

Altri crediti: 2.012 2.079 1.763 3.203 

Crediti per imposte correnti 236 369 353 674 

Altri crediti correnti 1.776 1.710 1.410 2.529 

Ratei e risconti attivi 387 378 118 249 

CREDITI A BREVE 8.828 9.050 7.006 19.796 

     
Attività destinate alla vendita 55 66 - - 

Attività destinate alla vendita e Discontinued Operation - - 31.989 82 

ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 55 66 31.989 82 

     
LIQUIDITA' DIFFERITA 9.690 9.905 39.730 20.777 

     
Rimanenze nette 9.295 9.123 4.443 8.748 

RIMANENZE 9.295 9.123 4.443 8.748 

     
ATTIVO CORRENTE 36.642 36.554 56.140 41.751 

     
Partecipazioni e altre attività finanziarie: 2.290 2.660 1.653 2.159 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.510 1.579 1.465 1.884 

Altre partecipazioni e attività finanziarie 780 1.081 188 275 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.290 2.660 1.653 2.159 

     
Immobili, impianti e macchinari 22.061 20.785 9.601 12.945 
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Beni concessi in leasing operativo 1 45 - 457 

Attività per piani a benefici definiti 105 97 20 144 

Imposte anticipate 1.736 1.690 1.678 2.580 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 23.903 22.617 11.299 16.126 

     
Attività immateriali 19.284 18.200 4.350 7.199 

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 12.947 13.213 - - 

Altre attività immateriali 6.337 4.987 - - 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 19.284 18.200 4.350 7.199 

     
ATTIVO IMMOBILIZZATO 45.477 43.477 17.302 25.484 

     
ATTIVO NETTO (TOTALE IMPIEGHI) 82.119 80.031 73.442 67.235 

     
Debiti commerciali 16.558 16.418 9.345 12.295 

Fondi rischi e oneri: 8.790 8.598 3.220 4.985 

Altri fondi 8.790 8.598 3.220 4.985 

Ratei e risconti passivi 1.920 1.737 1.146 1.078 

Debiti finanziari: 5.811 6.073 7.829 10.611 

Debit per anticipazioni su cessioni di crediti 436 688 498 4.536 

Altri debiti finanziari 5.375 5.385 7.331 6.075 

Passività destinate alla vendita e Discontinued 

Operation 
- - 24.294 8 

Altre passività finanziarie 201 429 255 464 

PASSIVO CORRENTE 33.280 33.255 46.089 29.441 

     
Fondi rischi e oneri: 6.694 7.026 1.704 3.447 

Benefici ai dipendenti 6.694 7.026 1.704 3.447 

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 13 22 35 2.550 

Altri debiti finanziari 22.065 20.677 10.075 15.366 

Altri debiti 6.092 6.031 2.943 5.164 

Imposte differite passive 802 760 135 152 

PASSIVO CONSOLIDATO 35.666 34.516 14.892 26.679 

     
MEZZI DI TERZI 68.946 67.771 60.981 56.120 

     
Patrimonio netto: 13.173 12.260 12.461 11.115 

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 9.059 8.727 11.544 10.301 

Interessenze di pertinenza di terzi 4.114 3.533 917 814 

PATRIMONIO NETTO 13.173 12.260 12.461 11.115 

     
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  

(TOTALE FONTI) 
82.119 80.031 73.442 67.235 
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Fonte dati: Elaborazione su dati Fiat. S.p.a. 

 

Alcune considerazioni con riguardo ai seguenti valori aggregati: 

 

 Attivo Corrente. Questo aggregato comprende gli impieghi liquidi o che hanno un 

elevato grado di liquidità, cioè che dovrebbero tornare in forma liquida nell’arco di 

un esercizio (dodici mesi).  

Come si può notare dalla riclassificazione, nel periodo considerato l’Attivo corrente è 

diminuito nonostante l’ammontare delle disponibilità liquide e delle rimanenze sia 

aumentato. La causa è da riscontrarsi quindi in una riduzione della liquidità differita (in 

particolare nella riduzione dei crediti a breve).  

 

 Attivo Immobilizzato. Questo aggregato comprende gli impieghi durevoli, ossia 

risorse che dovrebbero tornare in forma liquida in un arco di tempo superiore 

all’esercizio (dodici mesi). 

L’Attivo immobilizzato nel periodo di riferimento è aumentato, a dimostrazione del 

fatto che il Gruppo ha effettuato investimenti durevoli a supporto della crescita 

dimensionale:  in particolare, nel 2011 per l’acquisizione del controllo di Chrysler.   

 

 Attivo Netto. Questo aggregato esprime l’ammontare totale dell’attivo e rappresenta 

quindi l’insieme delle risorse a disposizione dell’azienda.  

Nel quadriennio l’Attivo Netto è cresciuto di circa il 20% a riconferma del fatto che il 

Gruppo stia crescendo dal punto di vista dimensionale. 

 

 Passivo Corrente. Questo aggregato è composto dalle fonti di finanziamento che 

dovranno essere rimborsate nell’arco dell’esercizio (dodici mesi). Hanno pertanto a 

riferimento lo stesso arco di tempo dell’Attivo Corrente.  

A fronte di un attivo corrente in diminuzione, il passivo corrente è invece aumentato nel 

corso degli anni.  Come si può notare, ciò è dovuto all’aumento dei debiti commerciali 

(i debiti finanziari a breve infatti sono diminuiti).  
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 Passivo Consolidato. Questo aggregato è composto dalle fonti di finanziamento che 

dovranno essere rimborsate oltre i dodici mesi.  

L’insieme delle fonti di finanziamento a medio-lungo termine che fanno capo a terzi 

sono aumentate dal 2009, a copertura degli investimenti durevoli effettuati. 

 

 Patrimonio Netto. Questo aggregato rappresenta la fonte di finanziamento che fa 

capo a coloro che si accollano il rischio di impresa: rappresenta i mezzi propri 

dell’impresa ed ha pertanto durata potenzialmente illimitata (verrà completamente 

rimborsato solo in casi di liquidazione).  

L’aumento dell’attivo ha trovato parziale copertura anche nel Patrimonio Netto che è 

aumentato nel quadriennio. 

 

 Totale Fonti. Questo aggregato esprime l’ammontare totale delle fonti di 

finanziamento che sono a copertura dell’attivo: Mezzi di Terzi e Patrimonio Netto. 

 

E’ possibile anticipare qualche giudizio
133

 in merito alla capacità del Gruppo Fiat di 

perseguire l’equilibrio patrimoniale, attraverso l’osservazione del seguente grafico, che 

mostra la composizione e la struttura degli impieghi e delle fonti.  

                                                           
133

 Questa analisi verrà approfondita attraverso l’utilizzo degli indici di bilancio. Si veda pertanto il 

paragrafo “Analisi dell’equilibrio patrimoniale”.   



153 

 

 

Figura 22 - Composizione e struttura degli impieghi e delle fonti (Anni 2009-2012) 
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Dalla composizione e dalla struttura degli impieghi è infatti possibile trarre qualche 

conclusione circa l’elasticità/rigidità di questi ultimi. Maggiore è il peso dell’attivo 

corrente sul totale dell’attivo e maggiormente elastica sarà la struttura degli impieghi. 

Una struttura più elastica consente migliori adattamenti a mutamenti dell’ambiente. 

Il Gruppo mostra una struttura che nel tempo è diventata sempre più rigida: nel 2012 il 

peso dell’attivo immobilizzato sul totale dell’attivo supera il 50%. 

Dalla composizione e dalla struttura delle fonti inoltre è possibile trarre qualche 

conclusione circa il rischio finanziario. L’osservazione concerne:  

- Il livello di indebitamento. E’ preferibile un basso livello di indebitamento 

perché l’azienda avendo un maggiore grado di indipendenza da terzi (capacità di 

autofinanziamento) è meno soggetta al rischio di insolvenza.  

- L’elasticità/rigidità delle fonti. Maggiore è il peso del passivo corrente sul totale 

dei Mezzi di terzi e maggiore è l’esposizione alla dinamica del mercato 

finanziario. 

Il Patrimonio Netto rappresenta in media circa il 16% del totale delle fonti di 

finanziamento. Questo significa che il Gruppo presenta un elevato livello di 

indebitamento. Inoltre si può notare come il peso del passivo corrente in rapporto al 

totale dei Mezzi di terzi sia pressoché pari al peso assunto dal passivo consolidato: il 

Gruppo risulta esposto alla dinamica del mercato finanziario. 

 

Alcune considerazioni con riguardo ai seguenti valori differenziali: 

 

 Capitale Circolante Netto (CCN). Questo margine è dato dalla differenza tra l’attivo 

e il passivo corrente: esprime, pertanto, la capacità dell’azienda di far fronte ai 

propri impegni di pagamento di breve periodo attraverso le risorse atte a tornare in 

forma liquida nel breve periodo. 

E’ agevole constatare come dal 2009 al 2012 il CCN sia stato sempre positivo (il 

Gruppo presenta una buona solvibilità a breve) anche se si è più che dimezzato. Si veda 

il grafico. 
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 Margine di Tesoreria. Questo margine si differenzia dal CCN perché esclude 

dall’attivo corrente le rimanenze: consente, pertanto, di capire se le risorse più 

liquide dell’attivo sono capaci di ripagare il passivo corrente. 

Come si può vedere dal grafico, il Gruppo partiva da un margine positivo. Nel 2012 le 

sole liquidità immediate e differite invece non risultano di ammontare tale da coprire le 

fonti a breve. Risulta importante quindi la gestione delle scorte per evitare che il Gruppo 

incorra in una crisi di liquidità. 

 

 Margine di Struttura. Questo margine è dato dalla differenza tra il Patrimonio Netto 

e l’Attivo Immobilizzato. Permette di capire, in prima approssimazione, se i mezzi 

propri dell’azienda sono congrui rispetto agli investimenti durevoli. 

Il margine di struttura è stato negativo nei quattro anni, e perlopiù in forte diminuzione. 

Questo significa che il Gruppo ha dovuto trovare copertura degli investimenti durevoli 

nel passivo consolidato. 

 

Tabella 63 – Margine di Struttura (Anni 2009-2012) 

 

 

2.3.2 Lo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale 

Questa riclassificazione permette di vedere le poste iscritte nello Stato Patrimoniale 

sulla base della loro appartenenza alle due aree gestionali: gestione caratteristica o 

gestione straordinaria. L’insieme delle voci che comprendono le due aree gestionali 

identificano il Capitale Investito Netto Globale cioè il fabbisogno finanziario 

complessivo del Gruppo, il quale troverà copertura finanziaria nel Patrimonio Netto e 

nell’Indebitamento Finanziario Netto (fonti esterne di natura finanziaria al netto delle 

attività finanziarie disponibili). 

CCN (mln di euro) 3.362 3.299 10.051 12.310

Margine di Tesoreria (mln di euro) -5.933 -5.824 5.608 3.562

Margine di Struttura (mln di euro) -32.304 -31.217 -4.841 -14.369

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009
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Tabella 64 – Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale 

Situazione Patrimoniale Funzionale Consolidata Riclassificata 

     

(in milioni di euro) 
Al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009 

     
Rimanenze nette 9.295 9.123 4.443 8.748 

Crediti commerciali 2.702 2.625 2.259 3.649 

Crediti per imposte correnti 236 369 353 674 

Altre attività correnti 2.163 2.088 1.528 2.778 

ATTIVO CORRENTE OPERATIVO 14.396 14.205 8.583 15.849 

     
Debiti commerciali 16.558 16.418 9.345 12.295 

Altre passività correnti: 1.920 1.737 1.146 1.078 

Ratei e risconti passivi 1.920 1.737 1.146 1.078 

Fondi rischi e oneri: 8.790 8.598 3.220 4.985 

Altri fondi 8.790 8.598 3.220 4.985 

PASSIVO CORRENTE OPERATIVO 27.268 26.753 13.711 18.358 

     
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO -12.872 -12.548 -5.128 -2.509 

     
Attività immateriali 19.284 18.200 4.350 7.199 

Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita 12.947 13.213 - - 

Altre attività immateriali 6.337 4.987 - - 

Immobili, impianti e macchinari 22.061 20.785 9.601 12.945 

Beni concessi in leasing operativo 1 45 - 457 

Attività per piani a benefici definiti 105 97 20 144 

Imposte anticipate 1.736 1.690 1.678 2.580 

ATTIVO IMMOBILIZZATO OPERATIVO 43.187 40.817 15.649 23.325 

     
Fondi rischi e oneri: 6.694 7.026 1.704 3.447 

Benefici ai dipendenti 6.694 7.026 1.704 3.447 

Altri debiti: 6.092 6.031 2.943 5.164 

Debiti per imposte correnti 231 230 181 377 

Altre passività correnti 5.861 5.801 2.762 4.787 

Imposte differite passive 802 760 135 152 

PASSIVO CONSOLIDATO OPERATIVO 13.588 13.817 4.782 8.763 

     
CAPITALE IMMOBILIZZATO OPERATIVO NETTO 29.599 27.000 10.867 14.562 

     
CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE 16.727 14.452 5.739 12.053 
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CARATTERISTICA 

     
Partecipazioni e altre attività finanziarie: 2.290 2.660 1.653 2.159 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.510 1.579 1.465 1.884 

Altre partecipazioni e attività finanziarie 780 1.081 188 275 

PARTECIPAZIONI STRATEGICHE 2.290 2.660 1.653 2.159 

     
CREDITI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 3.727 3.968 2.866 12.695 

     
Attività destinate alla vendita 55 66 - - 

Attività destinate alla vendita e Discontinued Operation - - 31.989 82 

Passività destinate alla vendita e Discontinued Operation - - 24.294 8 

ATTIVITA' NETTE DESTINATE ALLA VENDITA 55 66 7.695 74 

     
CAPITALE INVESTITO NETTO GLOBALE 22.799 21.146 17.953 26.981 

     
Patrimonio netto: 13.173 12.260 12.461 11.115 

Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante 9.059 8.727 11.544 10.301 

Interessenze di pertinenza di terzi 4.114 3.533 917 814 

PATRIMONIO NETTO 13.173 12.260 12.461 11.115 

     
Debiti finanziari: 27.889 26.772 17.939 28.527 

Debiti per anticipazioni su cessioni di crediti 449 710 533 7.086 

Altri debiti finanziari 27.440 26.062 17.406 21.441 

Altre passività finanziarie 201 429 255 464 

Attività finanziarie correnti: -551 -590 -550 -682 

Partecipazioni correnti -32 -33 -34 -46 

Altre attività finanziarie -519 -557 -516 -636 

Liquidità: -17.913 -17.725 -12.152 -12.443 

Titoli correnti -256 -199 -185 -217 

Disponibilità e mezzi equivalenti -17.657 -17.526 -11.967 -12.226 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (PFN) 9.626 8.886 5.492 15.866 

     
TOTALE COPERTURE FINANZIARIE 22.799 21.146 17.953 26.981 

     

     
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN) 9.626 8.886 5.492 15.866 

CREDITI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 3.727 3.968 2.866 12.695 

P.F.N ATTIVITA' INDUSTRIALI (PFNi) 5.899 4.918 2.626 3.171 

     
Fonte dati: Elaborazione su dati Fiat. S.p.a. 
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Lo Stato Patrimoniale così riclassificato permette di evidenziare alcuni indicatori 

significativi: 

 

 Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO). A differenza del CCN questo 

indicatore fornisce una misura del fabbisogno finanziario generato dalla gestione 

corrente.  

Il CCNO si ottiene dalla differenza tra l’attivo corrente operativo e il passivo corrente 

operativo: 

- Attivo Corrente Operativo: attivo corrente al netto delle voci aventi natura 

finanziaria. 

- Passivo Corrente Operativo: passivo corrente al netto dei debiti aventi natura 

finanziaria. 

Sono preferibili valori bassi del CCNO in quanto ciò significa che il disallineamento
134

, 

creato attraverso la gestione, tra i tempi di pagamento dei fornitori, incasso dai clienti, e 

di giacenza delle scorte ha permesso di risparmiate risorse finanziarie che altrimenti 

avrebbero dovuto trovare copertura tramite l’indebitamento. 

 

 Capitale Immobilizzato Operativo Netto. Questo indicatore  si ottiene dalla 

differenza tra l’attivo immobilizzato operativo e il passivo consolidato operativo: 

- Attivo Immobilizzato Operativo: insieme degli investimenti durevoli 

(immobilizzazioni materiali e immateriali) effettuati per dotare l’azienda di una 

struttura produttiva. 

- Passivo Consolidato Operativo: insieme delle fonti non onerose create 

spontaneamente dalla gestione. 

 

 Capitale Investito nella Gestione Caratteristica (CIGC). Questo indicatore, che 

rappresenta quanto investito nella gestione tipica si ottiene dalla sommatoria tra il 

capitale circolante netto operativo e il capitale immobilizzato operativo netto.  

Si può notare dallo Stato Patrimoniale riclassificato come il  CIGC sia aumentato negli 

anni nonostante il CCNO sia diminuito. L’incremento è stato quindi dovuto agli 

                                                           
134

 Si veda il grafico in relazione al paragrafo relativo alla rotazione del CIGC. 
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investimenti durevoli: principalmente a seguito dell’acquisizione della partecipazione di 

controllo di Chrysler. 

 

  Capitale Investito Netto Globale. Questo indicatore, si ottiene sommando al CIGC, 

quanto investito nella Gestione Straordinaria e rappresenta, pertanto, il fabbisogno 

finanziario complessivo.  

Si può valutare positivamente l’incremento del Capitale Investito Netto Globale 

avvenuto a partire dal 2010, anno in cui è stata avviata e conclusa la scissione tra  Fiat 

S.p.a. e Fiat Industrial S.p.a.  

 

A copertura del Capitale Investito Netto Globale vi sono
135

: 

 Patrimonio Netto. Come già precisato, il Patrimonio Netto rappresenta le fonti di 

finanziamento che fanno capo alla proprietà. 

 Posizione Finanziaria Netta (PFN). Questo valore differenziale è costituito dalle 

fonti di finanziamento onerose al netto delle attività finanziarie disponibili (si parla 

allora di Indebitamento Finanziario Netto). 

E’ stata calcolata infine anche la PFN delle attività industriali considerando i crediti da 

attività di finanziamento (cioè i finanziamenti concessi alla clientela finale, i 

finanziamenti concessi ai dealer, i leasing finanziari e gli altri finanziamenti correnti a 

terzi)  quali attività finanziarie disponibili da portare in diminuzione delle fonti di 

finanziamento onerose. 

 

Il seguente grafico mostra il peso assunto dai vari indicatori: si può giudicare 

positivamente il fatto che il peso dell’attivo immobilizzato è aumentato negli anni 

mentre quello della PFN è diminuito. 

                                                           
135

 Si tenga presente che queste grandezze permettono di dare una valutazione dell’azienda. In Particolare 

il CING consente di valutare l’azienda nella sua totalità (enterprise value) mentre il Patrimonio Netto 

(mezzi propri dell’azienda) consente di dare una valutazione del solo capitale di rischio (equity value). 

Questi “concetti sono alla base di tutte le metodologie di tipo finanziario”, per maggiori approfondimenti, 

sui vari metodi valutativi d’azienda si veda: CARLOTTI M. (a cura di), Tecniche di private equity, terza 

edizione, 2012, Egea. 
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Figura 23 – Peso assunto da alcuni indicatori di bilancio (Anni 2009-2012) 
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2.3.3 Il Conto Economico Riclassificato in ottica manageriale 

Sono state apportate alcune modifiche nella classificazione delle poste del Conto 

Economico Consolidato così da evidenziare alcuni aggregati significativi. 

 

Tabella 65 – Il Conto Economico Consolidato Riclassificato in ottica manageriale 

Conto Economico Consolidato Riclassificato in ottica 

manageriale 

     

(in milioni di euro) 

Al 31 dicembre 

2012 
2011(*

) 

2010 

(**) 

2009 

(**) 

     
GESTIONE OPERATIVA 

     
Ricavi netti 83.680 59.324 35.694 32.565 

Costi attività industriale e commerciale: 
-

79.985 
-57.019 

-

34.661 

-

31.885 

Costo del venduto 
-

71.316 
-50.556 

-

30.611 

-

28.189 

Spese generali, amministrative e di vendita -6.731 -5.047 -2.956 -2.673 

Costi di ricerca e sviluppo -1.835 -1.367 -1.013 -1.010 

Altri proventi (oneri) -103 -49 -81 -13 

ATTIVITA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE 3.695 2.305 1.033 680 

     
Interessi attivi verso la clientela e altri proventi finanziari delle 

società di servizi finanziari 
277 235 186 119 

Interessi passivi e altri oneri finanziari delle società di servizi 

finanziari 
-158 -148 -107 -63 

SERVIZI FINANZIARI 119 87 79 56 

     
RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (EBIT) 3.814 2.392 1.112 736 

     
GESTIONE FINANZIARIA 

     
Oneri finanziari netti -1.641 -1.282 -400 -352 

     
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -1.641 -1.282 -400 -352 

     

     
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 2.173 1.110 712 384 

     
GESTIONE STRAORDINARIA 
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Risultato partecipazioni: 107 131 114 77 

Risultato netto delle società valutate con il metodo del patrimonio 

netto 
94 146 120 65 

Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di partecipazioni 13 -15 -6 12 

Plusvalenze/minusvalenze da cessione di partecipazioni -91 21 12 3 

GESTIONE PARTECIPAZIONI 16 152 126 80 

Oneri di ristrutturazione -15 -102 -118 -168 

Altri proventi (oneri) atipici -138 1.025 -14 -193 

     
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA -137 1.075 -6 -281 

     

     
RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) 2.036 2.185 706 103 

     
Imposte 625 534 484 448 

     

     
RISULTATO NETTO DEL GRUPPO E DEI TERZI 1.411 1.651 222 -345 

     
ATTRIBUIBILE A: 

Soci della controllante 348 1.334 179 -374 

Interessenze di pertinenza di terzi 1.063 317 43 29 

     
(*) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/10 

(**) I dati escludono le attività trasferite a Fiat Industrial con la scissione che ha avuto effetto il 1° gennaio 2011. 

Fonte dati: Fiat. S.p.a. 

 

Si sono così suddivise le tre aree di gestione (operativa, finanziaria e straordinaria) per 

enucleare i loro impatti sul Risultato Netto d’esercizio
136

. 

Il Risultato Netto che nel 2009 assumeva persino valore negativo, nel 2012 si è attestato 

a quota 1.411 mln di euro, principalmente grazie all’aumento dell’EBIT (che si è più 

che quintuplicato). La Gestione Straordinaria che nel 2011 ha svolto un ruolo 

importante nel complesso, nel 2012 ha contribuito, invece, ad una riduzione del 

Risultato Netto. 

 

                                                           
136

 Si tenga presente che l’EBIT (Risultato della gestione ordinaria) differisce da quello presentato nel 

Conto Economico Consolidato; si sono volute scorporare alcune poste per farle rientrare nella Gestione 

Straordinaria. 
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2.3.4 Il Rendiconto Finanziario 

Tabella 66 – il Rendiconto Finanziario 

Rendiconto Finanziario 

  
        

(in milioni di euro) 
Al 31 dicembre 

2012 

 

2011 

(*) 

2010 

 

2009 

 

          

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 

          

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 17.526 11.967 12.226 3.683 

          

AREA ATTIVITA' OPERATIVA 

          

Utile/(perdita) delle Continuing Operation  1.411 1.651 222 -345 

Ammortamenti 4.134 3.358 2.186 2.036 

FLUSSO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 5.545 5.009 2.408 1.691 

          

Variazione fondi rischi e oneri 77 -116 283 50 

Variazione delle imposte differite -72 -19 -199 -56 

Variazione delle poste da operazioni di buy-back -51 -62 4 -23 

Variazione delle poste da operazioni di leasing operativo -10 -28 - - 

Variazione del capitale di funzionamento 714 1.412 941 1.530 

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione di:         

 Attività materiali e immateriali 14 21 -3 -17 

 Partecipazioni 91 -21 -12 -8 

Altre poste non monetarie 47 -1.106 89 114 

Dividendi incassati 89 105 62 35 

Disponibilità generate (assorbite) da operazioni legate a DO - - 2.537 1.285 

          

DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE OPERAZIONI DELL’ESERCIZIO: 6.444 5.195 6.110 4.601 

          

AREA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

          

Investimenti in:         

 Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali -7.534 -5.528 -2.864 -2.684 

 Partecipazioni in imprese controllate consolidate - -22 -38 -3 

 Partecipazioni in altre imprese -24 -120 -121 -97 

Disponibilità e mezzi equivalenti dal consolidamento di Chrysler (**) - 5.624 - - 
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Realizzo della vendita di:         

 Immobili, impianti e macchinari e attività immateriali 118 324 46 77 

 Partecipazioni in imprese controllate consolidate - 29 - 16 

 Partecipazioni in altre imprese 21 96 11 3 

Variazione netta dei crediti da attività di finanziamento -24 -1.218 -594 -238 

Variazione dei titoli correnti -64 -14 24 -44 

Altre variazioni -30 -29 150 1 

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di investimento delle DO - - -443 410 

DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: -7.537 -858 -3.829 -2.559 

          

AREA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

          

Emissione di prestiti obbligazionari 2.535 2.500 - 4.200 

Rimborso di prestiti obbligazionari -1.450 -2.448 -1.195 -168 

Accensione di prestiti a medio termine 1.925 2.149 1.210 2.656 

Rimborso di prestiti a medio termine -1.528 -3.895 -1.016 -608 

Variazione dei crediti finanziari netti verso il gruppo Fiat Industrial - 2.761 - - 

Variazione netta degli altri debiti finanziari e altre attività/passività finanziarie 197 143 66 -493 

Aumenti di capitale sociale 22 41 1 13 

Distribuzione dividendi -58 -181 -239 -27 

(Acquisto)/vendita di quote partecipative di controllate - -438 -124 - 

Disponibilità generate (assorbite) dalle attività di finanziamento delle DO - - 2.084 708 

DISPONIBILITÀ GENERATE (ASSORBITE) DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO: 1.643 632 787 6.281 

          

VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE (CASSA E C/C ATTIVO) 

          

Differenze cambi di conversione -419 590 359 220 

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ MONETARIE 131 5.559 3.427 8.543 

          

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI  

          

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO 17.657 17.526 15.653 12.226 

di cui:          

 Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita e DO - - 3.686 - 

          

DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI A FINE ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO 17.657 17.526 11.967 12.226 

          

(*) Inclusa Chrysler da Giugno 2011. 

(**) Al netto dei corrispettivi pagati per l'acquisizione della quota addizionale del 16% 

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.a. 
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Come si può notare il Gruppo ha finanziato gli investimenti (le attività di investimento 

hanno assorbito disponibilità) per mezzo delle disponibilità generate dalle operazioni 

dell’esercizio e delle disponibilità generate dalle attività di finanziamento. 

Da notare che le attività di investimento hanno assorbito liquidità sempre maggiore, a 

fronte di flussi di cassa generati dalle attività operative stabili e di flussi di cassa 

generati dalle attività di finanziamento in diminuzione: le variazioni nette delle 

disponibilità monetarie sono pertanto diminuite. 

 

2.4 Analisi del bilancio: gli indici di bilancio 

Gli indicatori presentano dei limiti proprio per il fatto di rendere disponibili questi dati 

in valore assoluto. Il dato deve essere trasformato in informazione utile affinché 

l’utilizzatore dello stesso possa trarre delle conclusioni idonee a prendere decisioni 

economiche. Molte volte risulta difficile in quanto non si riescono ad effettuare né 

confronti spaziali e né temporali e quindi non si riesce ad esprimere un giudizio per 

mancanza di termini di riferimento. 

Risulta quindi utile l’utilizzo degli indici di bilancio che permettono di effettuare 

confronti nelle due dimensioni: 

- Confronto temporale. Si riferisce al confronto tra bilanci di una stessa azienda 

nel tempo: si possono operare così delle analisi sull’andamento gestionale 

dell’azienda lungo la linea del tempo. 

- Confronto spaziale. Si riferisce al confronto tra bilanci (riferiti allo stesso 

momento temporale) di imprese concorrenti o che presentano differenze 

trascurabili per quanto riguarda dimensione e modelli di business. 

Gli indici di bilancio rappresentano rapporti tra grandezze che permettono un’analisi più 

precisa della gestione aziendale. Queste grandezze emergono dai bilanci riclassificati e 

non dai semplici bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili in quanto la 

riclassificazione mette in luce valori che più si prestano per una analisi economico-

finanziaria. Gli indici non solo consentono una misurazione ex-post degli effetti della 

gestione in un preciso istante (confrontabile spazio-temporalmente con altre imprese) 

ma permettono anche di trarre considerazioni utili in merito alla gestione futura: si 

effettuano delle previsioni future e le si relazionano con gli obiettivi che si vogliono 
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raggiungere per vedere eventuali scostamenti e prendere opportune decisioni. L’utilizzo 

degli indici di bilancio risulta quindi di estrema rilevanza per capire lo stato di salute di 

un’azienda e la sua capacità di rispettare nel tempo l’equilibro: economico-reddituale, 

patrimoniale e finanziario. 

Seguendo una classificazione in ragione della capacità segnaletica che gli indici sono in 

grado di manifestare, si possono identificare tre categorie di indici
137

:  

- Categoria della Redditività. Capacità dell’impresa di remunerare congruamente i 

fattori di produzione impiegati; 

- Categoria della Solidità. Capacità dell’impresa di perdurare nel tempo; 

- Categoria della Liquidità. Capacità dell’impresa di far fronte, economicamente e 

tempestivamente ai propri impegni. 

La seguente tabella evidenzia questa classificazione mettendo in luce gli equilibri 

aziendali connessi.  

Tabella 67- Classificazione degli indici di bilancio 

 

  

                                                           
137

 FACCHINETTI I., Rendiconto finanziario e analisi dei flussi, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005, p. 189-

190. 

Capacità dell'azienda di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire 

i fabbisogni finanziari indotti dalle operazioni di gestione.

L'impresa dispone di disponibilità finanziarie tali 

da far fronte ai propri impegni economicamente e tempestivamente

EQUILIBRIO FINANZIARIO 

(CAPACITA' SEGNALETICA)

FINALITA' DI INDAGINE
DESCRIZIONE

Capacità dell'impresa di produrre redditi positivi e soddisfacenti (rispetto al capitale investito)

a) adeguata struttura degli impieghi

b) livello di indebitamento non eccessivamente elevato

c) congruenza tra fonti di finanziamento attivate e corrispondenti modalità di impiego

Fonte: Tabella elaborata seguendo la classificazione esposta in Elementi di Bilancio e di Analisi Economico-Finanziaria

EQUILIBRIO ECONOMICO

EQUILIBRIO PATRIMONIALE

(DINAMICO)

CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICI DI BILANCIO
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2.4.1 Analisi dell’equilibrio economico 

L’equilibrio economico si raggiunge qualora il reddito prodotto dall’azienda è congruo 

rispetto al valore del capitale investito. Ciò significa che gli indici di redditività mettono 

a confronto il risultato economico con quanto investito per raggiungere tale risultato: si 

può così esprimere un giudizio sulla capacità dell’impresa di remunerare in misura 

adeguata sia i fattori produttivi impiegati nella produzione che il capitale di rischio. Il 

reddito (risultato economico espresso in valore assoluto) viene “relativizzato” rispetto 

ad una grandezza di natura economica o patrimoniale: si parlerà pertanto di redditività.  

Gli indici di redditività mettono in relazione: 

- un risultato economico (il reddito) con una grandezza fondo di natura 

patrimoniale. Si misura il rendimento (percentuale) del capitale preso a 

riferimento; 

- un risultato economico con un altro risultato di natura economica. Si misura 

l’incidenza percentuale dei proventi/oneri in relazione alla grandezza posta a 

denominatore.  

 

L’indice di redditività del Patrimonio Netto: il ROE 

Il ROE (Return On Equity) è l’indice che misura la redditività del Patrimonio Netto, 

intesa come rendimento del capitale proprio apportato dai soci. Ci fornisce in questo 

modo un’informazione circa la redditività complessiva dell’azienda dal punto di vista 

del portatore del capitale di rischio.  

“Al ROE sono attribuibili due chiavi di lettura fondamentali: 

- In primis, (…), questo indice misura il rendimento percentuale del capitale di 

rischio investito dalla “proprietà” nell’azienda. 

- In secondo luogo, fornisce anche una prima indicazione del tasso potenziale di 

sviluppo interno dell’impresa, vale a dire il livello di crescita degli investimenti 

realizzabili dall’impresa senza aumentare il saggio di indebitamento (sempre che 

non si distribuiscano utili)”
138

. 

                                                           
138

 SOSTERO U. - FERRARESE P. - MANCIN M. - MARCON C., Elementi di bilancio e di analisi 

economico-finanziaria, 2010, Cafoscarina. 
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E’ un indice di redditività sintetico che si determina rapportando il Reddito Netto di 

esercizio al Patrimonio Netto (il rapporto viene moltiplicato per cento così da esprimere 

il risultato in termini percentuali): 

        
             

                
       

Il Reddito Netto coincide con il valore riportato a Conto Economico (anche non 

riclassificato) mentre per il Patrimonio Netto si possono prendere in considerazione tre 

opzioni: 

- PN iniziale. Si vede così, il rendimento del valore dell’investimento iniziale. 

- PN finale. L’indice viene calcolato considerando un solo bilancio di esercizio. Si 

recuperano in questo modo tutte le informazioni che riguardano il periodo in 

questione.  

- PN medio. “L’importo del capitale di rischio talora viene accettato in modo puro 

e semplice, così come risulta dallo stato patrimoniale. Atre volte, invece, viene 

sottoposto ad una rettifica: ciò accade quando esso ha subito variazioni, in 

aumento o in diminuzione, nel corso dell’esercizio. In tal caso si preferisce 

determinare un valore medio”
139

.  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del ROE con riguardo al 

periodo 2009-2012: 

 

Tabella 68- ROE (Anni 2009-2012) 

 

 

                                                           
139

 CARAMIELLO C., Indici di bilancio, 1993, Milano.  

1.411 1.651 222 -345

12.717 12.361 11.788 11.108

11,10% 13,36% 1,88% -3,11%

2009

(*) I valori del PN rappresentano una media tra PN di inizio e fine esercizio

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Chrysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2010

Risulato Netto (mln di Euro)

Patrimonio Netto (*) (mln di Euro)

ROE (%)

2012 2011(**)
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Il ROE è cresciuto nel quadriennio, si è passati da valori negativi del 2009 all’ 11,10 % 

del 2012. Da notare poi, che l’inclusione delle attività di Chrysler, a partire dal 2011, 

hanno permesso un consistente incremento dell’indice, giocando un ruolo positivo sullo 

stesso.  

Per capire le cause che hanno portato a questo positivo aumento nel quadriennio 

bisogna scomporre l’indice per analizzarne le varie parti. Infatti sulla redditività netta si 

riflettono gli effetti non solo della gestione caratteristica ma anche della gestione 

patrimoniale, finanziaria e tributaria: 

        
        

            
 

            

                
 
             

        
 

- Il primo rapporto rappresenta il ROA (Return On Assets), un indice di 

redditività che mostra il rendimento delle risorse investite nella gestione 

caratteristica e patrimoniale dell’azienda. E’ dato dal rapporto tra Reddito 

Operativo (in senso lato, cioè comprendente i proventi derivanti dalla gestione 

caratteristica e i proventi derivanti da altre gestioni patrimoniali) sull’Attivo 

Netto. 

- Il secondo rapporto influenza il ROE per il tramite del rapporto di 

indebitamento. 

- Il terzo rapporto per il tramite dell’incidenza delle imposte e degli oneri 

finanziari mette in luce come il ROE sia influenzato dalla gestione finanziaria 

passiva e della gestione tributaria.  

 

L’indice di redditività dell’Attivo Netto: il ROA 

Come appena visto il ROA (Return On Assets) misura la redditività dell’Attivo netto 

attraverso il seguente rapporto:  

    
        

            
 

Dove: 
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Al numeratore troviamo il Reddito operativo (in senso ampio) desumibile dal Conto 

Economico consolidato: composto dall’EBIT (Risultato della Gestione Caratteristica) e 

dal Risultato della Gestione Straordinaria
140

. 

Al denominatore troviamo l’Attivo netto (An), che rappresenta l’insieme delle risorse 

investite nell’impresa. Si può leggere come sommatoria dell’Attivo corrente e 

dell’Attivo immobilizzato (non Corrente) o viceversa come sommatoria del Capitale di 

terzi e del Patrimonio Netto. Anche nel caso dell’Attivo netto, per quanto riguarda la 

scelta del valore da utilizzare, vi sono le tre opzioni già viste per il Patrimonio Netto 

(valore iniziale, medio o finale).  

Il ROA è pertanto un indice che per la sua composizione permette di valutare l’abilità 

del management di ottenere ritorni dalla sola gestione caratteristica e patrimoniale. 

Infatti sulla redditività dell’Attivo netto non incidono né la gestione finanziaria (oneri 

finanziari) né la gestione tributaria (imposizione fiscale). 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del ROA con riguardo al 

periodo 2009-2012: 

 

Tabella 69 – ROA (Anni 2009-2012) 

 

                                                           
140

 Se il conto economico fosse redatto secondo il Codice Civile si dovrebbe operare una riclassificazione 

che evidenzi il risultato della gestione caratteristica, i proventi da partecipazioni straordinarie e gli altri 

eventuali proventi netti. 

Rop (sl) (mln di euro) 3.677 3.467 1.106 455

Attivo Netto (*) (mln di euro) 81.075 76.737 70.339 64.504

ROA (%) 4,54% 4,52% 1,57% 0,71%

2009

Al 31 dicembre 

(*) I valori dell'AN rappresentano una media tra AN iniziale e finale

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2012 2011 (**) 2010
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Il ROA presenta un andamento crescente nel quadriennio: aumenta del 3,83%, 

comprovando di aver contribuito al miglioramento del ROE. Il ROA risente delle scelte 

decisionali poste in essere dall’impresa che modificano l’assetto e la capacità produttiva 

dell’impresa stessa. Gran parte della crescita del ROA che è avvenuta a partire dal 2011 

può essere vista allora come una conseguenza del fatto che il Gruppo Fiat è cresciuto in 

termini dimensionali a seguito dell’integrazione del Gruppo Chrysler.  

Un’ulteriore considerazione da fare è quella che riguarda l’interpretazione del ROA in 

riferimento al costo medio dei mezzi di terzi. Bisogna infatti tener presente che una 

parte dell’Attivo è finanziata con mezzi di terzi a titolo oneroso e pertanto, affinché 

l’indebitamento generi valore, è necessario che il ROA sia superiore al costo medio dei 

mezzi di terzi
141

. 

 

La scomposizione del ROA: il ROS e l’Asset Turnover 

Per valutare  meglio il valore assunto dal ROA è preferibile scomporlo nelle sue 

componenti primarie: 

 

    
        

                       
  
                       

            
  

 

Il primo fattore moltiplicativo rappresenta la redditività delle vendite (ROS) ed è 

espresso in valore percentuale. Il secondo fattore rappresenta invece l’indice di 

rotazione dell’attivo netto (Asset Turnover) ed è espresso in valore assoluto. Sono due 

indici che letti congiuntamente consentono di percepire l’orientamento, in termini di 

strategia commerciale, dell’impresa. Infatti, a parità di ROA, le soluzioni corrono lungo 

un continuum che vede agli estremi: 

- Elevata marginalità. Redditività media delle vendite (ROS) elevata e bassa 

rotazione dell’attivo netto (Asset Turnover): si vendono volumi minori di 

prodotto ad un prezzo più elevato. 

                                                           
141

 L’indice che misura questo costo è il ROD (Return On Debt) che verrà esaminato nel paragrafo 

4.1.1.2: L’indice che misura il costo medio dei mezzi di terzi: il ROD. 
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- Elevati volumi di vendita. Rotazione dell’attivo netto basso (ROS) ed elevata 

redditività media delle vendite (Asset Turnover): si vendono volumi maggiori di 

prodotto ad un prezzo ridotto. 

  

- Il ROS (Return On Sales). Considerato che il numeratore rappresenta il Risultato 

operativo “in senso lato”, possiamo riscrivere questo indice come segue: 

 

        

                    
               
              

 
                

         
             

                       
 

 

E’ un indice che informa circa la capacità dell’impresa di generare margini di profitto 

sulle vendite
142

.  

Prendendo in considerazione il Conto Economico Riclassificato in ottica manageriale si 

può apprezzare l’incidenza che ogni voce riveste  nella determinazione del Risultato 

operativo della gestione caratteristica (EBIT) e del ROS.  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del ROS con riguardo al 

periodo 2009-2012: 

 

                                                           
142

 Se si considera il caso in cui il risultato della gestione straordinaria abbia una bassa incidenza 

sull’indice e si tiene presente che la differenza tra i ricavi netti di vendita e il risultato della gestione 

caratteristica restituisce il valore del costo del venduto si può allora vedere il ROS come un indice che 

regala un’indicazione sull’efficienza dell’impresa dal punto di vista della produzione. Nel caso in esame 

questa differenza non restituisce il valore del Costo del venduto: per il semplice fatto che, come si può 

notare dal Conto Economico Riclassificato,  sono stati scorporati dal totale dei Ricavi e dal totale dei 

Costi rispettivamente proventi e oneri finanziari e  ricompresi nella categoria “Servizi Finanziari”. 
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Tabella 70 – ROS (Anni 2009-2012) 

 

 

La redditività delle vendite è aumentata dal 2009 e ciò significa che il Gruppo ha 

ottenuto, nel tempo, margini economici maggiori per ogni unità di prodotto venduta. Per 

capire però, se questo incremento è stato positivo bisogna leggere il dato 

congiuntamente con il risultati assunti nel tempo dall’indice di rotazione dell’attivo 

netto, che verranno di seguito esposti. 

Ad ogni modo si può fare qualche considerazione: 

- Quanto minore è l’incidenza della Gestione Straordinaria e tanto più la 

redditività delle vendite si avvicina alla redditività delle vendite della sola 

Gestione Caratteristica. E’ quanto emerge, ad esempio, nel 2012 dove la 

Gestione Straordinaria ha contribuito di poco a ridurre il margine di profitto, 

sulle vendite, garantito dalla Gestione Caratteristica. 

- A parità di Ricavi, una diminuzione (aumento) dei Costi influisce positivamente 

(negativamente) sul ROS. Viceversa, a parità di Costi, un aumento 

(diminuzione) dei Ricavi influisce positivamente (negativamente) sul ROS. 

Come si evince dalla seguente figura, i Ricavi di vendita conseguiti dal Gruppo 

Fiat nel periodo 2009-2012, sono aumentati in misura maggiore rispetto 

all’aumento dei Costi favorendo l’incremento dell’indice. 

 

RICAVI - 83.680 100% 59.324 100% 35.694 100% 32.565 100%

COSTI + 79.985 95,58% 57.019 96,11% 34.661 97,11% 31.885 97,91%

Servizi Fin. = 119 0,14% 87 0,15% 79 0,22% 56 0,17%

EBIT 3.814 4,56% 2.392 4,03% 1.112 3,12% 736 2,26%

Gest. Stra. -137 -0,16% 1.075 1,81% -6 -0,02% -281 -0,86%

ROS (%) (**)

Al 31 dicembre 

(*) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/10

(**) Il ROS è dato dalla somma dell'EBIT in % sui ricavi di vendita e dalla Gestione Straordinaria in % sui ricavi di vendita

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2012 2011 (**) 2010 2009

4,39% 5,84% 3,10% 1,40%
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Figura 24 – Ricavi e Costi (Anni 2009-2012) 

 

- Indice di rotazione dell’Attivo Netto (Asset Turnover). Questo indice esprime una 

misura della rotazione media dell’attivo netto ossia di quante volte, in linea teorica, 

esso è tornato in forma liquida attraverso le vendite. E’ costruito come segue: 

 

               
                       

            
   

 

Osservando la formulazione dell’indice si può giungere anche alla conclusione, più 

immediata, che il suo risultato rappresenti l’ammontare di fatturato per ogni euro 

investito nell’Attivo. Da questo punto di vista si può dare un giudizio sulla capacità 

dell’Attivo Netto di conseguire ricavi: tanto maggiore è l’indice e tanto migliore sarà il 

giudizio.  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dell’Asset Turnover con 

riguardo al periodo 2009-2012: 
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Tabella 71 – Asset Turnover 

 

 

I risultati mostrano una ridotta rotazione dell’attivo, solo nel 2012 l’indice assume 

valore superiore all’unità (l’attivo è stato rinnovato, durante l’anno, una sola volta). 

Tuttavia si può dare un giudizio positivo al fatto che negli anni i ricavi di vendita siano 

più che triplicati a fronte di un Attivo netto che è aumentato di circa il 30%: questo ha 

permesso di incrementare la rotazione dell’Attivo e quindi di migliorare la redditività di 

quanto investito nello stesso. 

 

 

Figura 25 – Ricavi netti e Attivo netto (Anni 2009-2014) 

 

Ricavi netti (mln di euro) 83.680 59.324 35.694 32.565

Attivo netto (*) (mln di euro) 81.075 76.737 70.339 64.504

Asset Turnover 1,03 0,77 0,51 0,50

(**) I valori dei Ricavi netti includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009

(*) I valori dell'Attivo Netto rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio
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Dal grafico si può intuire come nel tempo il rapporto tra Ricavi netti e Attivo netto sia 

andato migliorando. Tracciando una linea di tendenza previsionale, poi, si può 

aggiungere che il Gruppo si stia muovendo nella giusta direzione: un miglioramento 

dell’Asset Turnover accompagnato da un miglioramento del ROS consente di migliorare 

la Redditività dell’Attivo netto (ROA) e per il suo tramite la Redditività del Patrimonio 

Netto (ROE). 

 

- La scomposizione dell’Asset Turnover. Per avere una migliore comprensione del 

perché l’indice di rotazione dell’attivo netto abbia subito, negli anni, variazioni 

(nello specifico positive), si introducono alcuni indici ad esso correlati. Si può infatti 

scomporre l’Asset Turnover come segue: 

  

               
            

               
  
                  

            
 

Ovvero: 

                
             

                 
  

             

              
 

 

Alternativamente: 

 

               
            

                
  
                   

            
 

Ovvero: 

               
             

                      
  

           

              
 

 

Questi indici determinano il contributo apportato dall’Attivo Corrente e dall’Attivo 

Immobilizzato alla rotazione dell’Attivo.  

La rotazione dell’Attivo Corrente (Attivo Immobilizzato) indica il numero medio di 

volte, in linea teorica, in cui l’Attivo Corrente (Attivo Immobilizzato) si “rinnova” 

durante l’anno. 
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L’elasticità dell’Attivo Corrente (rigidità dell’Attivo Immobilizzato)
143

 indica il peso 

assunto dall’Attivo Corrente (Attivo immobilizzato) in rapporto al totale dell’Attivo.  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dell’Asset Turnover, 

scomposto negli indici riferiti all’Attivo Corrente, con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Tabella 72 – Asset Turnover: Rotazione dell’Attivo corrente e Elasticità degli impieghi (Anni 2009-2012) 

 

 

Il contributo maggiore all’aumento dell’Asset Turnover è dato dalla rotazione 

dell’Attivo Corrente che è cresciuta fino ad attestarsi nel 2012 a quota 2,3 (l’Attivo 

Corrente è stato rinnovato per più di due volte nel corso dell’anno). L’elasticità degli 

impieghi invece è diminuita nel tempo: a parità di rotazione dell’Attivo Corrente, questa 

condizione gioca un ruolo negativo sull’Asset Turnover. L’elevata rotazione dell’Attivo 

Corrente ha consentito di eliminare nel complesso questo effetto negativo, aumentando 

la rotazione dell’Attivo Netto. 

 

                                                           
143

 Per maggiori approfondimenti sugli indici di elasticità e di rigidità degli impieghi si veda il paragrafo: 

Analisi dell’equilibrio patrimoniale. 

Ricavi netti (mln di euro) 83.680 59.324 35.694 32.565

Attivo Corrente (*) (mln di euro) 36.598 46.347 48.946 39.340

A) Rotazione dell'Attivo Corrente 2,29 1,28 0,73 0,83

Attivo Corrente (*) (mln di euro) 36.598 46.347 48.946 39.340

Attivo Netto (*) (mln di euro) 81.075 76.737 70.339 64.504

B) Elasticità degli Impieghi 45,14% 60,40% 69,59% 60,99%

Asset Turnover (A*B) 1,03 0,77 0,51 0,50

(*) I valori dell'Attivo Corrente rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009

(**) I valori dei Ricavi netti includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dell’Asset Turnover, 

scomposto negli indici riferiti all’Attivo Immobilizzato, con riguardo al periodo 2009-

2012: 

Tabella 73 - Asset Turnover: Rotazione dell’Attivo immobilizzato e Rigidità degli impieghi (Anni 2009-

2012) 

 

 

All’aumento dell’Asset Turnover hanno contribuito sia la rotazione dell’Attivo 

Immobilizzato che è cresciuta, anche se non in misura considerevole, fino ad attestarsi 

nel 2012 a quota 1,88 (l’Attivo Immobilizzato è stato rinnovato per quasi due volte nel 

corso dell’anno), sia la rigidità degli impieghi. 

 

Dai risultati esaminati si può quindi concludere che il miglioramento del ROA nel 

periodo di riferimento è stato garantito in misura maggiore da un miglioramento dei 

margini di profitto sulle vendita e in misura minore da un miglioramento della rotazione 

dell’Attivo. Le politiche del Gruppo hanno quindi posto maggiore attenzione negli anni 

sull’ottenimento di margini di profitto più elevati (in relazione ai prodotti venduti) che 

non sui volumi di vendita. 

      

Ricavi netti (mln di euro) 83.680 59.324 35.694 32.565

Attivo Immobilizzato (*) (mln di euro) 44.477 30.390 21.393 25.164

A) Rotazione dell'Attivo Immobilizzato 1,88 1,95 1,67 1,29

Attivo Immobilizzato (*) (mln di euro) 44.477 30.390 21.393 25.164

Attivo Netto (*) (mln di euro) 81.075 76.737 70.339 64.504

B) Rigidità degli Impieghi (%) 54,86% 39,60% 30,41% 39,01%

Asset Turnover (A*B) 1,03 0,77 0,51 0,50

(*) I valori dell'Attivo Immobilizzato rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori dei Ricavi netti includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009



179 

 

L’indice che misura il costo medio dei mezzi di terzi: il ROD 

Come già anticipato, la redditività del Patrimonio Netto è influenzata anche dall’area  

finanziaria della gestione. In particolare, è il costo medio sostenuto dall’azienda per 

accedere ai finanziamenti che pesa sulla redditività in questione. Una misura di questo 

costo è data dal ROD (Return On Debt): 

         
                

                     
 

Al numeratore troviamo gli oneri finanziari desumibili dal Conto Economico 

riclassificato. 

Al denominatore
144

 troviamo il totale di quanto reperito presso terzi che è desumibile 

dallo Stato Patrimoniale Consolidato. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del ROD con riguardo al 

periodo 2009-2012: 

 

Tabella 74 – ROD (Anni 2009-2012) 

 

 

Anche il ROD presenta un andamento tendenzialmente crescente nel quadriennio. 

Questo evidenzia come il Gruppo Fiat abbia fatto maggior ricorso ai mezzi di terzi a 

titolo oneroso per finanziare l’Attivo. Si deve pertanto prendere in esame la differenza 

                                                           
144

 Vengono presi in considerazione i debiti sia commerciali (di norma non onerosi) che finanziari 

cosicché l’indice possa esprimere la capacità dell’impresa di contenere l’onerosità della raccolta del totale 

dei Mezzi di terzi. 

Oneri Finanziari (mln di euro) 1.641 1.282 400 352

Mezzi di terzi (*) (mln di euro) 68.359 64.376 58.551 53.396

ROD 2,40% 1,99% 0,68% 0,66%

2009

Al 31 dicembre 

(*) I valori rappresentano una media tra il totale dei Mezzi di terzi di inizio e di fine esercizio

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2012 2011 (**) 2010
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tra il ROA e il ROD per capire se questo aumento dell’indebitamento sia finanziario che 

commerciale è stato profittevole:  

Tabella 75 – ROA-ROD (Anni 2009-2012) 

 

 Il ROD risulta inferiore alla redditività dell’Attivo Netto: l’impresa è quindi in grado di 

generare valore attraverso la remunerazione dei capitali investiti che risulta essere 

superiore al costo medio di reperimento degli stessi.  

 

Il tasso di indebitamento 

Si è detto che il ROE viene influenzato anche dal tasso di indebitamento. Questo, è 

calcolato come segue: 

 

                        
              

                
 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del Tasso di indebitamento 

con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

ROA 4,54% 4,28% 1,48% 0,71%

ROD 2,40% 1,99% 0,68% 0,66%

ROA - ROD 2,13% 2,29% 0,80% 0,05%

2009

Al 31 dicembre 

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2012 2011 (**) 2010
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Tabella 76 – Tasso di indebitamento (Anni 2009-2012) 

 

 

Come si può notare il tasso di indebitamento è cresciuto negli anni: il Gruppo ha fatto 

ricorso in misura maggiore ai Mezzi di Terzi, i quali  sono aumentati del 30 % circa dal 

2009, contro un aumento del 15% circa del Patrimonio Netto. 

 

L’indice che misura il tasso di incidenza della gestione tributaria: “t” 

L’ultimo indice che va ad influenzare l’equilibrio reddituale è il tasso di incidenza della 

gestione tributaria (t). Questo indice misura l’incidenza del prelievo effettuato dallo 

Stato sul reddito d’impresa
145

: 

   
                   

                    
 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del “t” con riguardo al 

periodo 2009-2012: 

 

                                                           
145

 Da notare che la differenza tra il Reddito ante imposte e le Imposte sul reddito determina il Reddito di 

esercizio 

Mezzi di Terzi (*) (mln di euro) 68.359 64.376 58.551 53.396

Patrimonio Netto (**) (mln di euro) 12.717 12.361 11.788 11.108

Tasso di indebitamento 5,38 5,21 4,97 4,81

(**) I valori del PN rappresentano una media tra PN di inizio e fine esercizio

(*) I valori dei Mezzi di Terzi rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

Al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009
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Tabella 77 – Tasso di incidenza “t” (Anni 2009-2012) 

 

 

La scomposizione del ROE: il ROA, il ROA-ROD, la leva finanziaria e t  

Una volta analizzati gli indici che influenzano il ROE è possibile ricomporli nella 

seguente formulazione:  

 

    {              
              

                
 }         

Da notare che il tasso di indebitamento ha un effetto leva sul ROE, il quale aumenterà 

(diminuirà) quindi più che proporzionalmente a seguito di un aumento (diminuzione) 

del livello di indebitamento. Fondamentale è quindi il segno risultante dalla differenza 

ROA-ROD perché si ripercuote sulla redditività netta.  

In relazione al Gruppo Fiat, avremo: 

        {                         }                

        {                         }              

        {                         }               

        {                         }               

La redditività del Patrimonio Netto nel 2009 assume segno negativo a causa del tasso di 

incidenza delle imposte sul risultato d’esercizio.  

Imposte sul Reddito (mln di euro) 625 534 484 448

Reddito ante imposte (*) (mln di euro) 2.036 2.185 706 103

Tasso di incidenza "t" 0,31 0,24 0,69 4,35

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2012 2011 (**) 2010 2009

(*) Fa riferimento alle sole Continuing Operation. Il 2010 non comprende 378 mln di utili derivanti

dalle Discontinuing Operation (dopo le imposte). Il 2011 e 2012 non presentano utili/perdite da DO.

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Al 31 dicembre 
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La redditività del Capitale Investito Netto: il ROI 

Il ROI (Return On Investments) misura la capacità dell’impresa di remunerare le risorse 

investite nella sola gestione caratteristica. E’ costruito come segue: 

        

                   
                             

 
               

                      
 

 
                        

 

 

Al numeratore troviamo il Risultato della gestione operativa (EBIT) e il Risultato della 

gestione straordinaria desumibili dal Conto Economico Riclassificato
146

. 

Al denominatore troviamo il Capitale investito netto globale desumibile dallo Stato 

Patrimoniale riclassificato in forma funzionale
147

. 

Si fa riferimento in questo caso alla gestione caratteristica in senso lato. Vengono perciò 

inseriti al numeratore anche i proventi netti da partecipazioni strategiche (e il 

corrispettivo investimento ricompreso nel capitale investito netto). Questo in quanto 

sono investimenti paragonabili ad investimenti effettuati nella gestione caratteristica: le 

partecipazioni strategiche hanno lo scopo di far crescere l’impresa per via esterna 

mentre gli investimenti nella gestione caratteristica hanno lo scopo di far crescere 

l’impresa per via interna. 

Ne risulta così un indice che misura la redditività del capitale complessivamente 

investito nell’impresa, il quale rappresenta il fabbisogno finanziario della gestione 

caratteristica (“in senso lato”); quest’ultima dovrà trovare copertura mediante Mezzi di 

terzi di natura finanziaria o tramite il Patrimonio Netto. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del ROI con riguardo al 

periodo 2009-2012: 

 

                                                           
146

 Nel Conto Economico Consolidato presentato dal Gruppo Fiat nella Relazione Annuale la gestione 

straordinaria viene ricompresa nel calcolo dell’EBIT. Al numeratore del ROI si può pertanto inserire il 

valore dell’EBIT desumibile dal Conto Economico Consolidato. 

147
 Questa riclassificazione contrappone le fonti di finanziamento generate spontaneamente dalla gestione 

da quelle onerose. 
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Tabella 78 – ROI (Anni 2009-2012) 

 

 

La tabella mette in evidenza il forte aumento della redditività del Capitale Investito 

Netto Globale. Nel 2012 si è attestata a quota 16,73%: ciò significa che per ogni euro 

investito nella gestione caratteristica ed extra-caratteristica, il Gruppo ha ottenuto, 

idealmente, un ritorno di 16,73 Euro
148

. 

 

La scomposizione del ROI: ROI della Gestione Caratteristica e il ROI della 

Gestione Straordinaria 

Si può esaminare il contributo dato, dalla Gestione Caratteristica e dalla Gestione 

Straordinaria, alla Redditività del capitale investito (ROI) esaminando la seguente 

scomposizione dell’indice: 

 

        

                   
                   

    
 
    

  
 

         
                  

    
 
    

  
 

 

Dove: 

- Risultato operativo della Gestione Caratteristica rappresenta l’EBIT 

desumibile dal Conto Economico Riclassificato. 

- Risultato operativo della Gestione Straordinaria è desumibile dal Conto 

Economico Riclassificato. 

                                                           
148

 Bisogna tenere in considerazione che questo valore è al lordo delle relative imposte e della quota di 

oneri finanziari che gli fanno capo. 

EBIT + Ris. Gest. Str. (mln di Euro) 3.677 3.467 1.106 455

Capitale Investito Netto Globale (*) (mln di Euro) 21.973 19.550 22.467 28.007

ROI 16,73% 17,73% 4,92% 1,62%

(*)I valori del Capitale Investito Netto Globale rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2011

Al 31 dicembre 

2012 2010 2009
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- CIGC rappresenta il Capitale Investito nella Gestione Caratteristica 

desumibile dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale. 

- CI  rappresenta il Capitale Investito Netto Globale desumibile dallo Stato 

Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale. 

 

Questa formulazione evidenzia da una parte la Redditività del capitale investito nella 

Gestione caratteristica (ROI della Gestione Caratteristica) ed il relativo peso sul 

Capitale Investito Netto Globale della Gestione Caratteristica e dall’altra Redditività del 

capitale investito nella Gestione straordinaria (ROI della Gestione Straordinaria) ed il 

relativo peso sul Capitale Investito Netto Globale della Gestione Straordinaria. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori delle varie componenti del 

ROI con riguardo al periodo 2009-2012: 
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Tabella 79 - La scomposizione del ROI: ROI della Gestione Caratteristica e il ROI della Gestione 

Straordinaria 

 

 

Si può notare dalla scomposizione del ROI come, ad eccezione del 2011
149

, il solo 

contributo all’indice sia stato fornito dalla Gestione Caratteristica. Il peso della Gestione 

                                                           
149

 Nel 2011 la Gestione Straordinaria ha avuto un peso rilevante grazie al saldo positivo relativo alla 

voce “Altri proventi (oneri) atipici”: 2.100 mln di Euro di proventi atipici (di cui, come specificato nella 

Nota Integrativa al Bilancio, “2.017 milioni di euro rappresentavano la valutazione a fair value della 

partecipazione del 30% detenuta in Chrysler prima dell’acquisizione del controllo e del diritto a ricevere 

un’ulteriore partecipazione del 5% al raggiungimento, da parte di Chrysler, del terzo Performance 

Event”), e 1.075 mln di Euro di oneri atipici (di cui, come specificato nella Nota Integrativa al Bilancio, 

“855 milioni di euro relativi a Fiat esclusa Chrysler, in larga misura dovuti all’impatto sul business Fiat 

del processo di riallineamento strategico con le attività produttive e commerciali di Chrysler, nonché ad 

oneri non ricorrenti relativi principalmente al riallineamento di alcune attività minori del Gruppo). 

EBIT (mln di Euro) 3.814 2.392 1.112 736

Capitale Investito nella Gestione Caratteristica (*) (mln di Euro) 15.590 10.096 8.896 12.869

A) Redditività della Gestione Caratteristica (%) 24,47% 23,69% 12,50% 5,72%

Capitale Investito nella Gestione Caratteristica (*) (mln di Euro) 15.590 10.096 8.896 12.869

Capitale Investito Netto Globale (***) (mln di Euro) 21.973 19.550 22.467 28.007

B) PESO 0,71 0,52 0,40 0,46

C) Incidenza della Gestione Caratteristica sul ROI (A*B) 17,36% 12,24% 4,95% 2,63%

Risultato della Gestione Strategica (mln di Euro) -137 1.075 -6 -281

Capitale Investito nella Gestione Straordinaria (**) (mln di Euro) 6.383 9.454 13.571 15.138

D) Redditività della Gestione Straordinaria (%) -2,15% 11,37% -0,04% -1,86%

Capitale Investito nella Gestione Straordinaria (**) (mln di Euro) 6.383 9.454 13.571 15.138

Capitale Investito Netto Globale (***) (mln di Euro) 21.973 19.550 22.467 28.007

E) PESO 0,29 0,48 0,60 0,54

F) Incidenza della Gestione Straordinaria sul ROI (D*E) -0,62% 5,50% -0,03% -1,00%

ROI (%) (C + F) 16,73% 17,73% 4,92% 1,62%

Al 31 dicembre 

2012 2011(****) 2010 2009

(*) I valori del Capitale Investito nella Gestione Caratteristica rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori del Capitale Investito nella Gestione Straordinaria rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(****) I valori dell'EBIT e del Risultato della Gestione Strategica includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

(***) I valori del Capitale Investito Netto Globale rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio
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Straordinaria ha infatti inciso, ad eccezione che nel 2011, negativamente sull’indice (nel 

2010 e nel 2012 in misura trascurabile). 

Considerata quindi l’elevata incidenza della Redditività della Gestione Caratteristica 

(ROI della Gestione Caratteristica) sul ROI, individuiamo le sue determinanti 

attraverso la seguente scomposizione:  

 

                   

                   
                   

                       
 
                       

    
 

 

Esaminiamo i due fattori: 

 

 Redditività delle vendite della sola Gestione Caratteristica (ROS della 

Gestione Caratteristica). Il primo fattore rappresenta un indice di redditività 

delle vendite: rispetto al ROS presentato precedentemente questo indice è 

costruito in modo tale da non risentire dell’influenza della Gestione 

Straordinaria. In questo modo si ha una indicazione più precisa circa la 

capacità del “core business” aziendale di creare marginalità.  

Se al numeratore, rappresentato dall’EBIT, si sostituisce il Margine Operativo Lordo 

(EBITDA) che rappresenta un flusso potenziale di liquidità si può allora costruire un 

indice che regala un’informazione interessante circa la parte di fatturato che si è 

potenzialmente trasformata in cassa: 

 

                                  
   

                       
 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della Incidenza % del MOL 

sulle vendite, con riguardo al periodo 2009-2012
150

: 

                                                           
150

 Si veda il paragrafo relativo alla scomposizione del ROA e in particolare la tabella a valori percentuali 

riguardante il ROS per i dati relativi all’incidenza dell’EBIT sui Ricavi di vendita (ROS della Gestione 

Caratteristica). 
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Tabella 80 – Incidenza del MOL sulle vendite (Anni 2009-2012) 

 

 

Si può concludere osservando il grafico che mostra come mediamente, nel periodo di 

riferimento considerato, circa il 9% del fatturato si sia potenzialmente tramutato in 

cassa. 

 

 Rotazione del Capitale Investito nella Gestione Caratteristica. Come già visto 

per la Rotazione dell’Attivo Netto anche in questo caso si possono ricavare, 

dalla lettura dell’indice, due indicazioni generali. Esso infatti esprime: 

a) una misura di quante volte il CIGC si sia “rinnovato” durante l’anno.  

b) una misura circa la capacità del CIGC di generare ricavi (rapportando 

infatti i Ricavi netti di vendita al CIGC si percepisce come il risultato dia 

una misura di quanti euro di fatturato sono stati incassati per ogni euro di 

CIGC). 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della Rotazione del Capitale 

Investito nella Gestione Caratteristica, con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Margine Operativo Lordo (mln di euro) 7.948 5.750 3.298 2.772

Ricavi netti (mln di euro) 83.680 59.324 35.694 32.565

Incidenza % del MOL sulle vendite 9,50% 9,69% 9,24% 8,51%

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009
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Tabella 81 – Rotazione del CIGC (Anni 2009-2012) 

 

 

Si può notare come la Rotazione del CIGC sia più che raddoppiata nel periodo 

attestandosi nel 2012 a quota 5,37 (durante l’anno il CIGC si è idealmente  azzerato e 

rinnovato per più di 5 volte). Un’elevata rotazione del CIGC è un fattore positivo perché 

incide positivamente sul ROI della Gestione Caratteristica e per il suo tramite sul ROI e 

quindi in definitiva sul ROE
151

. 

Con riguardo alla rotazione del CIGC si può fare qualche considerazione aggiuntiva. 

Osservando la formulazione dell’indice infatti emerge come, a parità di Ricavi, una 

diminuzione del CIGC comporti un aumento della Rotazione del CIGC. Una 

diminuzione del CIGC può essere ottenuta attraverso una variazione in diminuzione del 

Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO).  

Il CCNO può essere influenzato dalle varie voci che costituiscono l’attivo e il passivo 

corrente operativo (ossia delle varie poste non aventi natura finanziaria), in particolare: 

 dalle rimanenze  

 dai crediti verso i clienti  

 dai debiti verso i fornitori 

Un incremento dei Crediti verso i clienti o dell’ammontare delle Rimanenze porterà il 

CCNO in aumento mentre un incremento dei Debiti verso fornitori porterà il CCNO in 

                                                           
151

 Si veda al riguardo il paragrafo “La scomposizione del ROE: il ROI, il ROI-Costo dell’indebitamento 

finanziario, la leva finanziaria e t” per avere una visione più completa riguardo l’incidenza del ROI sul 

ROE. 

Ricavi netti (mln di euro) 83.680 59.324 35.694 32.565

CIGC (*) (mln di Euro) 15.590 10.096 8.896 12.869

Rotazione del CIGC 5,37 5,88 4,01 2,53

(**) I valori dei Ricavi netti includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009

(*) I valori dell'CIGC rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio
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diminuzione. Si può quindi influire positivamente sulla Rotazione del CIGC attraverso 

una più attenta gestione delle attività operative. 

Il seguente grafico mostra il Capitale Circolante Netto Operativo sotto un altro punto di 

vista, ossia quello del tempo: come si può intuire, l’importo medio del CCNO dipende 

dalla durata media dei debiti verso i fornitori, dalla durata media dei crediti verso i 

clienti e dalla durata media di giacenza delle rimanenze. Se mediamente, infatti, le 

dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori fossero tali da coprire la somma, tra i tempi 

medi di giacenza delle rimanenze e la durata media delle dilazioni di pagamento 

concesse ai clienti, si avrebbe un CCNO mediamente pari a 0. D’altro canto è 

auspicabile che l’impresa persegua questa via in quanto un discostamento nelle 

tempistiche provocherebbe un fabbisogno finanziario che dovrà trovare copertura: nelle 

fonti di finanziamento di tipo oneroso o nel Patrimonio Netto. 

 

 

Figura 26 – Il CCNO: Debiti commerciali, Rimanenze e Crediti verso clienti. 

 

Si introducono quindi tre indici che influiscono sul CCNO
152

 e quindi sulla Rotazione 

del CIGC: 

                                                           
152

 Si tenga presente che questi indici influiscono ovviamente anche sul CCN con riflessi sulla Rotazione 

dell’Attivo Corrente e conseguentemente sull’Asset Turnover, il quale influenzerà a sua volta il ROA e 

quindi anche ROE. 

Pagamento Fornitori 

Costi

Crediti vs 

Clienti 

Ricavi 

Acquisto 

materie 

Entrate  

Debiti di 

fornitura 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 

Vendita 

prodotti 

Processo 

aziendale 

Rimanenze 

  

Incasso 

Crediti 

tempo 
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 Durata media dei Crediti commerciali (Days Sales Outstanding o DSO). 

Questo indice esprime una misura circa la durata media delle dilazioni di 

pagamento che vengono concesse ai clienti. E’ costruito rapportando i 

Crediti verso clienti al netto IVA con i Ricavi di vendita (che sono già 

riportati a bilancio al netto IVA). Questo rapporto viene moltiplicato per 

360 così da avere la durata espressa in giorni: 

 

    
                       ⁄

                       
     

 

Come detto, un incremento della durata media dei crediti commerciali (aumento del 

DSO), farà aumentare l’importo medio del CCNO. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della Durata media dei 

Crediti commerciali, con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Tabella 82 – DSO (Anni2009-2012) 

 

 

I crediti commerciali si sono ridotti nel tempo consentendo una contrazione del CCNO. 

 

 Durata media dei Debiti commerciali (Days Payable Outstanding o DPO). 

Questo indice esprime una misura circa la durata media delle dilazioni di pagamento 

che vengono concesse ai fornitori. E’ costruito rapportando i Debiti verso fornitori al 

netto IVA con i Costi di acquisto di beni e servizi (che sono già riportati a bilancio al 

Crediti commerciali (*) (mln di euro) 2.664 2.442 2.954 4.020

Ricavi netti (mln di euro) 83.680 59.324 35.694 32.565

DSO 9,47 12,25 24,62 36,72

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009

(*) I valori dei Crediti commerciali rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio
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netto IVA). Questo rapporto viene moltiplicato per 360 così da avere la durata espressa 

in giorni: 

 

    
                      ⁄

                                   
     

 

Come detto, un incremento della durata media dei debiti commerciali (aumento del 

DPO), farà diminuire l’importo medio del CCNO. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della Durata media dei 

Dediti commerciali, con riguardo al periodo 2009-2012
153

: 

 

Tabella 83 – DPO (Anni 2009-2012) 

 

 

I debiti commerciali si sono ridotti nel tempo contrastando la contrazione del CCNO. 

 

 Rotazione del magazzino. Questo indice esprime una misura circa il 

numero di volte in cui il magazzino viene “riformato” nel corso dell’anno. 

                                                           
153

 La voce presentata a denominatore del DPO rappresenta i costi di acquisto legati alla fornitura,  il 

costo del venduto usato, invece, a denominatore per il calcolo del DPO in relazione al Gruppo Fiat è un 

aggregato che fa riferimento con buona approssimazione al costo complessivo dei beni venduti. Questa 

voce, “costo del venduto”, è quella riportata nel Conto Economico Consolidato (decurtata della sola voce 

“interessi passivi e altri oneri finanziari delle società di servizi finanziari”). Si è usato questo valore, per 

avere comunque un’indicazione generale sebbene non precisa, in quanto non è stato possibile scorporarla 

sulla base di quanto esposto nella Relazione Annuale presentata dal Gruppo. 

Debiti commerciali (*) (mln di euro) 16.488 12.882 10.820 12.777

Costo del venduto (mln di Euro) 71.316 50.556 30.611 28.189

DPO 68,79 75,81 105,16 134,85

(*) I valori dei Debiti commerciali rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009
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E’ costruito rapportando il Costo del Venduto
154

 alle Rimanenze di 

magazzino: 

 

                        
                 

         
 

 

All’aumentare della rotazione del magazzino diminuiscono i tempi di giacenza delle 

rimanenze. Ciò a beneficio del CCNO che diminuendo, genera un minore fabbisogno 

finanziario e una migliore Rotazione del CIGC (per i motivi sopra esposti).  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della Rotazione del 

magazzino, con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Tabella 84 – Rotazione del magazzino (Anni 2009-2012) 

 

 

La rotazione del magazzino è aumentata nel tempo consentendo una contrazione del 

CCNO. 

 

 Durata media delle giacenze. E’ possibile utilizzare un indice di durata, 

anziché un indice di rotazione, in coerenza con i due indici sopra esposti 

anche per le rimanenze: 

                                                           
154

 Il costo del venduto è desumibile dal Conto Economico Riclassificato a Ricavi e Costo del Venduto: il 

costo del venduto è un aggregato che comprende i costi complessivi legati ai prodotti effettivamente 

venduti. Nel caso esaminato, questa voce corrisponde alla voce “costi attività industriale e commerciale” 

presente nel Conto Economico Riclassificato. 

Costi attività industriale e commerciale  (mln di Euro)79.985 57.019 34.661 31.885

Rimanenze (*) (mln di euro) 9.209 6.783 6.596 10.047

Rotazione del magazzino 8,69 8,41 5,26 3,17

(*) I valori delle Rimanenze rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009
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Questo indice esprime il tempo medio di giacenza in magazzino delle rimanenze. Come 

è ovvio aspettarsi, minore è la durata media delle giacenze e migliori sono gli effetti sul 

CCNO. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della Durata media delle 

giacenze in magazzino, con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Tabella 85 – Durata media delle giacenze (Anni 2009-2012) 

 

 

La durata media delle giacenze di magazzino si è ridotta nel tempo consentendo una 

contrazione del CCNO. 

 

Il tasso di indebitamento finanziario netto 

Si è visto che l’indebitamento finanziario netto (PFN) è formato dalle fonti di capitale di 

terzi di tipo finanziario al netto delle attività finanziarie disponibili. Questo, assieme al 

Patrimonio Netto, rappresenta la copertura del fabbisogno complessivo dell’azienda 

espresso dal Capitale Investito Netto Globale. Rapportando tali grandezze, desumibili 

dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale, si ottiene il tasso di 

indebitamento finanziario netto: 

  

                                         
                               

                
 

Rimanenze (*) (mln di euro) 9.209 6.783 6.596 10.047

Costi attività industriale e commerciale  (mln di Euro) 79.985 57.019 34.661 31.885

Durata media delle giacenze 41,45 42,83 68,50 113,44

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009

(*) I valori delle Rimanenze rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11
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In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del tasso di indebitamento 

finanziario netto con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Tabella 86 – Tasso di indebitamento finanziario netto (Anni 2009-2012) 

 

 

Il costo dell’indebitamento finanziario netto 

Questo indice rappresenta il costo dei mezzi utilizzati a copertura del Capitale Investito 

Netto. Sono quindi messi a rapporto l’onerosità dei debiti finanziari (al netto dei 

proventi generati dalle attività finanziarie) con l’indebitamento finanziario netto (che è 

già depurato delle attività finanziarie): 

 

                        

                 
  

                                    

                               
 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del Costo dell’indebitamento 

finanziario netto con riguardo al periodo 2009-2012
155

: 

 

                                                           
155

 Non essendoci proventi finanziari, a numeratore compaiono solo gli oneri finanziari. 

9.256 7.189 10.679 16.899

12.717 12.361 11.788 11.108

0,73 0,58 0,91 1,52

PFN (*) (mln di Euro)

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

Patrimonio Netto (**) (mln di Euro)

Tasso di indebitamento finanziario netto

(*) I valori della PFN rappresentano una media tra PFN di inizio e fine esercizio

(**) I valori del PN rappresentano una media tra PN di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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Tabella 87 – Costo dell’indebitamento finanziario netto (Anni 2009-2012) 

 

 

La scomposizione del ROE: il ROI, il ROI-Costo dell’indebitamento 

finanziario, la leva finanziaria e t 

A partire dal ROI è possibile spiegare la redditività del Patrimonio Netto secondo il 

seguente schema
156

.  

 

    {                          
   

                
 }         

 

Da notare che la leva finanziaria in questo caso è rappresentata dal tasso di 

indebitamento finanziario netto. L’effetto sul ROE sarà anche in questo caso un 

aumento (diminuzione) più che proporzionale a seguito di un aumento (diminuzione) 

della leva finanziaria. Il differenziale di leva in questo caso è dato dal ROI-Costo della 

PFN e quindi dalla redditività del Capitale Investito Netto depurata dall’onerosità di 

reperimento dei mezzi utilizzati a copertura dello stesso. Fondamentale anche in questo 

caso è il segno che assume il differenziale di leva perché di riflesso inciderà 

sull’aumento o sulla diminuzione del ROE: 

- ROI - Costo della PFN > 0: in linea teorica conviene indebitarsi per i benefici 

sul ROE. 

- ROI - Costo della PFN = 0: in questo caso vi è indifferenza economica. 

                                                           
156

 Questa formulazione rappresenta un’alternativa rispetto a quella presentata precedentemente ed ha il 

vantaggio di soffermare maggiormente l’attenzione sull’attività “core”. Il ROI infatti è più incentrato 

sull’attività caratteristica rispetto al ROA. 

1.641 1.282 400 352

9.256 7.189 10.679 16.899

17,73% 17,83% 3,75% 2,08%

Oneri finanziari (mln di Euro)

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

PFN (*) (mln di Euro)

Costo dell'indebitamento finanziario netto

(*) I valori della PFN rappresentano una media tra PFN di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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- ROI - Costo della PFN < 0: in linea teorica non conviene indebitarsi perché si 

ridurrebbe il ROE. 

In relazione al Gruppo Fiat, avremo: 

        {                         }                

        {                         }              

        {                            }               

        {                            }               

 

In alternativa al ROI comprendente i proventi da partecipazioni strategica si può 

utilizzare nella formulazione del ROE sopra descritta la seguente versione del ROI: 

    
    

                        
 

 

In questo caso si presta maggiore attenzione all’attività caratteristica (in senso stretto) e 

si può riformulare la redditività del Patrimonio Netto nel seguente modo
157

: 

    {
    

  
 (

    

  
            

   

                
 }   

  

                            
 

Il Risultato della gestione ordinaria è quello desumibile dal Conto Economico 

Riclassificato.  

In relazione al Gruppo Fiat, avremo: 

        {                         }                

        {                        }              

        {                            }               

        {                            }               

                                                           
157

 L’incidenza delle imposte sulla redditività è presente indirettamente in quanto le stesse sono 

ricomprese nel valore del Reddito Netto. 
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2.4.2 Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale parte dalla considerazione del fatto che l’azienda, 

(nel caso in esame il Gruppo Fiat) al fine di raggiungere la solidità che le permetta di 

perdurare nel tempo, debba rispettare alcune condizioni: 

- Adeguata struttura degli impieghi; 

- Adeguato livello di indebitamento; 

- Congruità tra fonti e impieghi. 

Un’impresa è in equilibrio patrimoniale qualora si trovi in presenza di un rapporto 

equilibrato tra la consistenza e la composizione delle fonti e la consistenza e la 

composizione degli impieghi
158

.  

Questo rapporto equilibrato lo si raggiunge rispettando le condizioni sopra esposte, le 

quali devono essere, pertanto, costantemente monitorate, così  da poter reagire 

tempestivamente, nel caso vi si riscontri un gap: l’azienda sarà così in grado di 

adeguarsi ai cambiamenti che il mercato e il progresso le impongono. 

 

Adeguata struttura degli impieghi: l’elasticità e la rigidità degli impieghi 

 L’elasticità degli impieghi. Questo indice esprime il peso dell’Attivo Corrente in 

rapporto con l’Attivo Netto:  

                              
                

            
 

 

Si ottiene in questo modo un indice che consente di valutare la capacità dell’azienda di 

adattarsi ai cambiamenti dell’ambiente in quanto le risorse correnti sono più facilmente 

liquidabili delle risorse immobilizzate. Ciò significa che l’azienda presenta minori 

vincoli qualora sussistano le condizioni per dover far fronte ad investimenti o al 

rimborso delle passività per mezzo della dismissione delle attività. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dell’Elasticità degli impieghi 

con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

                                                           
158

 SANTESSO E. (a cura di), Lezioni di economia aziendale, Giuffré, Milano, p.274. 
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Tabella 88 – Elasticità degli impieghi (Anni 2009-2012) 

 

  

Il Gruppo presenta una diminuzione dell’elasticità nel tempo, scendendo al di sotto del 

50% nel 2012. Ciò a conferma degli investimenti effettuati (così come richiesti dal 

comparto industriale) che hanno reso più rigida la struttura patrimoniale. 

 

 La rigidità degli impieghi. Questo indice esprime il peso dell’Attivo Immobilizzato 

in rapporto con l’Attivo Netto:  

                            
                     

            
 

 

Si percepisce che questo indice rappresenta il complementare dell’elasticità degli 

impieghi in quanto l’Attivo Netto è il risultato della somma tra Attivo Corrente e Attivo 

Immobilizzato. Una struttura più rigida è tendenzialmente meno preferibile perché non 

consente modificazioni dell’Attivo Netto in tempi rapidi. Tuttavia, il maggior 

fabbisogno di investimenti durevoli dipende anche dal settore in cui l’azienda opera. Il 

comparto industriale quale quello dell’automotive tende a richiedere una superiorità 

dell’immobilizzato rispetto al corrente. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della rigidità degli impieghi 

con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

36.598 46.347 48.946 39.340

81.075 76.737 70.339 64.504

45,14% 60,40% 69,59% 60,99%

Attivo Corrente (*) (mln di Euro)

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

Attivo Netto (**) (mln di euro)

Elasticità degli impieghi (%)

(*) I valori dell'Attivo Corrente rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(*) I valori dell'Attivo Netto rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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Tabella 89 – Rigidità degli impieghi (Anni 2009-2012) 

 

 

Come intuibile dai dati relativi all’Elasticità degli impieghi, il Gruppo presenta una 

rigidità degli impieghi crescente nel tempo, superando la soglia del 50% nel 2012. La 

struttura degli impieghi risulta quindi abbastanza rigida: gli investimenti effettuati, da 

una parte hanno consentito al Gruppo di crescere dal punto di vista dimensionale, ma 

dall’altra lo rendono maggiormente vulnerabile, in linea teorica, rispetto a possibili 

cambiamenti dell’ambiente esterno
159

.  

 

Adeguato livello di indebitamento 

Il livello di indebitamento evidenzia il grado di dipendenza dell’impresa da fonti esterne 

e fornisce perciò utili indicazioni sulla “rischiosità” finanziaria dell’impresa. Infatti 

livelli elevati di indebitamento espongono l’azienda al rischio di non disporre dei mezzi 

necessari a far fronte ai propri impegni di pagamento. Questo in quanto un’impresa più 

esposta riscontra maggiori difficoltà nel reperire nuove fonti di finanziamento a titolo 

oneroso. Una leva finanziaria elevata fa risaltare quindi la presenza di uno squilibrio 

finanziario. Deve quindi essere presente una redditività soddisfacente che compensi 

l’elevato ricorso alla leva. 

Vengono di seguito elencate le due leve già presentate con riguardo alla scomposizione 

del ROE: 

 

                                                           
159

 Ad esempio un cambiamento della domanda potrebbe non essere soddisfatto tempestivamente per il 

tipo di investimenti effettuati. 

44.477 30.390 21.393 25.164

81.075 76.737 70.339 64.504

54,86% 39,60% 30,41% 39,01%

al 31 dicembre 

Rigidità degli impieghi (%)

(*) I valori dell'Attivo Corrente rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori dell'Attivo Netto rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

2012 2011 2010 2009

Attivo Immobilizzato (*) (mln di Euro)

Attivo Netto (**) (mln di euro)
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 Leverage complessivo (tasso di indebitamento). Questo indice come si è visto 

rappresenta la proporzione tra il totale dei Mezzi di Terzi e il Patrimonio Netto. 

Esprime quindi un’indicazione generale sull’esposizione dell’impresa verso fonti 

esterne. Si considera un livello di indebitamento elevato qualora il leverage 

complessivo risulti maggiore di 3-5. Nel caso del Gruppo Fiat si è visto che il 

leverage complessivo nel periodo 2009-2012 si è attestato mediamente attorno al 5 

(superando di poco questo valore). 

 

 Leverage netto (il tasso di indebitamento finanziario netto). Questo indice come 

messo in luce pone maggiore attenzione ai debiti finanziari rispetto al leverage 

complessivo, infatti viene costruito come rapporto tra il totale dei Mezzi di Terzi per 

l’appunto finanziari (al netto delle attività finanziarie disponibili) e il Patrimonio 

Netto. Nel caso del Gruppo Fiat si è visto che il leverage complessivo nel triennio 

2010-2012 si è attestato su valori inferiori all’unità, il ché è positivo. Per avere 

un’indicazione più precisa del livello di indebitamento finanziario è necessario 

peròscorporare la Posizione Finanziaria Netta delle attività finanziarie: 

 

                                    
                  

                
 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del tasso di indebitamento 

finanziario con riguardo al periodo 2009-2012: 

Tabella 90 – Tasso di indebitamento finanziario (Anni 2009-2012) 

 

Debiti Finanziari (*) (mln di Euro) 27.646 22.698 23.593 25.185

Patrimonio Netto (**) (mln di euro) 12.717 12.361 11.788 11.108

Tasso di indebitamento finanziario 2,17 1,84 2,00 2,27

(**) I valori del Patrimonio Netto rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

(*) I valori dei Debiti Finanziari rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio
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Questa tabella dimostra che c’è un’elevata esposizione del Gruppo al rischio finanziario, 

in quanto il ricorso ai debiti finanziari, in media, è più del doppio della copertura 

finanziaria che può derivare, eventualmente, dal Patrimonio Netto (capitale a garanzia 

dei terzi). 

Lo studio circa il livello di indebitamento può essere ulteriormente approfondito 

attraverso un’analisi della composizione delle fonti di finanziamento. Queste, sono 

classificabili in base: 

- alla loro scadenza: fonti a breve termine e fonti a medio-lungo termine;  

- alla loro tipologia: fonti di finanziamento e fonti di funzionamento.  

A parità di indebitamento, quanto maggiore (minore) è il peso dei debiti a breve termine 

(medio-lungo termine) o quanto maggiore (minore) è il peso dei debiti di finanziamento 

(funzionamento) e tanto più l’impresa viene percepita come rischiosa. 

In riferimento alla scadenza si possono prendere in considerazione i seguenti due indici 

complementari: 

 

 Debiti a breve termine / Mezzi di Terzi. Il valore dei debiti a breve termine è 

desumibile dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma finanziaria. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del Peso dei Debiti a breve 

termine sul totale dei Mezzi di Terzi con riguardo al periodo 2009-2012: 

Tabella 91- Debiti a breve / Mezzi di terzi (Anni 2009-2012) 

 

 

Debiti a breve termine (*) (mln di euro) 33.268 39.672 37.765 29.637

Mezzi di Terzi (**) (mln di euro) 68.359 64.376 58.551 53.396

Peso (%) 48,67% 61,63% 64,50% 55,50%

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

(*) I valori dei Debiti a breve termine rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori dei Mezzi di Terzi rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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 Debiti a medio-lungo termine / Mezzi di Terzi. Il valore dei debiti a medio-lungo 

termine è desumibile dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma 

finanziaria. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano sotto i valori del Peso dei Debiti a medio-lungo 

termine sul totale dei Mezzi di Terzi con riguardo al periodo 2009-2012: 

Tabella 92 – Debiti a lungo / Mezzi di terzi (Anni 2009-2012) 

 

 

Si può notare come il valore dei debiti a medio-lungo termine sia cresciuto negli anni 

fino a superare, in termini di peso sul totale dei Mezzi di Terzi, quello dei debiti a breve 

termine (nel 2012 il peso dei debiti a medio-lungo termine risulta infatti pari al 

51,53%). Questo maggiore peso dei debiti a medio-lungo termine rispetto ai debiti a 

breve termine è preferibile in quanto espone meno il Gruppo alla dinamica del mercato 

finanziario rendendolo, in linea teorica, meno rischioso. 

In riferimento alla scadenza si possono prendere in considerazione i seguenti indici: 

 Debiti di finanziamento / Mezzi di Terzi. Il valore dei debiti di finanziamento è 

desumibile dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale. 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del Peso dei Debiti di 

finanziamento sul totale dei Mezzi di Terzi con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Debiti a medio-lungo termine (*) (mln di euro) 35.091 24.704 20.786 23.759

Mezzi di Terzi (**) (mln di euro) 68.359 64.376 58.551 53.396

Peso (%) 51,33% 38,37% 35,50% 44,50%

(*) I valori dei Debiti a medio-lungo termine rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori dei Mezzi di Terzi rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009
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Tabella 93 – Debiti di finanziamento / Mezzi di terzi (Anni 2009-2012) 

 

 

I debiti finanziari pesano sul totale dei Mezzi di Terzi, in misura minore rispetto ai 

debiti di funzionamento il ché è positivo con riguardo alla rischiosità finanziaria. 

 

 Debiti di funzionamento / Mezzi di Terzi. Il valore dei debiti di funzionamento è 

desumibile dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale. 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori del Peso dei Debiti di 

funzionamento sul totale dei Mezzi di Terzi con riguardo al periodo 2009-2012
160

: 

Tabella 94 - Debiti di funzionamento / Mezzi di terzi (Anni 2009-2012) 

 

 

                                                           
160

 I debiti da funzionamento rappresentano la somma delle passività correnti operative, delle passività 

consolidate operative e delle “passività destinate alla vendita e Discounted Operation” desumibili dallo 

Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale. 

Debiti di finanziamento (*) (mln di euro) 27.646 22.698 23.593 25.185

Mezzi di Terzi (**) (mln di euro) 68.359 64.376 58.551 53.396

Peso (%) 40,44% 35,26% 40,29% 47,17%

(*) I valori dei Debiti di finanziamento rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

(**) I valori dei Mezzi di Terzi rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

Debiti di funzionamento (*) (mln di euro) 40.713 41.679 34.958 28.211

Mezzi di Terzi (**) (mln di euro) 68.359 64.376 58.551 53.396

Peso (%) 59,56% 64,74% 59,71% 52,83%

(*) I valori dei Debiti di funzionamento rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori dei Mezzi di Terzi rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009
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Congruità fonti-impieghi in ragione della struttura patrimoniale 

E’ necessario che la composizione delle fonti rispecchi gli effettivi bisogni degli 

impieghi sia dal punto di vista temporale (ottica finanziaria) che strutturale (ottica 

patrimoniale). Per quanto riguarda la congruità tra fonti e impieghi dal punto di vista 

temporale si rimanda all’analisi dell’equilibrio finanziario. Vengono qui di seguito 

esposti, invece, degli indici che indagano le modalità di copertura dell’Attivo (in 

particolare dell’Attivo Immobilizzato) e le modalità di copertura del Capitale Investito 

Netto Globale. 

 

 Indice di copertura dell’Attivo immobilizzato (indice di struttura primario). Questo 

informa sulla capacità delle risorse apportate dai soci di coprire gli impieghi 

durevoli. E’ pertanto costruito quale rapporto tra Patrimonio Netto e Attivo 

Immobilizzato desumibili dallo Stato Patrimoniale: 

  

                                  
                 

                    
 

 

Si ottiene in questo modo un indice che permette di individuare l’indipendenza dal 

punto di vista finanziario in relazione agli investimenti durevoli: 

- Indice di struttura primario > 1: buon equilibrio finanziario dato dal fatto che 

gli investimenti durevoli trovano copertura nel solo Patrimonio Netto (capacità 

di autofinanziare gli investimenti ed eventualmente parte dell’attività operativa, 

assieme al capitale di terzi).  

- 0 < Indice di struttura primario < 1: l’impresa ricorre ai Mezzi di Terzi per 

coprire l’Attivo immobilizzato. Questa situazione potrebbe essere accettabile 

entro certi limiti, è importante quindi tenere in considerazione che la dipendenza 

finanziaria si ripercuote sul rischio finanziario. 

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della copertura delle 

immobilizzazioni con riguardo al periodo 2009-2012: 
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Tabella 95 – Copertura delle immobilizzazioni (Anni 2009-2012) 

 

 

Non si può affermare da questo punto di vista che vi sia una soddisfacente solidità 

patrimoniale: il Patrimonio Netto non solo non è stato tale da coprire gli investimenti 

durevoli ma ne ha rappresentato una quota inferiore al 50% (eccetto che nel 2010). Ciò 

significa che si dovrà ricercare la copertura di tali investimenti tra i Mezzi di Terzi.  

 

 Indice di copertura generale dell’Attivo immobilizzato (indice di struttura 

secondario). Per avere una migliore comprensione della copertura degli impieghi 

durevoli, una volta appurato che il Patrimonio Netto ne rappresenta una quota, si 

introduce l’indice di copertura generale dell’Attivo Immobilizzato. Questo indice 

vuole indagare la capacità dell’impresa di sostenere gli investimenti durevoli 

considerando quale mezzi di copertura degli stessi non solo il Patrimonio Netto ma 

anche il Passivo Consolidato.  

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della copertura generale 

delle immobilizzazioni con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Patrimonio Netto (*) (mln di euro) 12.717 12.361 11.788 11.108

Attivo Immobilizzato (**) (mln di euro) 44.477 30.390 21.393 25.164

Copertura delle immobilizzazioni (%) 28,59% 40,67% 55,10% 44,14%

(*) I valori del Patrimonio Netto rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

(**) I valori dell'Attivo Immobilizzato rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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Tabella 96 - Copertura generale delle immobilizzazioni (Anni 2009-2012) 

 

 

Il Passivo Consolidato (cioè l’insieme dei debiti a medio-lungo termine) consente 

assieme al Patrimonio Netto di coprire gli impieghi durevoli.  

 

 L’indice di autonomia finanziaria. Questo indice consente di percepire la capacità 

dell’impresa di coprire il Capitale Investito per mezzo del Patrimonio Netto e quindi 

illustra in che misura essa si autofinanzi (o viceversa ricorra all’indebitamento). 

 

                       
                 

                  
 

 

Il denominatore rappresenta il Capitale Investito Netto Globale, il cui valore è 

desumibile dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma funzionale. Essendo il 

Capitale Investito Netto Globale costituito dalla somma delle fonti di finanziamento si 

può dedurre che tanto maggiore è il valore dell’indice allora tanto minore sarà il ricorso 

all’indebitamento (capacità di autofinanziamento): 

 

                       
                 

                    
 

 

Infatti osservando questa formula dell’indice si intuisce come il valore massimo che può 

assumere l’indice (completo autofinanziamento), si ottiene in corrispondenza del valore 

minimo del denominatore (indebitamento, o meglio PFN, pari a 0).  

Patrimonio Netto e Passivo Consolidato (*) (mln di euro) 47.808 37.065 32.574 34.867

Attivo Immobilizzato (**) (mln di euro) 44.477 30.390 21.393 25.164

Copertura generale delle immobilizzazioni (%) 107,49% 121,96% 152,26% 138,56%

(*) I valori del Patrimonio Netto e del Passivo Consolidato rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori dell'Attivo Immobilizzato rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009
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In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della autonomia finanziaria 

con riguardo al periodo 2009-2012: 

Tabella 97 – Autonomia finanziaria (Anni 2009-2012) 

 

 

L’autonomia finanziaria si attesta nel 2012 al 57,87 %. E’ questo un buon risultato in 

quanto indica che più della metà del Capitale Investito viene finanziato con il capitale 

proprio del Gruppo. Da notare che mentre il Patrimonio Netto è aumentato dal 2009 al 

2012, il Capitale Investito è invece diminuito nel triennio 2009-2011 per poi tornare a 

crescere nel 2010. 

 

 L’indice di dipendenza finanziaria. Questo indice è del tutto complementare 

all’indice di autonomia finanziaria: 

 

                        
   

                  
 

 

Si percepisce in questo modo quanta parte del Capitale Investito trova copertura 

nell’indebitamento finanziario (al netto delle attività finanziarie).  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori della dipendenza finanziaria 

con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Patrimonio Netto (*) (mln di euro) 12.717 12.361 11.788 11.108

Capitale Investito Netto Globale (**) (mln di euro) 21.973 19.550 22.467 28.007

Autonomia Finanziaria (%) 57,87% 63,23% 52,47% 39,66%

(*) I valori del Patrimonio Netto rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009

(**) I valori del Capitale Investito Netto Globale rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.
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Tabella 98 – Dipendenza Finanziaria (Anni 2009-2012) 

 

 

2.4.3 Analisi dell’equilibrio finanziario 

Le decisioni finanziarie devono essere orientate al supporto delle attività operative e allo 

sviluppo dell’impresa con riguardo al contenimento del rischio finanziario. In 

particolare, la gestione finanziaria ha l’obiettivo di controllare il rischio di liquidità, 

ossia il rischio di non riuscire a far fronte ai propri impegni di pagamento per mancanza 

di risorse finanziarie, e di garantire la flessibilità finanziaria che permetta di attuare le 

decisioni di business. L’impresa, pertanto, al fine di perseguire l’equilibrio finanziario, 

deve rispettare la condizione, tale per cui, vi sia congruità tra gli impieghi e le fonti di 

finanziamento in ragione dell’orizzonte temporale (scadenze). 

 

Congruità fonti-impieghi in ragione dell’orizzonte temporale 

Vengono di seguito presentati due indici che consentono di studiare la congruità fonti-

impieghi in ragione dell’orizzonte temporale: 

 

 L’indice di disponibilità (current ratio). L’indice di disponibilità permette di 

confrontare le risorse destinate a tornare in forma liquida nel breve termine (Attivo 

Corrente) con le fonti da rimborsare entro lo stesso termine (Passivo Corrente).  

L’indice informa circa la solvibilità a breve dell’impresa. 

 

                         
               

                
 

 

PFN (*) (mln di euro) 9.256 7.189 10.679 16.899

Capitale Investito Netto Globale (**) (mln di euro) 21.973 19.550 22.467 28.007

Dipendenza Finanziaria (%) 42,13% 36,77% 47,53% 60,34%

(*) I valori della Posizione Finanziaria Netta rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori del Capitale Investito Netto Globale rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009
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Qualora l’indice assuma valori superiori all’unità si può esprimere che vi sia equilibrio 

temporale e quindi congruità tra fonti e impieghi a breve.  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dell’indice di disponibilità 

con riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Tabella 99 – Indice di disponibilità (Anni 2009-2012) 

 

 

I valori nel periodo di riferimento sono superiori all’unità: il Gruppo non sembra aver 

presentato quindi problemi di solvibilità in quanto l’ammontare complessivo dell’Attivo 

Corrente (composto dalla liquidità immediata, dalla liquidità differita e dalle rimanenze 

così come si evince dallo Stato Patrimoniale Riclassificato in forma finanziaria), è 

risultato superiore all’ammontare del Passivo Corrente. Da notare la riduzione 

dell’ammontare dell’Attivo Corrente e del Passivo Corrente in termini assoluti nel 

triennio 2010-2012 fino a ritornare nel 2012 a valori prossimi a quelli del 2009.  

 

 L’indice di liquidità (acid test). L’indice di liquidità differisce dall’indice di 

disponibilità per il solo fatto che al numeratore non compaiono le Rimanenze. 

Questo perché si vuole prendere in considerazione le componenti più liquide 

dell’Attivo Corrente quali mezzi di pagamento  del Passivo Corrente.  

 

                     
                         

                
 

 

Attivo Corrente (*) (mln di euro) 36.598 46.347 48.946 39.340

Passivo Corrente (**) (mln di euro) 33.268 43.918 42.011 29.637

Indice di disponibilità 1,10 1,06 1,17 1,33

(*) I valori dell'Attivo Corrente rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori del Passivo Corrente rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009



211 

 

Nel caso l’indice assuma valori superiori all’unità, significa che l’impresa sarebbe in 

grado di far fronte ai propri impegni di pagamento anche qualora sussistano eventi 

particolari tali per cui risulti difficile smobilizzare le rimanenze di magazzino.  

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dell’indice di liquidità con 

riguardo al periodo 2009-2012: 

 

Tabella 100 – Indice di liquidità (Anni 2009-2012) 

 

 

In presenza di un indice di liquidità superiore all’unità si possono considerare accettabili 

valori dell’indice di liquidità pari ad almeno 0,7-0,8 in modo tale da non avere 

un’eccessiva incidenza delle rimanenze. Si possono quindi considerare soddisfacenti i 

valori assunti, nel quadriennio, dall’indice di liquidità in riferimento al Gruppo Fiat. 

 

Sostenibilità dei debiti finanziari 

Vengono di seguito esposti due indici che consentono di valutare la sostenibilità dei 

debiti finanziari nel tempo. 

 

 PFN / EBITDA. Questo indice consente di valutare i tempi di rimborso dei debiti 

finanziari (al netto delle attività finanziarie). Si utilizza il Margine Operativo Lordo 

(MOL o EBITDA) e non il Reddito della gestione operativa (EBIT) in quanto è più 

prossimo al concetto di flusso di cassa, ottenendo, quindi, una migliore indicazione 

riguardo alla capacità dell’impresa di ripagare i debiti finanziari.  

 

Attivo Corrente - Rimanenze (*) (mln di euro) 27.389 39.564 42.350 29.293

Passivo Corrente (**) (mln di euro) 33.268 39.672 37.765 29.637

Indice di liquidità 0,82 1,00 1,12 0,99

(*) I valori dell'Attivo Corrente e delle Rimanenze rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

(**) I valori del Passivo Corrente rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011 2010 2009
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Al numeratore troviamo la Posizione Finanziaria Netta desumibile dallo Stato 

Patrimoniale riclassificato in forma funzionale. 

Al denominatore troviamo il Margine Operativo Lordo che è stato calcolato quale 

somma tra il Risultato della gestione operativa (EBIT) e gli Ammortamenti
161

. 

Minore è il valore assunto dall’indice e migliore è il giudizio sulla sostenibilità dei 

debiti finanziari in quanto essi vengono ripagati in un arco temporale minore. 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dei tempi di rimborso dei 

debiti finanziari con riguardo al periodo 2009-2012
162

: 

 

Tabella 101 – Tempi di rimborso dei debiti finanziari 

 

 

Si può notare come i valori assunti dall’indice si siano tendenzialmente ridotti negli anni 

fino a raggiungere nel 2012 quota 1,16. Ciò significa che se il Gruppo utilizzasse la 

totalità del Margine Operativo Lordo al servizio dei debiti finanziari servirebbe poco più 

di un anno per ripagarli. Da notare che il 2009 presenta un indice elevato in quanto 

all’elevata PFN (a causa di debiti finanziari elevati e scarsa liquidità) viene contrapposto 

                                                           
161

 L’EBIT è desumibile dal Conto Economico così come è stato Riclassificato in ottica manageriale 

mentre i valori degli Ammortamenti sono stati tratti dalla Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo. 

162
 I valori dell’EBITDA differiscono da quelli riportati nella Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo 

in quanto per il loro calcolo si è voluto escludere la Gestione Straordinaria, così da soffermare 

maggiormente l’attenzione sulla Gestione Caratteristica “in senso stretto”. 

PFN (*) (mln di euro) 9.256 7.189 10.679 16.899

EBITDA (mln di euro) 7.948 5.750 3.298 2.772

Tempi di rimborso dei debiti finanziari 1,16 1,25 3,24 6,10

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

(*) I valori della Posizione Finanziaria Netta rappresentano una media tra valori di inizio e fine esercizio

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009
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uno scarso MOL. Da una parte negli anni successivi questo è aumentato (fino a più che 

triplicarsi), dall’altra la PFN si è ridotta consentendo all’indice di contrarsi. 

 

 EBITDA / Oneri Finanziari. Questo indice consente di ottenere un’indicazione circa 

l’adeguatezza della copertura dei debiti finanziari. Anche in questo caso si utilizza il 

Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA) e non il Reddito della gestione 

operativa (EBIT) in quanto è più prossimo al concetto di flusso di cassa, ottenendo, 

così, una migliore indicazione riguardo alla capacità dell’impresa di ripagare i debiti 

finanziari. 

 

                                            
      

                
 

 

Si può interpretare il risultato dell’indice nel seguente modo: 

- EBITDA / Oneri Finanziari > 1: l’impresa è capace di ripagare gli oneri 

finanziari. Tanto maggiore è l’indice e tanto migliore è la condizione 

dell’impresa nei confronti delle fonti di finanziamento onerose. 

- EBITDA / Oneri Finanziari < 1: l’impresa non è capace di ripagare gli oneri 

finanziarti tramite il reddito operativo della gestione caratteristica (al lordo degli 

ammortamenti). Questo significa che il reddito generato viene destinato 

interamente alla copertura degli oneri finanziari e vi è inoltre la necessità di 

trovare nuove fonti di finanziamento a copertura della parte restante 

(preferibilmente che non generino interessi passivi: i.e. capitale proprio).  

 

In relazione al Gruppo Fiat, si riportano di seguito i valori dell’indice di copertura degli 

oneri finanziari con riguardo al periodo 2009-2012
163

: 

 

                                                           
163

 I valori dell’EBITDA differiscono da quelli riportati nella Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo 

in quanto per il loro calcolo si è voluto escludere la Gestione Straordinaria, così da soffermare 

maggiormente l’attenzione sulla Gestione Caratteristica “in senso stretto”. 
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Tabella 102 – Indice di copertura degli oneri finanziari (Anni 2009-2012) 

 

 

Come si può notare il Gruppo non presenta difficoltà nella copertura degli oneri 

finanziari per mezzo del Margine Operativo Lordo. 

 

 

2.5 Un confronto spaziale: le altre realtà del settore 

Il Gruppo Fiat nel suo complesso sta conseguendo buoni risultati se si considera che il 

ROE è superiore alla media del settore. Infatti, sulla base dei dati forniti da Yahoo 

Finance, il ROE conseguito da Fiat S.p.A. è del 12,37% (con riferimento al periodo 30 

giugno 2012 – 30 giugno 2013) a fronte di una media del settore del 10,20%. Il ROA è 

addirittura superiore a quello conseguito da aziende forti (investment grade) e tra le più 

capitalizzate al mondo nel settore automotive: il Gruppo Volkswagen
164

 e il Gruppo 

Daimler.  

Come si è detto in precedenza, il Gruppo Fiat ha conseguito risultati principalmente 

grazie al consolidamento del Gruppo Chrysler. Questo ha permesso di affrontare la 

                                                           
164

 Per quanto riguarda i valori assunti dai multipli di borsa del Gruppo Volkswagen si vuole evidenziare 

come essi siano indicatori di una sottovalutazione da parte del mercato piuttosto che di una realtà 

negativa: la Volkswagen AG è infatti una multinazionale tedesca che consegue ottimi risultati e che 

possiede marchi con una forte immagine (a titolo d’esempio ai marchi generalisti Volkswagen e Audi e ai 

marchi sportivi Porsche, Bugatti e Lamborghini). Si veda in proposito l’articolo “Volkswagen: An 

Undervalued Stock With A Strong Brand, Image, And Identity” di Rupert Nicholson, del 3 luglio 2013, 

consultabile al seguente indirizzo: http://beta.fool.com/rupert93/2013/07/03/volkswagen-a-stock-with-

more-than-x-upside/39359/ 

EBITDA (mln di euro) 7.948 5.750 3.298 2.772

Oneri finanziari (mln di euro) 1.641 1.282 400 352

Indice di copertura degli oneri finanziari 4,84 4,49 8,25 7,88

(**) I valori includono 7 mesi di attività di Crhysler a partire dal 01/06/11

Fonte: Elaborazione su dati Fiat S.p.A.

al 31 dicembre 

2012 2011(**) 2010 2009
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situazione di crisi attuale e di portare il Gruppo a competere con i maggiori Gruppi del 

settore a livello globale
165

. 

La seguente tabella mostra alcuni indici di bilancio (ROE e ROA) ed alcuni multipli di 

borsa
166

 che permettono di avere una visione d’insieme:  

                                                           
165

 In Europa tuttavia il potere del marchio Fiat e del marchio Chrysler rimane debole e non consente di 

competere sui volumi. Si veda in proposito l’articolo del 9 settembre 2013 di Francesca Gerosa: “Fitch 

sale sull’auto tedesca, non su quella italiana e francese” consultabile all’indirizzo: 

http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201309091159585557 

166
 I moltiplicatori di mercato (o c.d. multipli) sono dati tra un valore di borsa e una grandezza di bilancio 

ritenuta significativa. Per quanto riguarda la loro interpretazione, in questa sede, si evidenzia soltanto che 

un price earnings ratio (P/E), che rappresenta il rapporto tra prezzo di mercato (P) e l’utile per azione 

(EPS), elevato (basso), può indicare che: l’azienda è più (meno) costosa se la si volesse acquistare in tal 

momento; l’azienda viene valutata di più di quanto “garantito” dai dati di bilancio; le aspettative sul 

futuro sono ottimistiche.  



216 

 

Tabella 103 – Confronto tra alcuni Gruppi automobilistici per mezzo di alcune statistiche chiave 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Due sono gli aspetti che caratterizzano la crisi del mercato dell’auto in Italia: uno 

congiunturale e uno strutturale. 

  

1. Crisi Congiunturale 

La diminuzione dei redditi disponibili e del potere d’acquisto ha spinto gli italiani a 

ridurre i consumi e a cambiare le proprie abitudini d’acquisto.  

La crisi economica e l’eccessivo carico fiscale hanno costretto gli automobilisti a ridurre 

l’utilizzo dell’automobile, questa riduzione della mobilità ha comportato intuibili 

riflessi sull’economia. L’andamento economico di un Paese è infatti strettamente 

connesso alla sua mobilità, basti pensare che i Paesi industrializzati hanno una densità 

automobilistica ed una mobilità ben maggiore rispetto ai Paesi non industrializzati. 

L’auto permette quindi di avere un’indicazione sullo stato di salute dell’economia 

considerata nel suo complesso. 

L’alleggerimento del carico fiscale è uno degli sforzi necessari per contribuire alla 

ripresa di dinamicità del Paese e alla ripresa dei consumi.  

Dalla composizione delle spese per l’esercizio dell’autovettura, elaborate dall’ACI, è 

emerso che dal 2007 al 2012, le spese connesse alla gestione dell’automobile 

(manutenzione, riparazione e acquisto pneumatici) sono diminuite mentre sono 

aumentate le spese per i carburanti, proprio dove lo Stato ha prestato maggiore interesse 

dal punto di vista fiscale. Ecco allora che gli automobilisti per far fronte a queste spese 

“forzate” hanno tagliato i costi di gestione e utilizzo del proprio mezzo (si consideri che, 

ad esempio, i volumi annui di carburante sono in diminuzione). 

Anche le abitudini d’acquisto sono mutate. La crisi economica e l’eccessivo carico 

fiscale, hanno costretto a rinviare l’acquisto dell’automobile nuova, perlomeno da 

quanto si deduce leggendo i dati delle immatricolazioni: le domande di 

immatricolazione tra il 2007 e il 2012 sono calate di circa il 44% e il 2013 dovrebbe 

chiudersi con un valore che riporta ai primi anni 70.  
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Anche i trasferimenti di proprietà confermano questo scenario negativo. Il mercato 

dell’usato infatti ha mostrato una leggera ripresa solo nei primi 9 mesi del 2013 in 

controtendenza con il mercato del nuovo che in questo periodo ha continuato a 

registrare un calo considerevole. 

 

2. Crisi Strutturale 

Il mercato dell’auto in Italia è maturo. L’elevata densità automobilistica e le poco 

favorevoli prospettive demografiche lo rendono un mercato di sostituzione. Questo 

comporta che nel lungo periodo le domande di immatricolazione saranno orientate alla 

sostituzione delle auto che compongono il parco circolante piuttosto che ad un suo 

incremento. In Italia il contesto di congiuntura sfavorevole e l’elevata pressione fiscale 

non sembrano tuttavia  favorire questa “sostituzione”. Le case automobilistiche si sono 

trovate quindi di fronte ad un problema rilevante: la disparità tra una sovraccapacità 

produttiva e una domanda di immatricolazione che continua a calare.  

 

L’effetto combinato di questi due profili di crisi ha costretto la filiera automobilistica ad 

orientare la propria offerta all’estero. Emerge quindi la necessità di una politica 

industriale europea e italiana solida che possa garantire margini di profitto a questo 

settore così da permettergli di garantire la ripresa della crescita sia in termini 

occupazionali, sia in termini di progresso tecnologico. 

Il Gruppo Fiat-Chrysler, dal canto suo, registra perdite (tra l’altro rilevanti) solo in Italia 

ed Europa. Queste vengono azzerate grazie agli utili conseguiti, principalmente, nei 

Paesi del NAFTA e in secondo luogo, negli altri Paesi extra-europei. Nel complesso è 

emerso che le case automobilistiche italiane non sono state in grado di conseguire utili 

nel 2012 (tuttavia il primo semestre del 2013 è risultato in miglioramento rispetto al 

primo semestre del 2012 anche se i risultati continuano a perdurare in zona negativa): il 

Gruppo Fiat-Chrysler ha potuto registrare una performance positiva grazie ai risultati 

ottenuti dal Gruppo Chrysler. 

L’analisi di bilancio, compiuta sull’intero Gruppo Fiat-Chrysler, ha mostrato sotto il 

profilo economico un miglioramento negli anni della redditività del Patrimonio netto 

(ROE) attestandosi nel 2012 all’11,10%; sotto il profilo patrimoniale, invece, il 

peggioramento della solidità, che non può dirsi soddisfacente; sotto il profilo 
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finanziario, infine, il miglioramento negli anni della capacità di contenere il rischio 

finanziario che non sembra, tuttavia, destare particolari problemi. Se l’esito dell’analisi 

è riconducibile a quella degli investitori nel titolo Fiat S.p.A., si può allora concludere 

con una frase mutuata da A Take of Two Cities di Charles Dickens e più volte ripresa: 

Fiat sta facendo molto, molto meglio di quanto non abbia mai fatto. Sta andando verso 

un posto migliore, molto migliore di dove non sia mai stata. 
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