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INTRODUZIONE 

Una delle numerose scelte strategiche che un’impresa deve compiere per massimizzare i profitti è il 

prezzo al quale intende vendere i propri prodotti. La fissazione del prezzo di vendita di un prodotto 

è una decisione molto complessa in quanto bisogna tenere conto sia delle scelte dei concorrenti (lato 

dell’offerta), che delle caratteristiche dei consumatori (lato della domanda). Se un’impresa opera su 

numerosi mercati la scelta diventa ancora più complessa in quanto la dirigenza deve scegliere se 

operare in tutti i mercati con lo stesso prezzo, o differenziare lo stesso in base al Paese di 

destinazione dei beni. Ovviamente la scelta dei prezzi differenziati è sostenibile soltanto se i profitti 

congiunti di tutti i mercati sono superiori rispetto al caso in cui si applichi lo stesso prezzo. La 

prima condizione perché questo avvenga è che non sia praticabile l’arbitraggio. Per arbitraggio si 

intende la possibilità da parte di professionisti o clienti finali di acquistare i prodotti dove costano 

meno per rivenderli o utilizzarli in quei mercati dove costano di più. Questa pratica impedirebbe ai 

produttori che praticano prezzi differenziati di ottenere profitti elevati, in quanto tutti 

acquisterebbero i prodotti nel Paese più “economico”, e nessuno nel Paese più “caro”. 

Il problema della scelta tra prezzi uguali o differenziati può riguardare qualsiasi bene prodotto sul 

mercato. Nella nostra tesi affronteremo questi temi trattando il caso specifico delle automobili 

nuove vendute all’interno dell’Unione Europea
1
. La scelta di scegliere il prodotto auto è dovuta al 

fatto che si tratta di un bene altamente differenziato in cui la pratica della differenziazione dei prezzi 

è indubbiamente presente, e anche con divergenze molto sostenute. E’ un mercato oligopolistico 

con pochi concorrenti, i quali hanno un potere di mercato consistente. Inoltre i regolamenti 

comunitari sulla distribuzione dei veicoli a motore concedono delle deroghe a questo settore, con il 

risultato che le restrizioni verticali sono spesso ammesse. Per restrizioni verticali intendiamo delle 

clausole che hanno lo scopo di controllare le esternalità che coinvolgono le imprese operanti in stadi 

diversi del processo produttivo di un bene. Nel settore auto le restrizioni verticali hanno spesso lo 

scopo di limitare l’arbitraggio. Oligopolio e restrizioni verticali sono due importanti condizioni di 

base per la pratica della discriminazione di prezzo. Per discriminazione di prezzo intendiamo dire 

che il produttore applica mark-up diversi a consumatori diversi
2
 per il medesimo prodotto. 

                                                           
1
 Dal 1° luglio 2013 gli Stati membri dell’Unione sono 28. Dato che alcuni di essi hanno aderito solo negli anni più 

recenti la nostra analisi si concentrerà solo sui 15 Paesi che erano già membri nel  gennaio del 1999. A volte 
abbrevieremo Unione Europea con UE. 
2
 Ciò significa che quando il prezzo tra due nazioni è diverso non siamo necessariamente di fronte ad una 

discriminazione di prezzo. In un Paese il prezzo può essere più alto che altrove poiché lì ci sono dei costi distributivi e 
logistici  che altrove non ci sono. Per scovare un’eventuale discriminazione bisogna che ci siano margini unitari 
differenti (Prezzo-costi marginali). Vedere Pepall, Richards, Norman (2009). 
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 Il mercato automobilistico europeo è  da sempre caratterizzato da una forte dispersione di prezzo 

tra i vari mercati nazionali. Tali differenze, misurabili attraverso il confronto del prezzo della stessa 

versione di uno stesso modello di automobile, in alcuni casi hanno raggiunto proporzioni notevoli. I 

differenziali in alcuni casi sono così evidenti che sono stati analizzati da autorevoli economisti, 

statisti, associazioni a difesa dei consumatori e il massimo organo esecutivo dell’Unione Europea, 

ovvero la Commissione Europea. Essa ha imposto per un lungo periodo (1993-2011) ai costruttori 

di auto che operano nel mercato europeo di comunicarle i prezzi di listino. I primi economisti che 

analizzarono l’argomento furono Mertens e Ginsburgh che pubblicarono il loro primo articolo nel 

1985. Successivamente il tema fu affrontato da decine di autori, ognuno dei quali proponeva un 

modello di regressione in grado di spiegare la varianza di prezzo del campione costruito. I limiti di 

questi lavori sono legati proprio ai campioni, che sono ormai datati e composti da osservazioni 

prese in un numero limitato di Stati. 

L’obbiettivo del nostro lavoro è quello di estendere l’analisi ad un campione che include 15 anni, 

ovvero dal 1997 al 2011. Verranno inclusi tutti i Paesi che sono membri dell’Unione Europea dal 

1°gennaio 1999: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. Il dataset è composto da 16608 

osservazioni di prezzo che sono state raccolte direttamente dai report della Commissione Europea. I 

prezzi sono quelli di listino ante tasse espressi in valuta comune (Euro). Oltre ai prezzi dei modelli, 

abbiamo raccolto informazioni sulle caratteristiche tecniche dei modelli (alimentazione e cilindrata 

del motore), sui mercati (concentrazione, tassazione e aiuti di Stato) e sugli indicatori 

macroeconomici dei Paesi (variazione dei tassi di cambio, disoccupazione e tassi di interesse a 

breve termine). 

L’estensione dell’analisi ad un periodo che va dal 1997 al 2011 è giustificata da almeno tre motivi. 

Primo, nel periodo analizzato nell’Unione Europea è avvenuto un processo di integrazione sociale 

ed economica che ha portato all’adozione della moneta unica in 12 dei 15 Paesi analizzati. Secondo, 

nel 2008 è scoppiata una crisi finanziaria ed economica che ha colpito l’intero continente ed ha 

avuto forti ripercussioni sulle vendite di auto. Infine, questo lasso di tempo ci ha premesso di 

costruire un campione molto numeroso per l’analisi empirica. Nel 2011 la Commissione Europea ha 

smesso di monitorare i prezzi. 

Il dataset che è stato costruito permetterà di valutare attraverso un modello di regressione lineare 

multipla come i prezzi delle automobili varino tra Paesi una volta che teniamo in considerazione 

fattori istituzionali rilevanti per l’andamento del mercato e che presentano essi stessi una marcata 

variabilità geografica e temporale. La scelta di analizzare ben 15 Paesi è dovuta al fatto che esistono 
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forti differenze di assetto tra i vari mercati, differenze che si verificano anche all’interno dello 

stesso mercato in anni differenti.  

Tenendo in considerazione tutti questi fattori delle differenze di prezzo possono comunque 

persistere tra i vari mercati. Questo è dovuto alla presenza di ulteriori fattori che influiscono sulla 

fissazione del prezzo da parte delle case automobilistiche, dei quali nel nostro modello non 

riusciamo a tenerne conto. 

Nei capitoli che seguiranno verranno trattati i seguenti temi: 

 Il Capitolo I inizia con un’analisi introduttiva delle differenze di prezzo delle auto che 

esistono nell’Unione Europea. Il punto di partenza sono i commenti presenti nell’ultimo 

report redatto dalla Commissione Europea (1°gennaio 2011). Successivamente verrà fatta 

una rassegna delle principali determinanti che possono causare la dispersione di prezzo tra i 

vari mercati europei. Si parte dallo studio sulle possibilità reali di praticare l’arbitraggio 

all’interno dei confini dell’Unione. Sappiamo infatti che l’assenza dell’arbitraggio è la 

condizione necessaria, ma non sufficiente perché le aziende possano praticare prezzi 

differenziati tra Paesi. Le determinanti che vengono analizzate successivamente possono 

essere divise in due macrocategorie: quelle specifiche del settore auto (es. concentrazione 

del mercato e aiuti di Stato settoriali); e quelle cosìdette macroeconomiche (es. tasso di 

disoccupazione e variazione dei tassi di cambio valutari). 

 Nel Capitolo II faremo una rassegna della letteratura già presente sul tema delle divergenze 

di prezzo nel settore delle automobili. I primi lavori su questo argomento risalgono ai primi 

anni ’80. In trent’anni la letteratura su questo argomento è diventata molto ampia, in quanto 

possiamo annoverare diverse decine di articoli pubblicati su riviste specializzate. 

Ovviamente era per noi impossibile citarli tutti. Nel corso di questo capitolo abbiamo deciso 

di citare solo quei lavori, che a nostro avviso, hanno contribuito allo studio del tema con un 

valore aggiunto notevole. Per ogni lavoro riportiamo: un riassunto dell’introduzione con gli 

obbiettivi che gli autori si propongono, i dati utilizzati per creare il dataset, il modello di 

regressione usato con la precisazione delle variabili utilizzate, le conclusioni a cui lo scritto 

giunge e gli eventuali limiti individuati. All’interno del capitolo è presente anche un rapido 

commento sul lavoro di indagine svolto dalla Commissione Europea fino al 2011. 

 Nel Capitolo III inizia la presentazione dei nostri dati. Partiremo da un’analisi descrittiva dei 

prezzi rilevati,  con l’obbiettivo di quantificare immediatamente le differenze che esistono 

tra i vari Paesi. Inoltre tutte le variabili esplicative che entreranno a far parte del nostro 

modello saranno analizzate nel dettaglio. Ciò significa che oltre a delle tabelle riassuntive 
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che mostrano tutti i valori rilevati, sarà possibile trovare informazioni su dove i dati sono 

stati reperiti e con che procedura ogni singola variabile è stata costruita. Questa sezione è 

fondamentale per la comprensione della successiva. 

 Nel Capitolo IV si entrerà in quella che può essere considerata la parte centrale del lavoro, 

ovvero verranno presentati i risultati di un’ analisi empirica multivariata. L’analisi empirica 

si pone l’obiettivo di valutare congiuntamente il ruolo che le determinanti considerate 

svolgono nella determinazione dei prezzi e verificare come variano i differenziali di prezzo 

tra Paesi una volta che il ruolo di queste determinanti viene esplicitamente preso in 

considerazione (controllato) dal modello. Lo studio è basato sull’utilizzo di un modello di 

regressione lineare multipla. La stima del modello econometrico è stata condotta sia sulla 

base del campione complessivo che del campione disaggregato per segmento e marchio. I 

risultati così ottenuti vanno ad arricchire l’evidenza empirica proposta dalle statistiche 

descrittive discusse nel Capitolo 3 perché permettono di verificare come i differenziali di 

prezzo presenti nei dati siano o meno confermati una volta che si vanno a prendere 

congiuntamente in considerazione una serie di fattori che la teoria ci propone come possibili 

determinanti dei prezzi delle automobili e che presentano essi stessi differenze tra Paesi. 

  Infine, varranno riportate le Conclusioni, la Bibliografia, la Sitografia e l’Appendice. In 

Appendice verranno riportati per esteso gli output dei modelli stimati prodotti dal software 

econometrico utilizzato. Non sono stati inseriti nel corpo centrale del lavoro per non 

appesantire troppo la trattazione, ma sono indubbiamente utili per chiarire meglio i risultati a 

cui siamo giunti. 
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CAPITOLO I 

1.1 Dispersione dei prezzi delle auto all’interno dell’Unione Europea 

I prezzi delle automobili in Europa sono caratterizzati da una forte dispersione tra gli Stati membri. 

Queste differenze sono persistenti nonostante il passare degli anni e il tentativo di creare un mercato 

unico. Questa anomalia rispetto ai prezzi di molti beni di consumo ha spinto la Commissione 

Europea
3
 ad attuare un monitoraggio dei prezzi stessi. Così nel periodo che va dal 1993 al 2011 la 

Commissione stessa ha provveduto alla raccolta dei prezzi di listino delle auto nei Paesi membri.
4
 

La rilevazione avveniva una o due volte all’anno e prendeva a campione un’ottantina di modelli di 

automobili divisi in sette segmenti. Successivamente la Commissione produceva un report nel quale 

commentava i risultati della rilevazione. Di seguito riportiamo il riassunto tradotto del report sui 

prezzi del 2011
5
: 

Secondo le analisi della Commissione i prezzi delle automobili all’interno dell’Unione continuano a 

diminuire in termini reali. Nel 2011 sono diminuiti del 2,5% soprattutto grazie alla diminuzione 

registrata nei nuovi Stati membri dell’est Europa. La seconda conclusione alla quale sono arrivati 

gli analisti è che anche le differenze di prezzo tra gli Stati membri sono in continua diminuzione. 

I differenziali nei  prezzi ante tasse per le auto nuove tra gli Stati membri nel 2010 sono calati 

ulteriormente, con una deviazione standard dalla media che è scesa dal 8,5% all’8,2%. Il fatto che la 

Sterlina Inglese si sia apprezzata del 10,3% nei confronti dell’Euro nel 2010, ha aiutato la 

convergenza dei prezzi in quanto il Regno Unito era il Paese con i prezzi delle auto nuove più bassi. 

All’interno della zona Euro invece, l’indicatore della deviazione standard era del 6,5%. 

All’interno della zona Euro il Paese più economico è risultato essere la Grecia con una media dei 

prezzi di listino pre-tasse inferiori del 4,6% rispetto alla media europea. Considerando l’intera UE il 

Paese più economico nel 2010 è risultato essere la Danimarca, seguita al secondo posto 

dall’Ungheria e al terzo dal Regno Unito (che in precedenza era lo Stato più economico). 

Germania e Lussemburgo rimangono i Paesi più cari della Comunità (con prezzi di listino ante tasse 

più alti rispettivamente del 7,7% e del 7% rispetto alla media della zona Euro), seguiti da Austria e 

Francia (rispettivamente con prezzi del 4,8% e del 4,3% più alti rispetto alla media Euro). 

                                                           
33

 Nel corso del testo sarà indicata anche come Commissione, oppure CE. 
4
 Nel corso degli anni il numero dei membri dell’UE è aumentato. Siamo passati dai 12 Stati dell’inizio degli anni 

novanta fino ai 27 del 2011. Ai fini della nostra analisi abbiamo considerato l’UE a 15 stati. Questi sono Austria, Belgio, 
Danimarca, Germania, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e 
Regno Unito. 
5
 http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/archive.html 
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Per quanto riguarda la dispersione di prezzo tra i segmenti nei vari Paesi emerge che le differenze di 

prezzo rimangono stabili nei segmenti medi e medio-bassi. La tendenza alla convergenza sembra 

invece essere marcata per le auto superiori e di lusso (indicatore di dispersione: 7%; -1,5% 

comparato con l’anno precedente). Lo stesso discorso si può fare per le auto del segmento G che tra 

le altre cose è in continua espansione. Monovolume, Suv e auto sportive hanno una dispersione di 

prezzo del 7,2%; in calo del 2,9% rispetto all’anno precedente. 

La stessa analisi precedente è stata svolta anche all’interno della sola zona Euro. Qui la dispersione 

di prezzo sembra restare a grandi linee stabile, addirittura nel segmento D ha una leggera tendenza 

all’aumento (indicatore di dispersione: 7,2%; +1,1%). Le berline superiori e le auto di lusso 

continuano ad avere la minor dispersione di prezzo ante tasse all’interno dell’area Euro (indice di 

deviazione standard: 3,7%; con una diminuzione dello 0,3% rispetto all’anno precedente). 

Per quanto riguarda i produttori, non tutti adottano la stessa strategia di prezzo. Jaguar e Land Rover 

(Gruppo Tata) sono i marchi con la dispersione minore (2,5% in media), mentre i prezzi del 

produttore nipponico Toyota arrivano a divergere del 10,8% (in base all’indicatore di deviazione 

dalla media). 

Dopo quasi un ventennio, all’inizio del 2011, la Commissione ha improvvisamente interrotto il 

monitoraggio dei prezzi delle auto, affermando che da quel momento in poi sarebbe stato inutile. 

Nel 2010 fu approvato il Regolamento (UE) n. 330/2010
6
 riguardante le restrizioni verticali nel 

settore auto. Il Regolamento allinea la normativa del settore auto a quella degli altri settori 

dell’economia, e tratta soprattutto il tema del rapporto tra produttore e distributore. 

Dato che il nuovo regolamento sarebbe entrato in vigore solamente a metà del 2013 non è chiaro il 

motivo per cui la Commissione Europea abbia interrotto immediatamente il monitoraggio dei 

prezzi. Sarebbe stato molto utile continuare la rilevazione dei prezzi, anche per capire come questi 

sarebbero variati nel periodo di transizione. Così invece si dà per scontato che il nuovo regolamento 

porterà ad una minore dispersione, senza nemmeno capire con che ritmo temporale questo processo 

avverrà. 

Sicuramente la Commissione ha svolto un grande lavoro nell’ultimo ventennio e  le rilevazioni di 

prezzo a partire dal 1997 faranno parte del data set che sarà utilizzato nell’analisi econometrica che 

in seguito sarà svolta nel nostro lavoro. L’analisi statistica svolta dalla Commissione è assai limitata 

                                                           
6
 I regolamenti sui rapporti verticali che si sono susseguiti nei decenni saranno riportati integralmente nel paragrafo 

riguardante l’arbitraggio. 
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e soprattutto non entra nel merito delle determinanti che portano a queste differenze consistenti tra i 

prezzi degli Stati membri. Noi cercheremo di approfondire questi temi. 
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1.2 L’automobile: le caratteristiche del prodotto 

L’automobile è un prodotto fortemente differenziato e può essere scomposto in numerose 

caratteristiche. Dato che sarebbe fuorviante elencare tutte le caratteristiche e gli attributi che 

compongono un’automobile ci limiteremo ad elencare solo quelle caratteristiche che maggiormente 

ne influenzano il prezzo. Secondo la letteratura presente sul tema
7
 tali caratteristiche sono: altezza 

(cm)
8
, larghezza (cm), lunghezza (cm), peso (kg), alimentazione (benzina, diesel o gas), cilindrata 

del motore (cc), potenza del motore (Kw), consumo di carburante (litri/100km), aria condizionata 

(si o no), cambio automatico (si o no), ABS (si o no), airbag (si o no), consegna inclusa (si o no), 

assistenza stradale (si o no), emissioni di CO2 (g/km). Dato che i modelli di auto sono fortemente 

differenziati tra loro è molto difficile confrontarli. Per facilitare tale confronto  gli esperti del settore 

tendono a dividere il prodotto auto in numerosi segmenti all’interno dei quali troviamo dei modelli 

con delle caratteristiche il quanto più simili possibili. Tuttavia la suddivisione in segmenti non viene 

eseguita in modo analogo in tutto il mondo, e noi qui di seguito riporteremo la suddivisione che 

viene adottata dalla Commissione Europea
9
 nei suoi report: 

Segmento A: City Car ( Fiat Panda, BMW Mini)
10

 

Segmento B: Utilitarie (Renault Clio, Fiat Punto) 

Segmento C: Compatte (Opel Astra, VW Golf) 

Segmento D: Medie (Alfa Romeo 159, BMW Serie 3) 

Segmento E: Berline Superiori (Audi A6, BMW Serie 5) 

Segmento F: Lusso (Audi A8, Mercedes Classe S) 

Segmento G: Monovolume, Fuoristrada e Auto Sportive
11

 (Renault Espace, BMW X5, Alfa Brera) 

Procedendo dal segmento A al segmento F le caratteristiche delle auto si muovono in senso 

“crescente”. Intendiamo dire che a mano a mano che il segmento aumenta aumentano anche le 

caratteristiche fisiche come lunghezza, larghezza, peso, e numero di accessori. Questo si ripercuote 

                                                           
7
 Intendiamo la letteratura che andremo ad analizzare durante il Capitolo II. 

8
 Tra parentesi indichiamo l’unita di misura usata per misurare la caratteristica corrispondente. 

9
 Tale suddivisione del mercato in segmenti presenta secondo noi dei limiti. Per una suddivisione molto dettagliata 

consigliamo di leggere Volpato (2008) a pag. 232. 
10

 Tra parentesi indichiamo alcuni esempi di modelli appartenenti al segmento per facilitarne la comprensione. 
11

 Il segmento G è considerato il segmento residuale nei report della Commissione Europea. Questo significa che al suo 
interno contiene modelli con caratteristiche e prezzi molto eterogenei. In realtà potrebbe essere a sua volta 
scomposto in numerose sottocategorie. Questa eterogeneità a volte causa degli shock nelle spezzate dei grafici 
inerenti il segmento G. 
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nelle caratteristiche tecniche con un progressivo aumento di cilindrata del motore, cavalli ed 

emissioni di agenti inquinanti. Infine andando nella direzione del segmento F aumenta anche il 

prezzo ed i costi di gestione del veicolo come si può notare chiaramente anche dai grafici che 

saranno illustrati nel Capitolo III. Per il segmento G non vale questo discorso in quanto è molto 

eterogeneo al suo interno. Queste considerazioni ci portano alla conclusione che le caratteristiche 

dei modelli sono omogenee all’interno del segmento di appartenenza, mentre variano fortemente tra 

segmenti diversi. 
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1.3 Le determinanti della dispersione di prezzo 

Una volta preso atto del fatto che esiste una persistente dispersione di prezzo tra gli Stati membri 

dell’Unione Europea dobbiamo cercare di capire quali sono le determinanti che portano al 

manifestarsi di tali differenze. Ora elencheremo brevemente quali sono tali determinanti secondo 

noi, e cercheremo di dire se sono quantificabili: 

 Praticabilità dell’arbitraggio (non direttamente quantificabile ma legata alla legislazione 

dell’ Unione Europea) 

 Il livello di tassazione (quantificabile attraverso le aliquote praticate da ogni nazione) 

 La concentrazione del mercato (quantificabile attraverso le quote di mercato) 

 La situazione economica dei Paesi  (quantificabile con vari indicatori macroeconomici) 

 L’impatto della crisi economica sul settore (quantificabile attraverso l’andamento delle 

immatricolazioni) 

 Gli aiuti di Stato (quantificabili in Euro, e rapportati alle immatricolazioni di ogni mercato) 

 Andamento dei tassi di cambio (semplicemente quantificabili attraverso il cambio valuta) 

 I costi locali (da noi non quantificabili) 

 Penetrazione dei marchi extracomunitari (quantificabili attraverso le importazioni, i dazi e le 

restrizioni al commercio internazionale) 

 La discriminazione di prezzo dei produttori e le strategie di posizionamento (da noi non 

quantificabili ma quantificabili attraverso le ricerche di mercato). 

Dal paragrafo successivo analizzeremo nel dettaglio tutte queste determinanti nel tentativo di capire 

come possano influire nella formazione del prezzo finale. 
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1.4 La praticabilità dell’arbitraggio nel mercato auto europeo 

In questo paragrafo valuteremo se la pratica dell’arbitraggio è attuabile nel mercato automobilistico 

europeo. Prima di introdurre direttamente il tema dell’arbitraggio parleremo delle restrizioni 

verticali imposte dai produttori di auto ai loro distributori. Questo perché le restrizioni verticali, di 

fatto, ostacolano l’arbitraggio. 

1.4.1 Restrizioni verticali nel mercato automobilistico europeo 

I produttori d’auto hanno esercitato nel corso del tempo un forte controllo nei confronti delle loro 

reti distributive attraverso un’ampia gamma di restrizioni verticali. Essi hanno da sempre 

beneficiato dell’esenzione del settore auto dagli articoli 101 e 102 del TFUE
12

 (ex articoli 81 e 82 

del trattato CE). Di seguito faremo una rapida panoramica sulle restrizioni sia di prezzo che su 

quelle così dette “non di prezzo”  all’interno del settore auto. In secondo luogo riporteremo 

l’evoluzione della normativa europea sul tema delle restrizioni verticali. 

Prima di procedere alla disamina di tutte le restrizioni verticali presenti nel mercato dei veicoli a 

motore è opportuno sottolineare il fatto che questi accordi sono vietati all’interno dell’UE. Alcune 

categorie ne sono però esenti e tra queste categorie troviamo proprio quella dei veicoli a motore.  

Le imposizioni normative presenti negli articoli 101 e 102 del TFUE
13

 hanno lo scopo di impedire 

comportamenti atti a limitare la concorrenza, tramite la creazione di barriere all’entrata o abusi di 

posizione dominante. Come abbiamo ricordato, il settore auto è esente da queste norme e quindi le 

restrizioni verticali sono sempre state applicate. Ora illustreremo quali sono queste restrizioni e poi 

cercheremo di capire, come la Commissione Europea abbia cercato di dare comunque delle regole 

al settore. 

Restrizioni di prezzo e “non price”: I produttori di auto europei praticano un gran numero di 

restrizioni legate al prezzo. Primo, essi applicano delle politiche di prezzi all’ingrosso non lineari, 

nella forma di alcuni bonus che vengono concessi alle concessionarie in caso di raggiungimento di 

certi volumi di vendita. Secondo, essi impongono  prezzi al dettaglio raccomandati (prezzi di 

listino) ai propri rivenditori e li pubblicizzano ai consumatori finali tramite gli spot sui media ed i 

cataloghi di prezzo presenti nei punti vendita. Ovviamente i distributori sono liberi di praticare 

sconti e vendere le auto ad un prezzo inferiore a quello consigliato dal listino, ma non ad uno 

superiore e la loro libertà di manovra risulta comunque limitata. I produttori hanno sempre difeso 

                                                           
12

 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Fu firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. 
13

 Il testo integrale degli articoli citati è disponibile sul sito della Commissione Europea all’indirizzo 
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_it.htm  
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queste restrizioni dicendo che servono a limitare la doppia marginalizzazione
14

, e vanno tutte a 

vantaggio dei consumatori. 

In aggiunta alle restrizioni di prezzo, i produttori applicano tre importanti restrizioni non legate al 

prezzo: distribuzione selettiva, distribuzione esclusiva e vendita esclusiva. La distribuzione selettiva 

permette alle case produttrici di imporre dei criteri qualitativi e quantitativi  severi alla propria rete 

di vendita, come il numero massimo di concessionarie in uno Stato, lo standard minimo degli 

showrooms, le modalità di formazione del personale e quelli relativi alla pubblicità. Inoltre, il 

fornitore può vietare la rivendita a commercianti non autorizzati. Di fatto la concessionaria può 

vendere le auto solo al cliente finale. La distribuzione esclusiva consente invece al produttore di 

designare per ogni zona geografica di vendita un unico rivenditore autorizzato. La vendita in 

esclusiva, infine, non consente alla concessionaria di vendere anche prodotti di marchi concorrenti 

(o ne limita di molto il numero). 

Evoluzione delle politiche europee nei confronti delle restrizioni verticali non di prezzo: Prima 

del 1985 le restrizioni verticali nel settore auto erano permesse, e quindi il settore era esentato dal 

rispetto dell’articolo 81
15

 del trattato CE. I pretesti che sostenevano questi privilegi erano sempre gli 

stessi e riguardavano l’efficienza della produzione e la riduzione della doppia marginalizzazione. La 

Commissione Europea prese però atto che qualcosa non andava, in particolare era preoccupata dalla 

forte dispersione dei prezzi delle automobili all’interno del continente. C’erano forti sospetti sul 

fatto che la protezione legislativa concessa al settore stesse in realtà sostenendo forti 

discriminazioni di prezzo a livello internazionale. Così nel 1983 la Commissione emanò un 

regolamento riguardante la commercializzazione di certi veicoli a motore e servizi collegati. 

L’obbiettivo era limare le differenze di prezzo tra gli Stati membri ponendo dei limiti ai 

differenziali stessi. Più precisamente la Commissione dichiarò che avrebbe punito i produttori che 

avessero fatto registrare dei differenziali di prezzo superiori al 12% (per almeno sei mesi sullo 

stesso modello) all’interno degli Stati membri. Chi avesse violato questa imposizione avrebbe 

perduto il diritto di stipulare accordi distributivi in esenzione all’articolo 81. Un vantaggio ovvio di 

questo tipo di regolamento è la facilità con cui può essere applicato. Le autorità possono vigilare 

semplicemente controllando i prezzi di listino delle automobili. La regola però può essere anche 

facilmente aggirata, in quanto, è sufficiente personalizzare i prodotti, rendendoli leggermente 

differenti in ogni nazione per non incorrere in sanzioni. Il regolamento non contribuì a ridurre i 

                                                           
14

 La doppia marginalizzazione avviene quando sia l’impresa a monte (fornitore) che quella a valle (cliente) detengono 
potere di mercato. Entrambe avranno un mark-up positivo e i prezzi finali risulteranno troppo elevati. 
15

 L’articolo 81 ha cambiato nome varie volte nel corso degli anni. Ora la normativa di riferimento è quella riportata 
sopra (Articoli 101 e 102 del TFUE). 
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differenziali di prezzo in quanto non era in grado di risolvere il vero problema che forse si 

insediava, nell’esenzione dall’articolo 81. Indubbiamente però questo primo tentativo di limitare 

l’azione delle case automobilistiche ha rappresentato una svolta nelle politiche europee. 

Dal 1985, come già anticipato sopra, la Commissione Europea ha iniziato a rivalutare l’esenzione 

dell’intero settore auto dagli articoli riguardanti le restrizioni verticali
16

. Le esenzioni sarebbero 

diventate “individuali” e permesse solo a quei produttori che sarebbero rimasti entro una certa 

soglia di potere di mercato. La quota di mercato del marchio non doveva essere eccessiva, 

altrimenti le restrizioni verticali potevano facilitare l’abuso di posizione dominante. 

Il nuovo regolamento permetteva ai produttori di praticare sia la distribuzione selettiva che 

esclusiva, e di imporre la vendita in esclusiva fino al limite del 80% delle vendite del distributore. 

In pratica il sistema di distribuzione era ancora molto rigido ed ha portato ad un sistema 

standardizzato nel quale tutte le aziende imponevano le stesse restrizioni verticali. 

Nel 2002 una nuova riforma impose norme più restrittive ai produttori di automobili nel tentativo di 

rendere il settore più concorrenziale. I produttori potevano praticare la distribuzione selettiva 

oppure la distribuzione esclusiva, ma non entrambe allo stesso tempo. La vendita in esclusiva era 

ancora permessa ma nel limite del 30% delle vendite del distributore (decisamente inferiore al 80% 

di prima). Così in pratica dal 2002 ogni concessionaria poteva vendere fino a tre marchi 

concorrenti, in quanto ogni marchio poteva chiedere la vendita in esclusiva solo fino al 30% del 

totale delle vendite del distributore. Dopo questa riforma il settore dei veicoli a motore era stato 

finalmente regolamentato, almeno sotto il punto di vista delle restrizioni verticali. Anzi molti 

analisti iniziarono a pensare che il settore fosse eccessivamente regolamentato. Nel giugno 2010 la 

Commissione Europea modificò nuovamente il regolamento ritenendo che nel mercato della auto 

nuove si era raggiunto un livello di concorrenza sufficiente. Nel testo del nuovo dispositivo 

(Regolamento CE 330/2010) era specificato che a partire dal giugno del 2013 le norme inerenti alle 

restrizioni verticali sulla vendita di veicoli a motore sarebbero state allineate con quelle degli altri 

settori dell’economia esenti
17

 dagli Articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea. Di fatto la distribuzione esclusiva e quella selettiva sono concesse solo se praticate una in 

alternativa all’altra, come nel precedente regolamento del 2002. Per quanto riguarda la vendita in 

esclusiva, invece, si era tornati alle soglie del 1985, in quanto la casa automobilistica poteva 

imporre alla concessionaria di vendere esclusivamente il suo marchio fino al 80% delle vendite 

                                                           
16

 Dal 1985 le restrizioni verticali furono regolate per la prima nel settore auto. Le CE introdusse la Motor Vehicle Block 
Exemption (esenzione di categoria per i veicoli a motore). 
17

 Questo significa che cessò di esistere un’esenzione di categoria apposita per i veicoli a motore. Ora il mercato auto 
segue le regole dell’esenzione di categoria generale (General Block Exemption). 
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totali. Per quanto riguardo riguarda la vendita di auto nuove
18

 questa nuova normativa è un po’ 

meno severa di quella del 2002 (si è tornati dal limite del 30% a quello del 80%). Questo ci 

conferma il fatto che lo stop del monitoraggio dei prezzi avvenuto nel 2011 è molto probabilmente 

ingiustificato
19

. 

La vendita in esclusiva in pratica: Nonostante la nascita di concessionarie multi-marca fosse stata 

fortemente incoraggiata dal 2002 al 2010, la vendita di marchi in esclusiva rimaneva la più praticata 

dai rivenditori europei. La stessa Commissione Europea ne prese atto nel DG Competition 2010 

affermando: “Le vecchie regole hanno avuto un impatto poco significativo sulle vendite multi 

marca all’interno delle concessionarie”. Mentre negli Stati Uniti il 57% dei concessionari vendono 

un solo marchio in esclusiva, tale percentuale in Europa supera il 70% (Wade, 2005). Anche altri 

studi (Nurski e Verboven, 2011), dimostrarono la prevalenza della vendita in esclusiva, e giunsero 

alla conclusione che in Belgio, tale pratica arrivava addirittura al 95%. Questi studi giunsero anche 

alla conclusione che la vendita in esclusiva continua ad essere praticata per il semplice fatto che il 

produttore concede margini sulle vendite superiori alle concessionarie “fedeli” al proprio marchio.  

Nel caso in cui il produttore conceda la distribuzione esclusiva al distributore può in ogni momento 

minacciare di revocarla se egli non rispetta altre restrizioni. Questi sono rapidi esempi di come le 

scelte strategiche delle concessionarie possano essere “forzate” dal potere contrattuale dei fornitori. 

 

1.4.2 Arbitraggio e restrizioni verticali 

In economia e in finanza l’arbitraggio è un’operazione che consiste nell’acquisto di un bene fisico o 

un’attività finanziaria in un mercato con l’obbiettivo poi di rivenderlo su un altro mercato. 

L’obbiettivo è ottenere un profitto sfruttando i differenziali di prezzo presenti nei mercati. Perché 

l’arbitraggio sia praticabile i costi di trasporto del prodotto devono essere contenuti (comunque 

sempre minori al differenziale di prezzo del bene). In secondo luogo la pratica deve essere 

concessa, ovvero non deve essere impedita da norme, dazi o divieti di importazione. Quando 

l’arbitraggio è facilmente praticabile ha l’effetto di portare ad una convergenza di prezzo tra i 

mercati in questione. I prodotti importati nel mercato più caro avranno l’effetto di ridurre i prezzi, 

                                                           
18

 E’ importante distinguere la vendita di auto nuove dalla fornitura di pezzi di ricambio nel mercato secondario. Nel 
2010 infatti, la normativa riguardante la fornitura di pezzi di ricambio e servizi di manutenzione diventò molto più 
restrittiva, in quanto era stato accertato che venivano effettuate delle pratiche per limitare la concorrenza nei mercati 
post vendita. 
19

 Come già introdotto nel Paragrafo 1.1 la Commissione Europea nel 2011 ha interrotto la pubblicazione dei prezzi 
delle auto nuove. 
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fino al prezzo del mercato più economico maggiorato dei costi di trasporto. La discriminazione di 

prezzo di terzo grado è impraticabile
20

 se l’arbitraggio è di facile attuazione. 

All’interno dell’Unione Europea i prezzi delle auto variano molto da Paese a Paese. Questo è 

dovuto ad una discriminazione di prezzo internazionale o ad altri fattori? L’arbitraggio è consentito 

dalle leggi e dai costi di trasporto? 

Le restrizioni verticali hanno sicuramente una forte importanza su questi temi. La combinazione di 

distribuzione selettiva ed esclusiva limita notevolmente la possibilità di praticare l’arbitraggio tra i 

mercati europei. La concessionaria non può vendere le auto al di fuori del territorio di competenza, 

e non può neppure vendere le auto ad altri operatori professionali. Il risultato è un’assenza di 

competizione intrabrend, il che facilita la discriminazione di prezzo da parte dei produttori di auto 

in territori distinti. Questa assenza di competizione è dimostrata empiricamente da diversi lavori. 

Ad esempio il BEUC
21

 (1992) e Goldberg e Verboven (2001) ci danno prova delle limitate 

importazione parallele, in una forbice che oscilla dallo 0% al 2% del totale delle vendite. Le stesse 

fonti dimostrano che le differenze di prezzo tra gli stati dell’ Unione sono considerevoli (anni ’90) 

nonostante gli sforzi di creare il mercato unico. Questi dati sono precedenti al 2002 (anno di 

applicazione del regolamento 1400/2002) ma le cifre sono cambiate di poco, in quanto i produttori 

sono ancora in grado di far valere la loro volontà sulle concessionarie tramite incentivi economici e 

minacce di vario tipo (vedi sopra). 

A questo punto siamo giunti alla conclusione che l’arbitraggio svolto dai professionisti è quasi 

inesistente. Nulla però vieta ai consumatori di recarsi in un altro Paese ed effettuare l’acquisto della 

propria auto all’estero. Un concessionario non può in nessun caso rifiutarsi di vendere un veicolo ad 

un cliente, anche se esso è straniero. 

Questa opportunità esiste ma per un consumatore acquistare un’auto all’estero a volte diventa molto 

complicato, un’esperienza ricca di costi spesso inattesi. Prima di prendere tale decisione è 

necessario fare un’analisi costi-benefici. Comprare l’auto all’estero, infatti, ha senso solo se la 

somma tra spese di importazione e tempo investito risulta minore della differenza tra il prezzo di 

vendita dell’autoveicolo in Patria rispetto al Paese prescelto. 

Il costo totale di un veicolo importato si compone delle seguenti voci: 

                                                           
20

 Per discriminazione di prezzo di terzo grado intendiamo la pratica di imporre prezzi diversi a gruppi di consumatori 
diversi per lo stesso bene. Perché ci sia discriminazione non è sufficiente che il bene venga venduto a prezzi diversi, 
ma è anche necessario che i margini unitari realizzati siano diversi tra i gruppi. 
21

 The European Consumer’s Organisation. 
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 Costo sostenuto per l’acquisto nel concessionario estero. 

 Relativa IVA
22

 applicata. Si applica l’IVA del Paese di destinazione del veicolo. Quindi un 

cittadino italiano che acquista l’auto all’estero verserà l’imposta in Italia (22%). Questo fa si 

che acquistare il veicolo nei Paesi scandinavi, dove le imposte possono superare anche il 

100% del prezzo di fabbrica può risultare molto conveniente. 

 Spese di viaggio, di pernottamento e di trasporto dell’auto
23

. 

 Tempo dedicato alle transazioni. 

 Altre spese (corrispondenza, documenti per l’importazione, traduzione del contratto e della 

documentazione tecnica e formalità varie). 

Senza dubbio l’arbitraggio è limitato da tutti questi fattori regolamentari che poi si traducono in 

costi e lungaggini per il consumatore che intende importare un’auto. La nostra conclusione è che 

l’arbitraggio è possibile solo in casi isolati, a causa di costi e burocrazia troppo elevati. D’altronde i 

dati ci confermano che le importazioni di veicoli tra Stati membri sono marginali. Per un mercato 

che si definisce unico, questo aspetto denota un’anomalia piuttosto strana. 

La quasi assenza di arbitraggio di per sé non significa discriminazione di prezzo di terzo grado ma 

di sicuro è un fattore che può agevolare tale pratica. Le differenze di prezzo tra Paesi, infatti 

continuano ad essere persistenti. Sicuramente tutti i fattori considerati in questo paragrafo ci portano 

a sospettare la presenza di un sistema di protezione legislativa nei confronti del mercato dell’auto 

che può supportare una discriminazione di prezzo internazionale. 
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 Quando si acquista un’auto all’estero non si paga immediatamente l’IVA. L’imposta deve essere versata nel Paese di 
destinazione del veicolo. 
23

 Se il veicolo non è ancora immatricolato non può circolare e deve quindi essere rimorchiato, il che comporta costi 
molto elevati. Alcuni Stati membri ammettono però la possibilità di fare una registrazione di “transizione” per 
consentire il trasporto del veicolo stesso. 
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1.5 La tassazione 

Molte nazioni dell’Unione Europea hanno fortemente aumentato le tasse addizionali
24

 che il cliente 

finale si trova a pagare nel momento di acquisto dell’automobile. Le riforme sulla tassazione hanno 

avuto spesso lo scopo di aumentare la tassazione su quei segmenti di auto molto costosi ed 

inquinanti. L’obbiettivo ultimo di questi provvedimenti è senza dubbio quello di incentivare 

l’acquisto di auto ecologiche, unito alla necessità di rendere la tassazione progressiva anche nel 

settore automobilistico. La cosa strana è che queste riforme non sono andate di pari passo in tutti gli 

Stati membri, e questo ha causato una forte divergenza nella tassazione tra i Paesi esaminati. La 

percentuale di tasse sul prezzo di acquisto può variare dal 15% del Lussemburgo all’oltre 180% 

della Danimarca
25

. La mancanza di una tassazione omogenea all’interno di un mercato che si 

definisce unico è sicuramente una delle determinanti della dispersione di prezzo
26

 tra Stati. La 

politica di prezzo dei produttori nei Paesi ad altissima pressione fiscale (Finlandia, Grecia, Irlanda, 

Olanda e soprattutto Danimarca) sarà forzatamente diversa rispetto che nei Paesi dove le tasse sono 

basse. Nei Paesi elencati in precedenza è infatti indispensabile che il produttore assorba parte delle 

imposte nel tentativo di mantenere il prezzo finale (comprensivo di tutte le tasse) ad un livello 

sostenibile. Questo, a livello teorico, ci fa propendere verso la teoria che i markup negli Stati con 

alta tassazione saranno inferiori rispetto che ad altrove. 

A queste differenze bisogna anche aggiungere il fatto che le tasse sull’auto vengono pagate nel 

Paese in cui il veicolo sarà utilizzato. Quindi un cittadino straniero che acquista l’auto all’estero 

dovrà adempiere al versamento delle imposte nel Paese di destinazione all’atto di immatricolazione. 

Questa disposizione tipica del settore auto ha la conseguenza di limitare ulteriormente le possibilità 

di arbitraggio, in quanto il consumatore finale nel momento in cui importa il veicolo, deve 

provvedere a tutta una serie di adempimenti fiscali che altrimenti sarebbero spettati alla 

concessionaria. 

La prima imposta che grava sull’acquisto di un’auto nuova è la VAT
27

 che è presente in tutti i Paesi 

analizzati e varia da un minimo del 15% ad un massimo del 25% del prezzo di acquisto ante tasse. 

Alcuni Stati non aggiungono altre tasse, mentre altri richiedono il versamento di tasse di 

registrazione, tasse sul lusso e tasse ecologiche basate su complicati calcoli che tengono conto della 

potenza e delle emissioni inquinanti dei veicoli. 

                                                           
24

 Con tasse addizionali intendiamo soprattutto la tasse di immatricolazione, le tasse sui beni di lusso e le tasse sulla 
emissioni nocive. Vengono pagate all’atto di immatricolazione del veicolo. Non consideriamo le imposte di bollo 
pagate annualmente. 
25

 Elaborazioni personali a partire dai dati della Commissione Europea. 
26

 I prezzi utilizzati nella nostra analisi sono sempre rilevati ante tasse. In caso contrario verrà chiaramente esplicitato. 
27

 Value Added Tax. E l’imposta sul valore aggiunto che in Italia chiamiamo IVA.  
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TABELLA 1.1 Tasse sull’acquisto di un’auto in percentuale sul prezzo netto di acquisto
28

. 

Stato Maggio 1999 (Media) Novembre 2002 (Media) Marzo 2011 (Media) 

Austria 32 32 30 

Belgio 21 22 25 

Finlandia 80 74 65 

Francia 21 21 23 

Germania 16 16 19 

Grecia 56 44 60 

Irlanda 57 57 55 

Italia 23 23 23 

Lussemburgo 15 15 15 

Olanda 50 51 51 

Portogallo 51 60 64 

Spagna 26 26 28 

Danimarca 170 182 182 

Svezia 27 26 26 

Regno Unito 18 20 21 

 

Sicuramente è interessante notare il fatto che i Paesi con una minore tassazione sono anche grandi 

produttori di veicoli. Ovviamente questo trattamento di favore è dovuto alla divergenza di interessi 

tra le politiche economiche degli Stati membri. Dove è presente l’industria automobilistica questa 

viene incentivata nel tentativo di favorire l’occupazione, il benessere e lo sviluppo tecnologico. Nei 

Paesi privi di siti produttivi l’imposizione fiscale è decisamente maggiore ed è calcolata in base ai 

criteri elencati poco sopra. Ora analizzeremo la tassazione in ogni singolo Paese scomponendola per 

ogni tipo di tassa, ed ove possibile spiegheremo come viene calcolata la tassa di registrazione. I dati 

per ogni Paese sono riportati in base alla legislazione vigente al primo gennaio 2011
29

: 

Austria: Come nella maggioranza dei paesi europei anche in Austria i consumatori devono fare 

fronte a due tasse quando acquistano l’auto. La prima è la VAT che ha un’aliquota del 20% sul 

prezzo di acquisto. La seconda è la tassa di registrazione che viene calcolata sul consumo di 

carburante tramite una formula non molto complessa. La formula è: 2% x (litri consumati ogni 100 

kilometri, ai quali vengono sottratti 2 litri per le auto diesel e 3 per tutte le altre alimentazioni) x 

(prezzo di acquisto al netto delle altre imposte). La tassa non può in alcun caso superare il 16% del 

prezzo del veicolo esentasse. Ci sono anche dei bonus/malus in relazione alle emissioni di CO2 e 

particolato, ma valgono solo in alcune regioni. 

Belgio: La tassazione comprende come in tutti i Paesi presi in esame la VAT che in Belgio ha 

un’aliquota del 21%. Inoltre esiste una tassa di registrazione  che è basata sulle cilindrata e le 

emissioni del veicolo (solo nella regione della Wallonia dove nel 2008 è stato introdotto l’eco 

                                                           
28

 La tabella è stata estratta dal paper di Goldberg e Verboven (2004). In più c’è la colonna 2011. Elaborazioni ACEA. 
29

 Fonti: Commissione Europea e Acea Annual Tax Guide. 
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malus). Il meccanismo di tassazione è fortemente progressivo in quanto si va da un minimo di 61,50 

€ per le auto con cilindrata inferiore ai 1.500 cc fino ai 4.957 € per i veicoli con una cilindrata 

superiore ai 3.500 cc. 

Finlandia: Per quanto concerne l’analisi del mercato finlandese analizzeremo la tassazione che 

grava sull’acquisto di un autoveicolo nuovo. La VAT ha un’aliquota del 23% alla quale segue 

un’imposta sulla registrazione che viene calcolata in percentuale sul prezzo di acquisto. Per 

calcolare l’aliquota dell’imposta si utilizza la seguente formula: 

ALIQUOTA (%) = 4.88 + (0.122 X emissioni di CO2) 

L’aliquota può oscillare entro un minimo del 12,2% fino ad un massimo del 48,8%. Sono così 

penalizzate le auto costose e quelle che emettono grandi quantità di anidride carbonica.  

Francia: Per quanto riguarda la tassazione sull’acquisto di un’auto nuova in Francia la prima 

imposta è quella sul valore aggiunto che attualmente è del 21%, ma fino al 2012 è stata del 19,6% 

ed è questo il valore che utilizzeremo al fine della nostra analisi. Per quanto riguarda la tassa di 

registrazione mediamente si pagano 45 € per ogni cavallo fiscale. I cavalli fiscali sono utilizzati 

dalle compagnie assicurative per calcolare la potenza di un veicolo basandosi sulla cilindrata del 

motore stesso. Inoltre sono previsti dei bonus e dei malus a carico dell’ acquirente al momento 

dell’acquisto dell’ auto. Questo sistema di incentivavi/disincentivi è legato alle emissioni di CO2 

prodotte dal veicolo. Il bonus è riconosciuto ai veicoli che emettono meno di 105 grammi di CO2 

per chilometro e può variare dai 200 ai 7000 Euro. Ovviamente più ci si avvicina alle emissioni zero 

e più ci si avvicina al bonus massimo. Il malus è calcolato in modo analogo ed è applicato alle 

macchine che emettono più di 151 grammi di CO2 per chilometro. La tasse extra può arrivare a 

2.600 € per le auto che emettono più di 240 gr/km. 

Questa politica ecologica ha avuto effetti importanti sul alimentazione dei veicoli francesi in quanto 

circa il 6% di essi è spinto a gas, e la auto elettriche stanno prendendo piede con estrema velocità. 

Le case produttrici francesi, infatti, hanno già lanciato sul mercato i loro modelli totalmente 

elettrici. Nel primo trimestre 2013 in Francia sono state vendute circa 2.400 vetture elettriche (Fonte 

Quattroruote). 

Germania: Per quanto riguarda la tassazione, in Germania si applica un imposta sul valore 

aggiunto pari al 19%. Non esiste, poi, a differenza di molti altri Paesi una tassa per la trascrizione ai 

pubblici registri. L’acquisto dei veicoli nuovi tende ad essere incentivato, in quanto l’indotto 

dell’auto in questo Paese è molto sviluppato e quindi i produttori sono molto influenti anche a 
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livello politico. Ricordiamo che la Germania è il primo produttore europeo di veicoli. Si paga 

invece il passaggio di proprietà nel caso di veicoli usati, e può essere anche salato nel caso in cui si 

tratti di mezzi che emettono alti livelli di emissioni inquinanti.  

Grecia: La tassazione sull’acquisto di un’auto nuova è piuttosto elevata. L’imposta sul valore 

aggiunto ammonta al 23%. A questa imposta se ne aggiungo altre due: la tassa di registrazione e la 

tassa sul lusso. La tassa di registrazione può oscillare tra il 5% e il 50% del costo di acquisto del 

veicolo ed è correlata alla cilindrata del motore e alle emissioni di CO2. Inoltre esiste anche una 

tassa sul lusso che grava sugli acquisti di automobili dal valore superiore ai 20.000 Euro. Le 

aliquote (Fonte: Seaa 2011) sono : 

Prezzo Aliquota 

20.001-22.000 10% 

22.001-28.000 30% 

>28.001 40% 

 

Le aliquote in questo Paese sono davvero gravose, e il fatto che un veicolo dal costo di poco più di 

20.000 € (cifra comprensiva di VAT) sia considerato di lusso è davvero opinabile. Sicuramente tutte 

queste tasse hanno contribuito alla fortissima contrazione delle vendite negli ultimi anni, ed hanno 

anche contribuito a strutturare il mercato verso i segmenti più economici, e verso le auto usate. 

Inoltre la burocrazia per l’acquisto di un’auto nuova è molto pesante in quanto richiede un numero 

eccessivo di documenti e la tracciatura dei fondi utilizzati nella transazione. 

Irlanda: Per quanto concerne le imposte, la prima a cui bisogna fare fronte è la VAT che in Irlanda 

ha un’aliquota del 21% ed è quindi in linea con il resto dell’Unione. C’è poi la tassa di registrazione 

del veicolo (VRT) che anche in questo Paese è legata alle emissioni di agenti inquinanti. Tale tassa 

oscilla da un minimo del 14% ad un massimo del 36% (prima della riforma 2013) e si calcola sul 

prezzo del veicolo già comprensivo di VAT. La politica svantaggia i motori di grossa cilindrata, e 

per questo alcuni marchi di lusso come Jaguar e Land Rover non sono entrati nel mercato irlandese. 

Nonostante questo, le vendite di vetture di grossa cilindrata sono sempre andate bene prima della 

crisi, probabilmente trainate dal benessere generalizzato che si era raggiunto nel Paese. 

Italia: Per quanto riguarda le imposte che l’acquirente deve pagare per acquistare un’auto nuova le 

più importanti son sostanzialmente 2: la VAT (Imposta sul Valore Aggiunto) e l’IPT (Imposta 
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Provinciale di Trascrizione). L’IVA  è pari al 20% (22% dal primo ottobre 2013) del prezzo del 

veicolo esentasse, mentre la seconda imposta varia a seconda della potenza erogata dal motore del 

veicolo. Se il veicolo eroga fino a 53KW l’importo dovuto è fisso, ed è pari a 150,81 Euro. Se i 

kilowatt sono più di 53 l’acquirente pagherà un importo di 3,5119 Euro per ogni kilowatt stesso. E’ 

lasciata però alla provincie la facoltà di alzare questi importi fino a un massimo del 30% rispetto 

alla tariffa base. Ci sono altre piccole tasse che vanno al Ministero dei Trasporti ma sono nell’ 

ordine di un centinaio di Euro. 

Lussemburgo: . La VAT ha un’aliquota del 15% (la più bassa all’interno dell’UE) e non è prevista 

alcuna tassa di registrazione. Nonostante nel Paese non ci siano impianti produttivi la tassazione è 

bassissima, come lo è in ogni altro settore economico. La politica di questo Stato è infatti sempre 

stata molto liberale e basata su una bassa pressione fiscale. 

Olanda: La VAT ha un’aliquota del 19% alla quale segue una tassa di registrazione (BPM) che è 

calcolata in base a due parametri: il prezzo della vettura e le emissioni di CO2. La tassa può arrivare 

a diverse decine di migliaia di Euro per le auto inquinanti con emissioni superiori a 200 gr/km e 

questo ci sembra giusto perché rende la tassa progressiva. Le auto di bassa gamma pesano meno e 

hanno motori più piccoli, dunque inquinano meno. Senza riportare tutte le tabelle e i complicati 

sistemi di calcolo riportiamo di seguito l’esempio di due vetture agli antipodi come emissioni: 

Peugeot 107 12V Access 3p: si pagherebbero 500 € per la registrazione (emissioni 99 gr/km) 

Porshe Carrera 4S 3.800 cc: si pagherebbero 23.689 € per la registrazione (emissioni 234 gr/km) 

Portogallo: Trattando le tasse gravanti sull’acquisto di un autoveicolo nuovo l’aliquota della VAT 

è al 23%. Esiste inoltre un’imposta che si paga all’atto dell’immatricolazione della vettura (Imposto 

Sobre Veiculos) che è scomposta in due componenti. Le componenti sono la cilindrata e il livello di 

emissioni. Di seguito riportiamo la tabella (Fonte: Autoinforma 2011) utile a calcolare l’imposta di 

registrazione: 

Componente Cilindrata      

Dimensioni Cilindrata 
(cm3) 

Tassa per cm3 Deduzione 

Fino a 1250cm3 0,92 684,74 

Oltre a 1250cm3 4,34 4964,37 

      

Componente Ambientale      

Emissioni CO2 (gr/km) Tassa per gr/km Deduzione 

Benzina 

Fino a 115g/km 3,57 335,58 



28 
 

Da 116 a 145g/km 32,61 3682,79 

Da 146 a 175g/km 37,85 4439,31 

Da 176 a 195g/km 96,2 14662,7 

Più di 195g/km 127,03 20661,74 

Gasolio 

Fino a 95g/km 17,18 1364,61 

Da 96 a 120g/km 49,16 4450,15 

Da 121 a 140g/km 109,02 11734,52 

Da 141 a 160g/km 121,24 13490,65 

Più di 160g/km 166,53 20761,61 

 

Spagna: Per quanto riguarda la tassazione l’aliquota sul valore aggiunto è del 18%. A questa va 

aggiunta una tassa per la registrazione del veicolo che è collegata alle emissioni di CO2 e può 

essere anche gravosa. La soglia di inquinamento dalla quale parte la tassa è 120 gr/km. Al di sotto 

di tale valore la registrazione non costa nulla. A partire dai 121 gr/km si paga una tassa del 4,75% 

sul costo di acquisto che aumenta fino ad un massimo del 14,75% per gli autoveicoli che emettono 

più di 200 gr/km di CO2. 

Danimarca: La trattazione sulla tassazione applicata in Danimarca inizia con la consueta imposta 

sul valore aggiunto che qui ha un’aliquota del 25%. Si tratta del valore massimo applicabile 

all’interno dell’Unione Europea. In realtà questo è solo l’inizio in quanto le aliquote della tassa di 

registrazione sono ben più elevate. Si tratta del 105% per le auto che costano fino a 79.000 corone 

danesi (circa 10.600 Euro nel 2011), e del 180% per le auto che costano di più dell’importo 

precedente. La tassa è calcolata sul prezzo al netto delle altre imposte.  

Svezia: Per quanto riguarda la pressione fiscale in Svezia non è prevista alcuna tassa di 

registrazione per i veicoli nuovi. L’unica imposta gravante risulta essere quindi la VAT che in 

questo Paese ha un’aliquota del 25%. Nonostante questo valore sia ai massimi (assieme alla 

Danimarca) l’assenza della tassa di registrazione fa si che la Svezia sia uno degli stati più benevoli 

nei confronti del settore auto. Probabilmente il fisco non vuole essere troppo pressante in quanto in 

Svezia ci sono ben due case automobilistiche di rilievo, ovvero la Volvo e la Saab.   

Regno Unito: Per quanto riguarda le tasse che si devono sostenere al momento dell’acquisto 

dell’auto ovviamente non manca l’imposta sul valore aggiunto (VAT) che nel Regno Unito è del 

20%. La seconda tassa che grava al momento della registrazioni di un nuovo veicolo è chiamata 

VRT (Vehicle Registration Tax) ed è fissa nella somma di £ 55,00 dal 2008. La somma è esigua e 

soprattutto non è proporzionata al valore del veicolo acquistato. 



29 
 

Nella parte finale del nostro lavoro cercheremo di costruire un modello econometrico che ci 

permetta di capire quanto queste grosse differenze fiscali incidano sulla dispersione di prezzo a 

livello europeo. Nelle pagine precedenti ci siamo limitati a fotografare la situazione dei 15 Paesi al 

1° gennaio 2011, data dell’ultima rilevazione di prezzo. Nel Capitolo III riporteremo la Tabella 3.6 

che consentirà al lettore di capire come le tasse sono variate in questi Stati durante il quindicennio 

analizzato. 
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1.6 Struttura di mercato e potere di mercato 

Questo paragrafo è suddiviso in due sezioni distinte. Nella prima discuteremo a livello teorico le 

relazioni che esistono tra le varie strutture che il mercato può assumere e il potere esercitato dai 

concorrenti. Nella seconda presenteremo i concorrenti che competono nel mercato europeo delle 

automobili, e mostreremo le loro quote di mercato in riferimento all’anno 2011. 

1.6.1 La concentrazione del mercato a livello teorico 

Secondo la microeconomia i mercati funzionano efficientemente
30

 quando le imprese sono 

numerose e tutte piccole rispetto alle dimensioni del mercato. Queste condizioni fanno sì che nel 

mercato ci sia molta concorrenza e i prezzi siano pari ai costi marginali che servono a produrre ogni 

singolo prodotto. In una situazione di concorrenza perfetta l’efficienza del mercato è massima. Ma 

nella realtà una situazione di questo tipo è molto rara, in quanto i mercati in genere sono composti 

da poche imprese, la quali spesso hanno dimensioni fortemente diverse. Se ad esempio in un 

mercato ci sono 15 imprese è importante ai fini dell’efficienza che una abbia un quota superiore al 

70% e le altre 14 ne abbiano una attorno al 2%? La struttura dei mercati esaminati (intesa come il 

numero di imprese presenti e rispettive quote di mercato) può influenzare il potere di mercato delle 

imprese stesse, con il risultato che queste applicano markup diversi in mercati diversi
31

. 

Secondo Pepall, Richards e Norman (2009) la prima cosa da fare per poter capire la struttura di un 

mercato è classificare le imprese dalla più grande alla più piccola utilizzando un criterio scelto a 

priori. Nella nostra trattazione le quote di mercato delle case automobilistiche sono misurate 

dividendo le immatricolazioni annuali di ogni marchio in un dato Paese diviso il totale delle auto 

immatricolate nello stesso anno e nello stesso Paese. Il risultato della divisione rappresenta la quota 

di mercato del marchio o del Gruppo.
32

 

Una volta che le imprese sono classificate dalla più grande alla più piccola si potrebbe calcolare la 

frazione della produzione totale del mercato attribuibile all’impresa più grande, poi quella attribuita 

alla combinazione delle due imprese di maggiori dimensioni, poi alla combinazione delle tre più 

grandi e via dicendo. In questo modo si ottiene la quota cumulativa della produzione totale 

dell’industria includendo aziende sempre di minori dimensioni. E’ molto utile rappresentare questa 

relazione in un grafico ottenendo la cosiddetta curva di concentrazione (Figura 1.1), la quale 

                                                           
30

 In questo caso il termine efficienza indica la massimizzazione del benessere sociale inteso come la somma tra 
benessere dei produttori e dei consumatori. 
31

 Tendenzialmente nei mercati più concorrenziali i margini saranno minori. 
32

 Alcuni marchi  appartengono ad un unico gruppo industriale. Quando questo succede il gruppo viene considerato 
come un’ unica impresa in quanto il potere decisione è accentrato. 
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descrive come la produzione (o le vendite) si concentrano nelle mani di poche imprese. In pratica le 

curve  di concentrazione ci danno un’idea di come le vendite di un’industria sono distribuite tra le  

varie imprese. Tuttavia, spesso risulta più utile avere una misurazione della concentrazione che sia 

espressa in un unico indice. Uno degli indici più comuni utilizzati in letteratura è il rapporto di 

concentrazione CRn, definito come la quota di mercato delle prime n imprese. In Europa e negli 

Stati Uniti il rapporto di concentrazione più utilizzato è il CR4
33

 che indica la quota di mercato 

detenuta dalle prime quattro imprese rispetto al totale. 

Figura 1.1  Alcune possibili curve di concentrazione.
34

 

 

Se ad esempio un’industria è composta da 10 imprese ognuna delle quali detiene una quota di 

mercato del 10% il CR4 avrà un valore pari a 40. Ovvero la somma delle quattro imprese più grandi 

che in questo caso semplificato hanno tutte la stessa quota. 

Esistono molti altri indici in letteratura economica e statistica per misurare la concentrazione di un 

mercato, ma nella nostra trattazione abbiamo deciso di utilizzare il  CR1 e il CR4 in quanto possono 

riassumere in modo semplice ed immediato la situazione competitiva. 

                                                           
33

 Nella nostra trattazione a volte indicheremo anche il CR1 per poter descrivere meglio alcune situazioni di mercato 
anomale, come ad esempio in Italia, quando negli anni ’90 una sola impresa deteneva una quota dominante. 
34

 L’immagine è stata scaricata al link http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=24&id=210. Nell’asse delle 
ascisse è riportato il numero delle imprese, in quello delle ordinate la quota di mercato. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5BrnjA8p-nj3xM&tbnid=qTvu7zKHiIL80M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=24&id=210&ei=I65XUpysMsmntAbF6YH4AQ&bvm=bv.53899372,d.Yms&psig=AFQjCNEdErbUCG4qgaOk1thgYJDjHCN9lA&ust=1381564316284676
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Definizione del mercato di riferimento: prima di effettuare qualsiasi misurazione è fondamentale 

circoscrivere il mercato di riferimento, in quanto questo non risulta sempre facile. Di seguito faremo 

delle considerazioni tratte da Pepall, Richards e Norman (2009). Dire che studiamo il mercato delle 

automobili infatti può risultare riduttivo. Consideriamo tutti segmenti di auto (dalle city-car alle 

sportive) oppure solo alcuni segmenti? Consideriamo solo le auto per trasporto passeggeri o anche 

furgoni e camioncini? Il mercato di riferimento può quindi allargarsi o restringersi in base alle 

scelte dello statista e quindi i risultati della ricerca possono variare molto. Un primo metodo di 

definizione può essere quello basato sulla classificazione standard della produzione. E’ il caso della 

classificazione NACE in Europa o SIC
35

 negli Stati Uniti in base alla quale ogni bene è identificato 

da un codice. Per effettuare tale classificazione prima viene assegnato un codice ad ogni 

macrosettore economico come ad esempio quello manifatturiero, metallurgico, agricolo etc.. 

Successivamente questi settori vengono ulteriormente divisi e ad ognuno viene assegnato un codice 

a due lettere. Altrimenti un mercato può essere definito attraverso la somiglianza delle tecnologie 

utilizzate nella produzione dei beni, oppure la sostituibilità nel consumo dei prodotti presi in esame. 

Senza complicare troppo il discorso nella nostra trattazione utilizzeremo il seguente criterio per la 

definizione di settore auto: fanno parte del mercato di riferimento tutte la automobili destinate al 

trasporto passeggeri inclusi i cosiddetti LCV
36

 (veicoli commerciali leggeri) che spesso sono 

utilizzati dai consumatori finali al di fuori del orario di lavoro per spostamenti di piacere. Quindi 

sono inclusi tutti i segmenti in cui è diviso il prodotto automobile. Sono invece esclusi tutti i veicoli 

commerciali ad esclusione di quelli sopra menzionati. 

 

1.6.2 I competitors nel mercato automobilistico europeo 

Il mercato automobilistico europeo può essere considerato un oligopolio. Nonostante le marche di 

auto a disposizione dei consumatori possano sembrare molte, in realtà, molte di queste marche 

appartengono agli stessi gruppi industriali. 

Di seguito sono riportate le quote di mercato di ogni gruppo industriale presente all’interno del 

continente europeo
37

, i dati sono riferiti al 2011 e sono forniti dall’ACEA.
38

 

                                                           
35

 Gli acronimi stanno rispettivamente per: Nomenclature gènèrale des activitès èconomiquès dans le Communautès 
Europèennes, Standard Industrial Classification. 
36

 Questi mezzi di trasporto sono molto utilizzati soprattutto in Francia. Sono apprezzati per la grande capacità di 
carico nonostante le dimensioni da utilitaria. 
37

 Solo in questa occasione con il termine mercato europeo intendiamo l’UE a 27 membri. Le quote sono dunque 
riferite a tutte le immatricolazioni effettuate negli Stati membri UE. 
38

 European Automobile Manufacturers’ Association. 
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GRUPPO VW (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda e Porshe)                  23.3%  Germania
39

 

GRUPPO PSA (Peugeot e Citroen)                                                      12.4% Francia 

GRUPPO RENAULT (Renault, Dacia)                                                 9.5% Francia 

GRUPPO GENERAL MOTORS (Opel, Chevrolet e GM Usa)            8.6% Germania 

GRUPPO FORD (Ford e Volvo 1999-2011)                                          9.9% USA 

GRUPPO FIAT (FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep, altri)       6.9%  Italia 

GRUPPO BMW (Bmw e Mini)                                                              6.0%  Germania 

GRUPPO DAIMLER (Mercedes e Smart)                                             4.9%  Germania 

GRUPPO TOYOTA (Toyota e Lexus)                                                   4.1% Giappone 

NISSAN                                                                                                  3.4% Giappone 

GRUPPO HYUNDHAI  (Hyundhai e Kia)                                           5.0% Sud Corea 

SUZUKI                                                                                                  1.3% Giappone 

HONDA                                                                                                   1.1%  Giappone 

MAZDA                                                                                                   1.0% Giappone 

MITSUBISHI                                                                                           0.8% Giappone 

GRUPPO TATA MOTORS (Tata, Jaguar e Land Rover)                       1.8% India 

SUBARU                                                                                                  0.3%  Giappone 

Il rapporto di concentrazione CR4 aveva un valore di circa 54 punti nel 2011 considerando l’Europa 

come un mercato unico. Un valore piuttosto elevato, che è aumentato nei decenni precedenti grazie 

anche alla fusione di marchi prima indipendenti, ma che ora formano dei gruppi industriali sotto il 

controllo dei medesimi proprietari. Le quote appena elencate riguardano l’intero continente ma se ci 

spingiamo più nel dettaglio possiamo accorgerci che in alcuni Paesi la concentrazione è 

decisamente maggiore. 
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E’ importante sottolineare sin da ora che nel capitolo dedicato all’analisi econometrica prenderemo 

in considerazione delle osservazioni appartenenti a tutti i gruppi industriali elencati in precedenza. 

Chiaramente ogni singolo gruppo avrà una numerosità diversa all’interno del campione. Nei report 

venivano generalmente riportati i modelli più venduti, e questo tende ad escludere i produttori con 

quote piccole. 

La presenza dei campioni nazionali: In alcune grandi nazioni europee hanno sede dei marchi 

storici di automobili. Queste aziende quasi sempre rappresentano dei campioni nazionali, ovvero 

non sono considerate solo delle istituzioni private con l’obbiettivo di fare profitti, ma sono ritenute 

fondamentali esempi di eccellenza nazionale. Saper produrre le automobili è complesso, e richiede 

grandi risorse economiche e tecnologiche. Le case automobilistiche locali hanno sempre avuto un 

grande potere nelle sedi istituzionali dei Paesi di appartenenza e in più di un occasione sono riuscite 

ad attrarre aiuti di Stato. In quattro dei Paesi da noi analizzati abbiamo accertato la presenza di 

campioni nazionali (Goldberg e Verboven 2001) e sono Francia, Germania, Italia e Svezia
40

. Questo 

non significa che negli altri Stati non ci siano impianti produttivi di auto, ma anche dove sono 

presenti, questi sono di proprietà estera e quindi non possono essere considerati dei campioni 

nazionali. Va sottolineato il caso del Regno Unito che negli ultimi decenni ha visto dissolversi la 

sua industria automobilistica. A metà degli anni sessanta l’industria raggiunse il suo apice e si 

giocava con la Germania il ruolo di leader europeo nella produzione di veicoli. I marchi storici 

inglesi erano numerosi: Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, Lotus, MG, Rolls Royce, 

Rover, Singer, Sunbeam, Talbot, Triumph e molti altri. A partire dalla metà degli anni Settanta il 

settore entrò in una profonda crisi e il patrimonio di marchi nazionali fu letteralmente distrutto. La 

maggior parte delle aziende fallì e molte altre furono acquistate da imprenditori stranieri che però 

non riuscirono a mantenere alti gli standard produttivi. Ora, di fatto, non esistono produttori di auto 

inglesi ad eccezione di qualche piccolo marchio ancorato ad una produzione artigianale di nicchia. 

In compenso nel Regno Unito sono presenti una ventina di impianti produttivi di proprietà di case 

automobilistiche europee e giapponesi. 

Per capire maglio quanto la presenza dei campioni nazionali possa influire sulle dinamiche 

concorrenziali dei vari mercati, possiamo preliminarmente riportare i risultati di alcuni studi fatti da 

Ginsburgh (1996). Nel 1983 i produttori di auto nazionali avevano un discreto vantaggio sulla 

concorrenza in quanto erano in grado di far pagare le proprie auto dal 3% al 9% in più. Secondo 

Ginsburgh questo vantaggio era proprio frutto del fatto che i produttori autoctoni sono considerati 

dei campioni nazionali e fu dimostrato che la curva di domanda dei loro prodotti era più rigida. 
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 I campioni nazionali rilevati sono: PSA e Renault in Francia;BMW, Daimler e Chrysler, Opel e Volkswagen in 
Germania; FIAT in Italia; Ford (marchio Volvo) in Svezia. 
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Inoltre i mercati dei Paesi produttori erano strutturati molto diversamente rispetto agli altri. Nello 

studio di  Ginsburgh vennero analizzate cinque nazioni: Belgio, Francia, Germania, Italia e Regno 

Unito. La prima non possiede un industria automobilistica, mentre le altre quattro sì
41

. 

Quote di mercato dei produttori nazionali nel 1989 (%): 

Belgio Francia Germania Italia Regno Unito 

Non presenti 61,9 69,8 57,8 29,5 

 

Rapporto di concentrazione CR4 nel 1989 (%): 

Belgio Francia Germania Italia Regno Unito 

52,7 78,3 63,6 84,8 63,8 

 

Questi dati sembrano indicare il fatto che il Belgio sia il Paese con la minore concentrazione. 

Quindi di fatto, l’assenza di produttori locali sembra favorire la concorrenza. L’Italia invece alla 

fine degli anni ’80 mostrava il rapporto di concentrazione più alto dovuto anche al fatto che i 

marchi nazionali erano (e sono tutt’ora) tutti sotto il controllo del gruppo industriale FIAT. 

Sicuramente la concentrazione del mercato è una delle determinanti più importanti da tenere in 

considerazione. I mercati europei presentano tutt’ora tassi di concentrazione decisamente diversi. I 

dati sulla concentrazione (espressi sia tramite il CR1 che il CR4) sono illustrati nel Capitolo III, 

rispettivamente nelle tabelle X e Y. 
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 Lo studio di Ginsburgh è stato condotto su dati raccolti negli anni ’80 e quindi il Regno Unito possedeva ancora dei 
campioni nazionali. Il declino era però già in fase avanzata. 
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1.7 La situazione economica degli Stati 

Il paragrafo è diviso in due sezioni. Nella prima analizzeremo le differenze reddituali che esistono 

tra gli Stati membri, nella seconda presenteremo il tema delle crisi economica riferita allo specifico 

settore dell’automobile. Vedremo che la crisi ha ulteriormente accentuato le differenze tra Paesi. 

1.7.1 Le differenze reddituali tra Paesi  

Il reddito procapite detto anche PIL
42

 pro capite, è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti 

all’interno di un territorio in un certo intervallo di tempo e destinati a usi finali diviso per il numero 

di abitanti. Quando si vuole confrontare il reddito di varie nazioni è opportuno utilizzare il PIL a 

parità di potere di acquisto (PPPs
43

), al fine di eliminare le distorsioni indotte dai differenti livelli 

dei prezzi: esso è calcolato come la media pesata dei prezzi di un paniere di beni e servizi che sono 

omogenei, comparabili e rappresentativi di ogni Paese membro dell'Unione Europea. Il reddito 

procapite è generalmente utilizzato in economia e in statistica come l’indicatore del benessere di 

un’economia. Questo assunto è limitante in quanto il PIL pro capite è un indicatore con limiti 

evidenti, basti pensare che rappresenta una sorta di reddito medio che non tiene assolutamente conto 

del livello di sperequazione economica all’interno di un Paese. Per questo nella fase del nostro 

lavoro in cui passeremo all’analisi econometrica non terremo conto solo di questo indicatore ma ne 

utilizzeremo svariati. E’ infatti fondamentale considerare anche indici come il tasso di 

disoccupazione, gli interessi, l’inflazione e il salario medio
44

. 

Analizzando il reddito procapite dei 15 Paesi oggetto di analisi emerge subito il fatto che all’interno 

dell’Unione Europea ci sono forti differenze economiche tra gli Stati membri. Per fare un rapido 

esempio nel 2011 il reddito pro capite del Lussemburgo si attestava a 86700 dollari, mentre quello 

del Portogallo era fermo a 25400 dollari. Quindi lo Stato membro più ricco ha un reddito medio di  

oltre tre volte superiore rispetto a quello più povero. Queste grandi differenze non possono essere 

trascurate in quanto un alto livello di reddito influisce sicuramente positivamente sulla domanda di 

veicoli a motore, mentre un reddito basso frenerà la domanda stessa. 

Queste considerazioni sono legate a quelle che affronteremo nel prossimo capitolo dedicato alla 

crisi economica, per il semplice fatto che la crisi ha accentuato ancora di più le differenze di reddito 

tra Stati membri. In particolare, negli ultimi anni, Grecia, Irlanda e Portogallo hanno subito una 

                                                           
42

 L’acronimo di Prodotto Interno Lordo. 
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 Tutti dati inerenti il PIL sono aggiustati per il potere di acquisto. 
44

 Questi dati saranno discussi ed illustrati nel Capitolo III, nel paragrafo dedicato ai dati dell’analisi. 
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recessione più grave degli altri dopo anni di grande crescita. Queste considerazioni saranno 

sviluppate più nel dettaglio nei paragrafi dedicati alla crisi economica.  

Di seguito riportiamo una tabella (Tabella1.2) che riassume l’andamento dei redditi pro capite nei 

15 Paesi soggetto di analisi. Questi dati non saranno usati ai fini della nostra analisi, servono 

semplicemente a fare una rapida panoramica sul benessere economico (e sui tassi di crescita) dei 

diversi Paesi presi in esame.  

La tabella riportata  non contiene i dati che andremo ad utilizzare nell’analisi econometria in 

quanto, come mostreremo nel Capitolo III, esistono degli indicatori economici più adatti del PIL pro 

capite per condurre questo genere di analisi empirica.. Ciò che preme sottolineare qui sono due 

aspetti. Il primo che è già stato affrontato è la forte differenza di reddito tra gli Stati membri. Il 

secondo aspetto riguarda la crisi economica. Guardando la Tabella 1.2 si nota una generalizzata 

interruzione nella crescita del reddito tra il 2008 e il 2010. Tale interruzione non è casuale in quanto 

nel 2008 è scoppiata una crisi economica e finanziaria globale, che senza dubbio è la peggiore dal 

dopoguerra ad oggi. Tuttora, nel 2013, il continente europeo è in piena recessione. Le prime 

avvisaglie della crisi risalgono alla fine del 2007, quando negli Stati Uniti ci fu la crisi dei mutui 

subprime. Per una trattazione dettagliata sull’esplosione della crisi e sul contagio a livello globale 

che è avvenuto tramite il sistema bancario rimandiamo a Fratianni e Marchionne (2009). 

La recessione ha velocemente coinvolto anche l’Europa tanto è vero che dal 2008 in poi il PIL di 

molte nazioni europee ha subito una contrazione. La cosa che più ci preme sottolineare è che tale 

crisi non ha avuto un impatto uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione studiati nel presente 

lavoro. Mentre in alcuni Paesi la contrazione del reddito generalizzata che è avvenuta nel 2008 è 

stata contenuta, in altri ha avuto effetti ben più catastrofici. In particolare le nazioni più in difficoltà 

sono state definite dalla letteratura economica anglosassone PIIGS
45

, parola che ricorda il termine 

inglese “pigs”, ovvero maiali. Queste nazioni sono caratterizzate da alti livello di debito pubblico, 

alta disoccupazione e forti contrazioni del reddito. Per approfondire l’argomento della crisi 

finanziaria ed economica, e in particolare i suoi effetti sui debiti sovrani degli Stati europei 

segnaliamo l’opera di Capriglione e Semeraro (2012) che è presente in bibliografia. La cosa 

fondamentale è ribadire il fatto che in Europa la crisi ha colpito ogni Paese con un’intensità diversa. 

Nel giugno del 2013 (che di fatto è il sesto anno di crisi) la disoccupazione tra Stati membri oscilla 

dal 4,8% dell’Austria al 28% della Grecia (Fonte Eurostat). Solo questo dato è sufficiente a spiegare 

le profonde differenze che ci sono tra le diverse economie europee.
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 E’ l’acronimo di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. 
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Tabella 1.2  Prodotto Interno Lordo pro capite in USD a parità di potere d’acquisto corrente e prezzi correnti. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 25001 26211 27186 28905 29035 30463 31331 32856 33637 36538 38079 39856 39009 40366 42142 

BEL 23834 24371 25364 27664 28535 30054 30304 31190 32204 34209 35648 37035 36583 37837 38814 

GER 23518 24171 24994 25764 26717 27446 28365 29684 31117 33508 35540 37115 35638 37643 39729 

SPA 17677 18884 19824 21311 22586 24068 24764 25956 27392 30366 32216 33131 31951 31475 31607 

FRA 21693 22755 23612 25245 26621 27676 27293 28185 29554 31385 33126 34167 33794 34408 35505 

FIN 20927 22557 23613 25670 26540 27531 27627 29862 30708 33097 36148 38080 35540 36015 37325 

GRE 15880 16350 16877 18246 19751 21401 22506 23861 24348 26733 27743 29604 29201 27539 25859 

IRL 21768 23993 25965 28870 30631 33117 34696 36664 38761 42207 44969 42133 39856 40659 42470 

ITA 22679 23863 24345 25754 27286 26942 27282 27528 28280 30359 32039 33372 32216 32085 32688 

LUX 40781 43183 48976 53562 53864 57469 60616 64871 68211 78339 84369 84298 78292 83393 86740 

NED 24069 25469 26933 29410 30794 31943 31717 33197 35111 38038 40714 42929 40997 41543 42573 

POR 14901 15719 16744 17794 18514 19146 19463 19853 21369 22937 24188 24939 24892 25547 25441 

DAN 25233 26130 26926 28827 29443 30756 30441 32289 33196 36001 37703 39841 38276 40576 40950 

SWE 23467 24409 25976 27953 28237 29278 30432 32494 32701 35656 38458 39613 37255 39249 41222 

UK 22812 23645 24501 26358 27851 29048 30095 32046 33318 35502 36278 36588 34777 35757 36092 
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1.7.2 Le ripercussioni della crisi nel settore auto 

L’industria dell’automotive
46

 è il settore economico più importante in termini di fatturato all’interno 

dell’Unione Europea. Nell’UE a 27 ogni anno vengono prodotti il 27% dei veicoli a motore globali 

e nella stessa area vengono immatricolati un terzo dei veicoli presenti nel pianeta. Nell’UE a 15 è il 

primo settore per valore aggiunto (87 miliardi di Euro nel 2007 pari al 16% dell’intera industria 

manifatturiera); il primo settore per contribuzione fiscale con 381 miliardi di Euro sempre 

considerando solo l’UE a 15 membri. Inoltre il settore è la prima fonte di impiego all’interno 

dell’Unione a 27, in quanto garantisce direttamente un impiego a 2,2 milioni di persone
47

. Se invece 

consideriamo l’intero indotto del settore automotive (con l’aggiunta di distribuzione, assistenza, 

ricambi etc..) le presone impiegate salgono a circa 12 milioni. 

Grafico 1.1 Persone impiegate direttamente nella produzione di autoveicoli. 

 

I dati riportati fino a questo momento sono riferiti all’anno solare 2007 che è stato l’anno che in 

Europa ha preceduto la crisi economica e finanziaria. In molti Stati membri in quest’anno si è 

raggiunto il picco storico di immatricolazioni annuali. Nonostante alla vigilia della crisi i numeri 

sembrassero confortanti in realtà l’ACEA aveva rilevato che nel 2007 a livello globale erano stati 

prodotti circa 73 milioni di veicoli a motore, mentre le immatricolazioni erano state solo 66 milioni. 

Il settore presentava dunque una capacità produttiva eccessiva in un periodo in cui l’economia 

globale andava bene, sicuramente negli anni successivi questo problema è diventato ancora più 

grave. Questo eccesso si può ritenere strutturale in quanto è presente dal 1993, ed insieme ad altre 
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 Con il termine automotive si intendono, oltre alle automobili, anche i veicoli a motore per usi industriali e tutti tipi di 
motocicli. 
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 I dati riportati in questo paragrafo sono riferiti all’anno 2007 e sono stati reperiti nel sito dell’ACEA. 
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cause sarà uno dei determinanti che hanno fatto sì che la recessione all’interno del settore fosse 

ancora più marcata rispetto alla media dell’intera economia. 

Un altro fattore che ha contribuito al crollo delle immatricolazioni è stato il ristretto accesso al 

credito. La stretta del credito ha avuto ripercussioni ancora più serie nelle industrie dei beni durevoli 

come le automobili e i fabbricati, in quanto l’acquisto di questo genere di beni avviene sovente 

tramite l’accensione di un finanziamento. Alla limitata concessione di prestiti si aggiunge anche la 

forte incertezza sul futuro. Il crollo delle borse, l’impennata dei tassi di disoccupazione e l’aumento 

della pressione fiscale hanno spinto molti potenziali acquirenti di auto a posticipare l’acquisto in 

attesa di tempi migliori. Anche questi sentimenti di paura ed incertezza hanno contribuito ad 

accentuare la crisi nei settori dei beni durevoli. 

Oltre alle cause elencate fino ad ora, anche l’aumento del costo del petrolio e la maggiore longevità 

ed affidabilità dei veicoli di recente produzione, hanno convinto molti clienti a posticipare 

l’acquisto del veicolo nuovo a tempo indeterminato. 

Per tutti questi motivi il ciclo economico nel settore automotive ha avuto un trend negativo molto 

più marcato rispetto all’andamento economico preso nel suo complesso, infatti nei Paesi OCSE
48

 si 

è registrato un crollo nelle vendite di auto nuove del 20% tra settembre 2008 e gennaio 2009
49

. Ad 

aggravare queste considerazioni c’è anche il fatto che la composizione delle vendite di automobili si 

è modificata. In quasi tutti i mercati analizzati le quote di mercato delle city-car e delle utilitarie 

sono aumentate a scapito di quelle delle auto di gamma superiore e di lusso. La crisi sembra aver 

modificato profondamente le preferenze dei consumatori, in quanto le auto dei segmenti inferiori 

(A-C) hanno costi d’acquisto e di gestione nettamente inferiori. Le auto piccole hanno generalmente 

motori più piccoli, che consumano meno e spesso vengono tassati meno. In questo clima di 

incertezza dunque, il parco macchine europeo si sta velocemente adattando alla crisi. Anche questo 

rappresenta un’ulteriore complicazione per le case automobilistiche, perché i margini unitari nei 

segmenti medio-bassi sono decisamente inferiori, dato che l’elasticità della domanda per questi 

veicoli è decisamente superiore. Quindi i produttori non solo hanno subito un calo delle vendite 

generalizzato, ma hanno pure visto ridursi i margini unitari su ogni singola vendita dato che la 

composizione delle vendite è mutata verso i segmenti bassi. 

La crisi dell’auto è un fenomeno planetario che non ha risparmiato nessun produttore europeo, e il 

calo della produzione è stato generalizzato. Sul fronte della domanda però bisogna segnalare che 

l’andamento delle vendite non è apparso omogeneo in tutti i Paesi esaminati. La recessione non solo 
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 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
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 Fonte Datastream. 
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ha colpito in modo diverso le economie degli Stati membri, ma queste differenze sono ancora più 

marcate se ci focalizziamo unicamente sulle vendite di automobili. 

Tabella 1.3 Andamento delle immatricolazioni in periodo di crisi economica
50

. 

ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI UE 155152 

PAESE 2007 2008 2009 2010 2011 VAR 07-11 

AUT 298 -1,34% 8,50% 3,14% 8,21% 19,46% 

BEL 525 2,10% -11,20% 14,92% 4,57% 8,95% 

GER 3.148 -1,84% 23,20% -23,40% 8,85% 0,83% 

SPA 1.615 -28,11% -17,92% 3,04% -17,72% -49,97% 

FRA 2.064 -0,68% 12,29% -2,17% -2,13% 6,78% 

FIN 126 11,11% -37,14% 21,59% 13,08% -3,97% 

GRE 280 -4,64% -17,60% -35,45% -30,99% -65,00% 

IRL 186 -18,28% -62,50% 54,39% 2,27% -51,61% 

ITA 2.517 -19,11% 15,82% -16,88% -10,81% -30,55% 

LUX 51 1,96% -9,62% 6,38% 0,00% -1,96% 

NED 506 -1,19% -22,60% 24,81% 15,11% 9,88% 

POR 202 5,45% -24,41% 38,51% -30,94% -23,76% 

DAN 159 -5,66% -25,33% 37,50% 10,39% 6,92% 

SWE 307 -17,26% -16,14% 36,15% 5,17% -0,65% 

UK 2.404 -11,31% -6,43% 1,80% -4,43% -19,26% 

 

E’ evidente come si evince dalla tabella soprastante che la crisi del settore auto non ha colpito tutti i 

Paesi dell’Unione in modo uguale. I cosiddetti PIIGS citati nel paragrafo precedente, oltre ad aver 

avuto un calo più consistente dell’economia reale, hanno pure avuto delle conseguenze peggiori 

nell’andamento delle immatricolazioni. Questo conferma la nostra tesi esposta in precedenza, 

ovvero che le fluttuazioni delle immatricolazioni sono più accentuate di quelle del ciclo economico. 

Oltre ai PIIGS la crisi del settore ha colpito violentemente anche la Gran Bretagna che in cinque 

anni ha visto contrarsi le immatricolazioni annuali del 20%. Nonostante in questo Stato il rapporto 

debito pubblico/PIL non sia ancora allarmante (90%); esiste un gran indebitamento privato a carico 

di famiglie e imprese. Considerando tutti e tre i parametri la Gran Bretagna risulta essere il Paese 

più indebitato del mondo
53

. Seppur  la Gran Bretagna avesse un’economia molto florida alla vigilia 

della crisi, ha subito le recessione più di altri in quanto le banche britanniche erano molto esposte 

rispetto agli asset tossici degli USA. Questo ha richiesto un intervento statale per salvare il sistema 

bancario della nazione. Le ripercussioni sulle vendite di auto sono evidenti e nel quinquennio 
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 Fonte: elaborazioni personali dei dati annuali forniti dall’ACEA. 
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 Nella colonna 2007 sono riportate le immatricolazioni annuali di ogni Paese in migliaia. 
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 Nelle colonne dal 2008 in sono riportate le variazioni percentuali su base annuale, rispetto al periodo precedente. 
Infine nell’ultima colonna sono riportate le variazioni percentuali tra il 2007 e il 2011. 
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 I dati sono riferiti al 2012. Fonte Il Sole 24 Ore. 
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esaminato si registra il segno meno in quasi tutti gli anni nonostante il largo utilizzo degli incentivi 

alla rottamazione. 

Da contraltare ai mercati fortemente in crisi ci sono quei Paesi che nel 2011 hanno immatricolato 

più auto che nel 2007. Il dato più positivo si registra in Austria dove al termine del periodo di 

riferimento le immatricolazioni sono aumentate del 20%. E’ interessante osservare che l’Austria è 

anche lo Stato membro con il tasso di disoccupazione più basso (Grafico 1.1). Bisogna infine 

ricordare che quasi la totalità delle nazioni esaminate a cavallo tra il 2009 e il 2010 ha concesso 

grandi incentivi alla rottamazione; e sicuramente questo fattore ha contribuito a ridurre la 

contrazione delle vendite. Anzi, in alcuni mercati le ha spinte notevolmente al rialzo. Questo tema 

sarà approfondito sul paragrafo successivo dedicato agli aiuti di Stato, in quanto oltre agli incentivi 

alla rottamazione la Commissione Europea ha concesso una deroga che ha consentito ai vari 

governi locali di stanziare cospicue risorse (aiuti diretti) a sostegno delle case automobilistiche. 
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1.8 Aiuti di Stato 

1.8.1 Definizione degli aiuti di Stato e quantificazione degli stessi nel settore auto 

In questo paragrafo faremo una panoramica sugli aiuti di Stato concessi al settore auto negli ultimi 

15 anni. Questo settore è noto per avere beneficiato nel corso degli anni di numerosi fondi pubblici, 

in quanto è considerato strategico e fonte di occupazione. Mentre in passato gli aiuti di Stato erano 

abbondanti e non regolamentati nell’ultimo decennio la Commissione Europea ha posto dei vincoli 

molto severi a tale pratica da molti considerata scorretta ed anticoncorrenziale. Negli ultimi anni 

però tali vincoli si sono allentati per poter affrontare meglio una crisi economica che ha messo in 

difficoltà l’intero comparto dell’ auto. Fino alla fine degli anni ’90 la pratica degli aiuti pubblici nel 

settore da noi considerato era molto frequente, e le risorse impiegate erano cospicue. La cosa 

importante da sottolineare è che l’organo incaricato di valutare l’ammissibilità degli aiuti è la 

Commissione Europea. Essa procede ad un’analisi economica e tecnica nel valutare l’ammissibilità 

degli aiuti pubblici al settore auto. Il ruolo di garante ricoperto dalla Commissione le impone una 

valutazione basata sul principio dell’equità e il suo obbiettivo principale è impedire che questi fondi 

pubblici creino delle distorsioni nel mercato. 

Questo controllo severo sulla pratica degli aiuti statali ha portato ad una forte diminuzione di questi 

ultimi in termini assoluti tra fine anni ’90 e i primi anni 2000 (Nicolini, Scarpa e  Valbonesi; 2012), 

trend che però si è bruscamente interrotto nel 2009. La crisi economica che si è abbattuta sul finire 

del 2007 ha provocato un vero e proprio crollo delle immatricolazioni che ha spinto la 

Commissione ad approvare una deroga a favore degli aiuti di Stato “Temporary Framework” che è 

entrata in vigore nel 2009. La deroga concede esplicitamente agli Stati membri di dare sollievo 

temporaneo alle aziende in crisi di liquidità attraverso sussidi circoscritti. Il settore auto ha 

fortemente beneficiato del Temporary Framework in quanto tutte le case produttrici in quel periodo 

si trovavano in forte crisi finanziaria ed economica. Per questo nella Tabella 1.4 si può notare 

chiaramente un incremento esponenziale degli aiuti a partire dall’anno 2009. 

Di seguito faremo una panoramica sui vari tipi di aiuti pubblici di cui il settore auto può beneficiare, 

e cercheremo inoltre di stimare l’ammontare di questi aiuti. 

Le varie categorie di aiuti di Stato: gli aiuti relativi a questo settore possono essere divisi in tre 

macro categorie: aiuti diretti, prestiti a tasso agevolato e incentivi alla rottamazione. 
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Gli aiuti diretti sono delle sovvenzioni in denaro che vengono erogate da enti pubblici (Stato, Enti 

Locali o imprese a partecipazione pubblica) ed hanno la caratteristica di essere a fondo perduto
54

. 

Possono essere concessi a interi settori economici oppure a singole imprese. Chiaramente gli aiuti 

concessi selettivamente a singole imprese sono quelli controllati in modo più severo dalla 

Commissione in quanto possono creare delle situazioni di disparità nocive alla libera concorrenza. 

Gli aiuti diretti sono vincolati al raggiungimento di determinati obbiettivi e sono soggetti al parere 

preventivo della CE. In base al motivo per cui vengono erogati possiamo distinguere tra cinque 

tipologie di aiuti: 

Aiuti GBER
55

: si tratta di fondi che possono essere concessi senza una destinazione precisa e quindi 

sono concessi in deroga alla normativa vigente. Possono essere concessi in misura e in quantità 

molto limitate (nei 15 anni oggetto di esame sono stati concessi una sola volta dalla Spagna per un 

ammontare esiguo). 

Aiuti Regionali: sono concessi alle imprese che operano in zone o regioni svantaggiate dal punto di 

vista economico o sociale. L’obbiettivo è rilanciare l’occupazione in tali aree attraverso 

l’incentivazione dell’attività imprenditoriale. Quali zone possono essere considerate svantaggiate è 

deciso direttamente dall’Unione Europea, e gli aiuti tendono ad essere omogenei all’interno di ogni 

area. 

Aiuti R&D&I: sono inerenti al finanziamento di progetti volti alla ricerca, allo sviluppo e 

all’innovazione. 

Aiuti R&R: sono destinati al reclutamento e alla formazione del personale. In un settore dove 

l’evoluzione tecnologica è una componente fondamentale la preparazione della forza lavoro 

impiegata gioca un ruolo fondamentale;  per questo l’UE ha previsto una categoria di aiuti ad hoc 

che possono essere concessi dagli Stati membri.  

Aiuti concessi sotto la deroga del Temporary Framework: si tratta di aiuti diretti senza vincolo di 

destinazione che sono stati permessi a partire dal 2009 per fronteggiare gli effetti della crisi 

economica. Nel primo anno sono stati concessi su larga scala  (Tabella 1.4). Tale deroga è stata 

concessa per evitare il fallimento di molti marchi storici che altrimenti non sarebbero riusciti a far 

fronte al drastico calo delle immatricolazioni. Il settore auto è infatti caratterizzato da una forte 

rigidità produttiva, che non permette di ridurre nel breve periodo una lunga lista di costi fissi. 
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 Questo significa che tali fondi non dovranno essere restituiti dalle aziende che li ricevono. 
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 General Block Exemption Regulation. 



45 
 

Oltre agli aiuti diretti esistono anche gli aiuti indiretti. Questi incentivano le aziende del sottore 

attraverso il meccanismo dei prestiti a tasso agevolato. 

I prestiti a tasso agevolato per quanto riguarda l’industria automobilistica vengono concessi da 

organismi internazionali tra i quali i più importanti sono la Banca Europea per gli Investimenti 

(EIB), il Fondo Sociale Europeo (ESF) e il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione 

(EGF). A differenza degli aiuti diretti tali risorse vanno restituite dalle imprese beneficiarie, anche 

se a tassi molto favorevoli (spesso a tasso 0) e con scadenze molto dilazionate nel tempo. Grlgolon, 

Leheyda e Verboven (2012) stimano che la componente di aiuto dovuta al vantaggio di accedere a 

questi prestiti oscilli tra il 10% e il 15% del valore nominale del prestito stesso. Come nel caso degli 

aiuti diretti anche gli aiuti indiretti sono concessi sotto un vincolo di destinazione. Ad esempio i 

prestiti EIB sono concessi direttamente dall’Unione Europea a quelle aziende che intendono 

investire nei campi della ricerca e dello sviluppo. Anche in questo caso il controllo preventivo della 

Commissione è molto severo. Solo i progetti migliori vengono finanziati. Le valutazioni dei progetti 

da finanziare non vengono rese pubbliche, e questo è da molti considerato una mancanza di 

trasparenza da parte della Commissione. Sarebbe necessario fare maggiore chiarezza sui 

meccanismi che portano alla selezione dei beneficiari in quanto l’innovazione gioca un ruolo 

fondamentale per l’industria automobilistica. Con lo scoppio della crisi anche i prestiti a tasso 

agevolato sono molto aumentati per contrastare il credit crunch
56

. 

Il terzo tipo di aiuti pubblici è rappresentato dagli incentivi alla rottamazione che sono stati concessi 

su larga scala da numerosi Stati membri negli anni più recenti. A differenza degli aiuti concessi 

direttamente al produttore, l’incentivo alla rottamazione viene concesso al consumatore finale sotto 

forma di sconto all’atto di acquisto del veicolo. La condizione per poter godere dell’incentivo è che 

ci sia la rottamazione di un veicolo usato del quale si era precedentemente in possesso. Inoltre, in 

genere, il veicolo nuovo deve rispettare delle caratteristiche tecniche legate alle emissioni 

inquinanti. Sono aiuti trasversali e non concessi a singoli produttori. Spesso questi fondi sono 

serviti per incentivare la domanda di veicoli in periodi di crisi. Questo genere di incentivi può 

essere concesso liberamente, senza bisogno di essere notificato alla Commissione. Tuttavia, se 

queste erogazioni vengono basate sul rispetto di alcune specifiche tecniche, il progetto preliminare 

deve essere valutato dalla Commissione. Essa ha il diritto di verificare se tali aiuti finanziari ed 

economici possono influire sulle dinamiche competitive dei mercati interni. Dopo la valutazione 

viene pubblicata una relazione che valuta la compatibilità degli incentivi con i principi europei. Tale 

relazione ha solo una funzione consultiva e non ha l’effetto di bloccare in alcun caso la concessione 
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 Stretta del credito attuata dalle banche private. Nel capitolo dedicato alla crisi economica abbiamo già affrontato 
l’argomento. 
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degli incentivi alla rottamazione. Inoltre non viene eseguita alcuna verifica ex post. Di fatto gli 

incentivi sono sempre concessi dai governi palesando lo scopo di arrecare dei benefici all’ambiente. 

In più di un caso in realtà tali aiuti sono concessi sotto la pressione dei produttori nazionali che 

mirano a stimolare la domanda di automobili nuove. 

Concludendo, l’esistenza di molte forme di supporto pubblico stanziate a diversi livelli decisionali 

può creare problemi e una mancanza di trasparenza. In generale, la coordinazione internazionale tra 

nazioni per ridurre l’eccessiva capacità produttiva del settore ha fatto registrare un fallimento in 

tempo di crisi. La commissione sembra non essere stata in grado negli ultimi anni di coordinare tutti 

gli strumenti a sua disposizione, e soprattutto il Temporary Framework sembra una concessione 

esagerata (in termini quantitativi) a vantaggio dei produttori europei. Nonostante questa 

considerazione il ruolo della Commissione Europea nel limitare gli aiuti di Stato è stato 

fondamentale negli anni passati e sicuramente alla fine della crisi le restrizioni per i governi 

continentali torneranno ad essere severe. 

Quantificazione degli aiuti pubblici a favore dell’industria automobilistica
57

. I dati riportati di 

seguito fanno riferimento al periodo che va dal 2000 al 2011. Le cifre riportate nella Tabella 1.4 

(seguente) sono in milioni di Euro. Gli aiuti sono divisi in due macro categorie: gli aiuti diretti 

concessi dai singoli governi; e gli aiuti indiretti divisi in prestiti agevolati e incentivi alla 

rottamazione. 

Tabella 1.4
58

 Aiuti di Stato all’industria automobilistica per tipologia 

Anno 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 

Aiuti di stato diretti 

GBER 

         
3,80 

  
3,80 

Regionali 46,04 302,92 590,12 78,52 26,54 106,37 7,40 

  
89,27 15,82 51,37 1.314,36 

R&D&I 

 
19,72 2,65 54,57 4,57 14,22 5,55 23,19 14,68 

  
17,09 156,24 

R&R  

     
6,50 

      
6,50 

Temp.Framewok
59

 

         
1.125,00 96,80 

 
1.221,80 

Totali 46,04 322,64 592,77 133,08 31,11 127,09 12,95 23,19 14,68 1.214,27 112,62 68,46 2.698,90 

Aiuti indiretti 

Prestiti EIB
60

 525,00 845,00 400,00 580,00 550,00 245,00 697,00 750,00 650,00 2.800,00 2.822,00 1195,00 12.059,00 

Inc.Rottamazione 

        
19,19 4.057,17 1.334,90 12,00 5.423,26 
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 I dati riportati di seguito sono tratti dal lavoro di Grlgolon, Leheyda e Verboven (2012). 
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 Tali aiuti sono stati erogati in 9 dei Paesi caso di studio. Sono Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, 
Spagna, Svezia e Regno Unito. Le caselle vuote equivalgono al valore 0. 
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 Si intendono gli aiuti di Stato diretti che sono stati concessi durante il periodo di deroga. 
60

 Ovviamente un prestito agevolato non ha lo stesso valore di un aiuto di Stato in quanto andrà restituito. Quando 
andremo a stimare l’effetto di questa agevolazione, terremo conto solo di una parte pari al 10%. Questa sarà dai noi 
chiamata “componente aiuto”. 
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Come si può chiaramente vedere nella tabella tutte e tre le tipologie di aiuti nel periodo della crisi 

economica sono aumentate enormemente. Ad esempio il Temporary Framework è stato introdotto 

nel 2009 per fronteggiare la crisi e di fatto ha sostituito gli aiuti mirati a ricerca, sviluppo, 

innovazione e formazione. I prestiti della EIB erano già presenti nei primi anni 2000 ma con lo 

scoppiare della crisi sono aumentati in modo esponenziale. Lo stesso vale per gli incentivi alla 

rottamazione che dopo molti anni di assenza nel 2009 sono tornati ad essere concessi in modo 

sostenuto. Riassumendo dopo un trend durato decenni di riduzione degli aiuti di Stato alle imprese 

private, dopo lo scoppio dell’ultima crisi finanziaria ed economica questi aiuti sono tornati ad essere 

massicci. Sicuramente la Tabella 1.4 e la Tabella 1.3 del capitolo precedente sono fortemente 

correlate. L’aumento di aiuti statali concessi negli ultimi anni è un tentativo di salvare l’industria 

automobilistica continentale dalla peggior crisi dal dopoguerra ad oggi. Questi aiuti influenzeranno 

le politiche di pricing dei produttori di automobili? Come si bilanceranno gli effetti opposti tra crisi 

economica e aiuti pubblici. Negli anni in cui la domanda è supportata dagli incentivi alla 

rottamazione i prezzi tendono ad aumentare? A queste domande risponderemo solo alla fine della 

nostra trattazione quando andremo a stimare il modello. Sicuramente gli aiuti statali sono una 

determinante di cui bisogna tenere conto per spiegare le dispersione di prezzo all’interno dell’UE. 

Tabella 1.5
61

 Mix di aiuti concessi da ogni Paese 

MIX DI AIUTI PUBBLICI PER L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA EUROPEA 

Paese GBER Regionali Formazione R&D&I R&R 
Temporary 
Framework 

Prestiti 
EIB 

Incentivi 
Rott. 

         Belgio 

 
+ + 

  
+ 

  Francia 

 
+ + 

  
+ + + 

Germania 

 
+ + + 

 
+ + + 

Italia 

 
+ + 

   
+ + 

Olanda 

       
+ 

Portogallo 

 
+ + 

   
+ + 

Spagna + + 
    

+ + 

Svezia 

   
+ 

 
+ + 

 Regno 
Unito 

 
+ + 

 
+ 

 
+ + 
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 Il simbolo + indica che in quel dato Paese è stato concesso l’aiuti corrispondente. 
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Tabella 1.6
62

 Aiuti di Stato divisi per Paese e tipologia 

AIUTI TOTALI DIVISI PER PAESE E TIPOLOGIA (MILIONI DI EURO) 

PAESE AIUTI DIRETTI63 EIB64 INCENTIVI ROTTAMZIONE65 

AUSTRIA NO NO 1500,00 

BELGIO 125,98 NO NO 

FRANCIA 950,55 249,00 1000,00 

GERMANIA 976,11 763,50 2500,00 

ITALIA 463,61 97,50 1500,00 

OLANDA NO NO 1250,00 

PORTOGALLO 179,15 23,25 1500,00 

SPAGNA 588,92 75,00 2000,00 

SVEZIA 105,10 135,00 NO 

UK 296,63 465,60 2200,00 

 

Come si vede dalle tabelle 1.5 e 1.6 le politiche di aiuto variano fortemente da Stato a Stato. 

Ricordiamo che i cinque Paesi non citati (Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda e Lussemburgo) 

non hanno concesso alcuna tipologia di aiuto. Il fatto che in queste nazioni non ci siano impianti 

produttivi di auto ha sicuramente influenzato tale scelta. Anche Austria e Olanda non sono Paesi 

produttori ma nel 2009 hanno concesso gli incentivi alla rottamazione. Gli altri Stati hanno, invece 

concesso molti aiuti all’industria, in particolar modo la Germania. 

 

1.8.2 Aiuti di Stato: pro e contro nel dibattito economico 

Quasi sempre il termine aiuto è visto sotto una luce positiva ma nel mondo economico spesso non è 

così. Usare i soldi pubblici per favorire gli scopi di un’organizzazione privata raramente è una 

pratica positiva. Questo comportamento svantaggia sia la collettività che viene privata di risorse 

preziose, che i concorrenti di chi riceve i soldi, in quanto vengono svantaggiati da un trattamento 

non paritario. In alcuni casi limitati invece gli interessi di un’impresa o di un settore possono 

coincidere con quelli della comunità e in quel caso la concessione di finanziamenti pubblici può 

creare dei miglioramenti collettivi. Dunque l’intervento statale può incentivare effetti benefici per il 

welfare di una nazione soprattutto aumentando l’efficienza della produzione e distribuendo le 

risorse nel modo più equo possibile all’interno della società. Se invece l’intervento è immotivato si 

                                                           
62

 Il periodo di riferimento va dal 2000 al 2011. 
63

 In milioni di Euro. 
64

 Il valore contabilizzato corrisponde al 15% del prestito totale. Questa infatti è la componente di aiuto stimata da 
Grlgolon, Leheyda e Verboven (2012). In milioni di Euro. 
65

 Incentivo unitario per ogni auto acquistata con rottamazione. In Euro. Anno 2009. 
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creeranno delle distorsioni negative per l’economia che sono principalmente quattro: favorire i 

produttori inefficienti, distorsione degli incentivi a investire, aumento del potere di mercato e 

distorsione delle decisioni relative alla produzione e alla localizzazione all’interno degli Stati 

membri. 

Il dibattito economico sull’ammissibilità o meno degli aiuti di Stato è molto ampio. Di seguito 

faremo una breve rassegna sui pro e i contro relativi al supporto pubblico presenti in letteratura 

basandoci sul lavoro di Grigolon, Leheyda e Veroven (2012): 

Effetti positivi. L’efficienza. Dal punto di vista dell’efficienza pubblica il supporto statale è 

giustificato se corregge o rimuove i fallimenti del mercato. Abbiamo identificato i seguenti 

fallimenti di mercato che sono rilevanti nel settore auto: 

Esternalità: Le esternalità sono costi (esternalità negative) o benefici (esternalità positive) che non 

vengono trasmessi attraverso il prezzo di una transazione commerciale. Questo avviene perché 

spesso le parti non sono a conoscenza dell’esternalità stessa. Questo fa si che le esternalità positive 

siano fornite in misura minore all’ottimo sociale, mentre quelle negative in misura maggiore. 

L’esternalità negativa più importante legata al mercato auto è senza dubbio l’inquinamento. Questo 

è un problema che si pone quando produttori e consumatori non tengono conto del logoramento 

ambientale indotto dalle loro attività e dai loro prodotti. Gli aiuti di Stato assieme alla tassazione e 

alle leggi possono incentivare produttori e consumatori ad investire in veicoli più ecologici. 

Un esempio di esternalità positiva in questo settore è invece rappresentato dalle economie di 

aggregazione. La nascita di distretti industriali è infatti fondamentale per una produzione efficiente 

di automobili con una conseguente condivisione di idee e pratiche che hanno una validità 

trasversale tra i settori economici. Lo Stato può incentivare la formazione di tali distretti locali, 

attraverso degli aiuti mirati. 

Asimmetrie informative: Informazioni asimmetriche o imperfette, soprattutto nei mercati dei 

capitali, compromettono la capacità delle aziende di ottenere finanziamenti. I tassi di interesse 

potrebbero essere più elevati del livello efficiente poiché gli istituti di credito non hanno tutte le 

informazioni sul grado di rischio associato ad una particolare impresa. 

Queste anomalie dei mercati finanziari sono rilevanti per il mercato auto sia dal lato della 

produzione che da quello della domanda. Dal lato dell’offerta i produttori possono avere difficoltà a 

reperire finanziamenti, oppure li reperiscono ad un tasso non equo. Essi necessitano invece di grossi 

capitali per poter fare ricerca e sviluppo. Dal lato delle domanda invece le asimmetrie informative 
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possono bloccare la concessione dei prestiti ai clienti finali, che spesso non hanno immediatamente 

tutta la disponibilità economica per acquistare un bene durevole come un’auto. Secondo IHS Global 

Insight (2009), tra il 60% e l’80% dei veicoli nuovi venduti in Europa sono acquistati con una 

qualche forma di credito. Il problema è particolarmente rilevante nei periodi in cui la domanda è 

particolarmente debole, come durante una crisi economica. Lo Stato in questi casi può intervenire 

concedendo prestiti a tassi agevolati ai produttori, oppure dal lato della domanda può facilitare 

l’acquisto concedendo degli incentivi di vario tipo. In questi casi l’intervento è giustificato. 

Potere di mercato: Un eccessivo potere di mercato rappresenta un fallimento dello stesso in quanto 

i prezzi finali tenderanno ad essere molto più alti rispetto all’ottimo sociale. Prezzi più alti 

implicano meno quantità e minore benessere. Il mercato dell’auto è il classico esempio di un 

oligopolio, in cui le aziende decidono il prezzo, e vendono prodotti fortemente differenziati. Ci sono 

molte ragioni per cui la competizione in questo settore è bassa, la prima è che qui le economie di 

scala sono fondamentali per essere competitivi. Gli elevati costi di ricerca e sviluppo per realizzare 

un nuovo modello non possono che essere spalmati su una produzione di centinaia di migliaia di 

unità. Inoltre i costi d’entrata nel mercato sono molto alti in quanto ci si deve dotare di un’enorme 

capacità produttiva. Gli aiuti di Stato possono incentivare l’entrata di nuovi concorrenti nel tentativo 

di limitare il potere di mercato delle imprese esistenti. Oppure al contrario si può cercare di 

disincentivare l’uscita di un attuale competitor. 

Frizioni ed altri fallimenti di mercato: Per frizioni si intendono tutti i problemi che si generano 

quando è necessario prendere decisioni drastiche, che influenzano soprattutto la vita dei lavoratori. 

A volte si rendono necessari licenziamenti, cassa integrazione, riduzioni di stipendio o 

delocalizzazioni degli impianti produttivi. Questo può creare dei conflitti anche violenti, che 

possono portare al blocco della produzione. L’andamento ciclico della domanda di veicoli porta 

spesso alla necessità di riorganizzare la produzione. Ma questo a livello sociale può causare 

disoccupazione e disparità regionali con conseguenze spiacevoli. Questi problemi sono portati 

all’estremo in un’industria fortemente sindacalizzata, geograficamente centralizzata, capital 

intensive e caratterizzata da rigidità produttiva. Anche in questo caso l’intervento pubblico è 

giustificato. 

Effetti positivi. L’equità. Il risultato del processo produttivo può essere efficiente, ma può essere 

socialmente non accettabile. L’intervento pubblico a volte è quindi giustificato da logiche 

redistributive. Aiuti per le regioni svantaggiate, sociali e R&R sono esempi di aiuti di Stato motivati 

da ragioni di equità. Gli interventi per ristabilire l’equità possono avere degli effetti negativi 

sull’efficienza. Spesso esiste un trade-off tra efficienza ed equità. Ad esempio gli aiuti regionali 
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possono aumentare il potere di mercato delle imprese destinatarie, oppure premiare con risorse 

pubbliche aziende non efficienti. 

In altri casi però gli aiuti non vanno a inficiare l’efficienza, anzi la possono accrescere. E’ il caso di 

quegli Stati in cui esiste una forte sperequazione tra regioni ricche regioni povere. Questo causa uno 

spopolamento delle regioni povere, nelle quali vengono abbandonate risorse importanti (si pensi ai 

siti turistici) e si assiste ad un progressivo degrado. Questo causa un esodo verso le regioni ricche 

che si trovano a dover affrontare il problema del sovraffollamento. A questo punto un intervento 

statale mirato a alla redistribuzione della ricchezza non può che giovare all’intera nazione. 

Effetti negativi. Favorire la produzione inefficiente. Gli aiuti di Stato possono causare 

inefficienze produttive ed allocative in grado di nuocere al benessere collettivo. Lyons (2008) 

sostiene che in un settore maturo come quello delle automobili, in cui la crescita della produttività è 

superiore alla crescita della domanda di veicoli, solo un numero esiguo di imprese può 

sopravvivere. L’efficienza relativa e la scala produttiva determineranno la velocità e l’ordine di 

uscita dal mercato. Quindi un’azienda inefficiente uscirà per prima, mentre se due aziende hanno gli 

stessi costi la più grande avrà un declino più rapido. L’intervento statale può distorcere questo 

ordine naturale e permettere ad un’attività inefficiente di sopravvivere (o di stare troppo a lungo nel 

mercato) a spese delle imprese più efficienti. Oppure una grande impresa può mantenere la sua 

larga scala a discapito delle concorrenti più piccole. Questo problema è aggravato dall’eccessiva 

capacità produttiva del settore. Questo eccesso di capacità è stimato nell’ordine del 20-30% 

(Eurofound, 2010). 

Effetti negativi. Distorsione degli incentivi a investire. Questa distorsione può essere misurata 

osservando le differenze di comportamento tra le imprese che ricevono gli aiuti e quelle che non li 

ricevono. In un primo caso gli incentivi possono portare un’azienda ad allentare i vincoli di 

bilancio, tanto è consapevole che in caso di perdite potrà ricevere degli aiuti pubblici. E’ovvio che 

tale comportamento implica risultati non efficienti dal punto di vista della produzione e della 

gestione dei costi. In un secondo caso i concorrenti delle aziende che ricevono le sovvenzioni 

possono essere portati a rivedere i loro piani di investimento, in quanto si trovano svantaggiati in 

partenza. Se ad esempio un’aziende riceve soldi pubblici per lo sviluppo di un nuovo prodotto è 

lecito immaginarsi che in futuro essa vorrà aumentare la sua quota di mercato. Di conseguenza i 

concorrenti saranno portati a rivedere i loro investimenti futuri alla luce di questo nuovo elemento. 

Queste distorsioni sono massime nell’industria automobilistica dato che il numero dei concorrenti è 

molto limitato. 
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Effetti negativi. L’aumento del potere di mercato. Le sovvenzioni pubbliche possono aumentare 

il potere di mercato nelle mani delle poche imprese che li ricevono, oppure possono anche issare 

delle nuove barriere all’entrata. I governi sono spesso criticati quando supportano le aziende nel 

loro mercato interno, specialmente quando queste hanno già elevate quote di mercato. Le aziende 

locali grazie agli aiuti possono espandere ulteriormente la produzione e scoraggiare eventuali nuovi 

entranti. E’ ovvio che le case automobilistiche rappresentano una lobby importante, e quindi 

possono portare gli organi di governo a prendere decisioni inefficienti. 

Effetti negativi. Distorsione della produzione e della localizzazione all’interno degli Stati 

membri. Gli aiuti di Stato possono influenzare la produzione delle aziende, influenzando sia le 

scelte localizzative dei siti produttivi, sia il livello di produzione e investimenti nei diversi impianti 

posseduti. Nell’industria automobilistica gli aiuti di Stato sono spesso stati offerti per superare gli 

svantaggi dovuti all’operare in una determinata zona rispetto ad aree concorrenti; oppure sono stati 

concessi per aumentare la produzione interna ed attrarre investimenti stranieri. Questi aiuti 

raramente hanno effetti positivi in quanto distorcono i flussi commerciali e portano a scelte 

allocative inefficienti. 

La teoria economica avviata da Brander e Spencer (1985), sottolinea che se le imprese operano in 

mercati caratterizzati da concorrenza oligopolistica e internazionalizzazione (come quello delle 

auto), allora il governo in un Paese può sovvenzionare le sue attività economiche a scapito di quelle 

situate negli altri territori. In altri termini, gli aiuti pubblici possono provocare delle esternalità 

negative che possono portare ad una vera e propria “corsa alle sovvenzioni pubbliche”. La 

situazione ricorda il dilemma del prigioniero in cui ciascuno compete nel tentativo di migliorare la 

propria situazione senza capire che così facendo non sfrutta le opportunità di coordinamento. 

Attrarre i capitali stranieri o cercare di trattenere le attività già esistenti attraverso soldi pubblici è 

un’enorme spreco di risorse, risorse che sarebbe meglio investire altrove e lasciare il mercato libero 

di autoregolarsi. Roller e Von Hirschhausen (1996) discutono gli effetti di un possibile 

cambiamento di redditività che può avvenire attraverso gli aiuti di Stato. Essi riportano l’esempio 

dei cantieri navali e delle ditte operanti nella produzione di fibre sintetiche nelle Germania dell’Est, 

aziende che negli altri Paesi avrebbero già chiuso per bancarotta, ma che lì invece erano 

palesemente aiutate a sopravvivere. Le teorie economiche sono un punto di riferimento per gli 

organi di controllo sovranazionali come la Commissione Europea. L’obbiettivo ultimo e quello di 

impedire azioni non coordinate tra gli Stati membri che avrebbero solo l’effetto di creare contrasti e 

inefficienze.  
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Queste considerazioni dovrebbero valere non solo per i Paesi che formano l’Unione Europea, ma 

anche per i rapporti commerciali che l’Europa instaura con il resto del mondo. In altre parole, i 

governi continentali potrebbero coordinare le loro azioni in tema di aiuti per mantenere le rendite 

delle case produttrici europee all’interno dei confini dell’Unione. Per esempio il Framework 

R&D&I sulla ricerca, lo sviluppo e l’innovazione contiene delle clausole secondo le quali è 

permesso aumentare la quantità di aiuti se è provato che le case automobilistiche extracomunitarie 

hanno ricevuto anch’esse sussidi pubblici. E’ un provvedimento almeno discutibile in quanto gli 

aiuti andrebbero concessi in base a criteri legati all’efficienza economica, e non usarti come uno 

strumento per difendere i propri mercati dalle importazioni. 

Se la concessione di aiuti di Stato abbia effetti per la maggior parte positivi o negativi non è 

definibile a priori. Sicuramente fino al 2008 la politica della Commissione Europea ha previsto 

delle progressive riduzioni di questi aiuti. Ovviamente se concessi in quantità eccessive possono 

solo danneggiare la concorrenza e infatti si è preferito concedere meno aiuti ma mirati al 

raggiungimento di determinati obbiettivi. Con l’arrivo della crisi però questa politica è cambiata e si 

è tornati a concedere grandi quantità di sovvenzioni pubbliche alle case automobilistiche. Tuttora 

non è chiaro se questo cambiamento nelle politiche europee è motivato da un aumento di efficienza 

oppure dalle semplici pressioni della potente industria automobilistica. 

Sicuramente il trend che vede un incremento dei prestiti a tasso agevolato concessi dalla EIB e degli 

incentivi alla rottamazione, contro una riduzione degli aiuti diretti è una notizia positiva. Il prestito 

a tasso agevolato consente alle imprese di fare innovazione e di reperire quelle risorse che altrimenti 

per colpa delle asimmetrie informative sarebbero state reperite a tassi gravosi; oppure non reperite 

affatto (credit crunch). Anche gli incentivi alla rottamazione sono uno strumento positivo. In primis 

perché potenzialmente favoriscono tutte le imprese presenti sul mercato. In secondo luogo spingono 

i consumatori a fare degli acquisti più responsabili nei confronti dell’ambiente. Come gli incentivi 

incideranno nelle politiche di prezzo dei produttori sarà argomento dell’ultimo capitolo. 
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1.9 Variazione dei tassi di cambio 

Nonostante 12 dei Paesi studiati abbiano adottato l’Euro come valuta comune, le variazioni dei tassi 

di cambio continuano a restare importanti nella determinazione del prezzo di vendita negli altri 

Stati. Nella prima parte del paragrafo analizzeremo le variazioni valutarie che sono avvenute dal 

1997 al 2011 in Regno Unito, Svezia e Danimarca. Cercheremo anche di spiegare come queste 

variazioni possono influire sui prezzi di vendita delle auto all’interno di questi Paesi. Nella seconda 

parte del lavoro parleremo dell’avvento della moneta unica e dei benefici che questa può aver 

portato ai consumatori europei. 

1.9.1 Andamento dei tassi e strategie di prezzo 

Dal primo gennaio 1999 è entrato in vigore l’Euro, ovvero quella che avrebbe dovuto essere la 

moneta unica degli Stati membri dell’Unione Europea. La nuova valuta ha sostituito effettivamente 

le precedenti a partire dal primo gennaio 2002. Dei 15 Paesi allora membri
66

 solo 12 sono passati 

alla nuova valuta, mentre Danimarca, Svezia e Regno Unito hanno mantenuto le loro valute 

precedenti
67

. Come è ben noto nei mercati finanziari la volatilità dei tassi di cambio è un fenomeno 

ricorrente e questo va a incidere sulle strategie di prezzo di importatori ed esportatori. 

Grafico 1.2  Variazione del tasso di cambio della Sterlina rispetto all’Euro.
68
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 Si tratta esattamente dei 15 Paesi analizzati nel nostro lavoro. 
67

 In Danimarca è in vigore la Corona Danese, in Svezia la Corona Svedese e in Gran Bretagna la Sterlina Inglese. 
68

 Nei grafici seguenti quando la spezzata assume valori maggiori significa che la moneta di riferimento si sta 
deprezzando rispetto all’Euro. Viceversa il calo significa un apprezzamento. Il rapporto è espresso in valuta 
straniera/Euro. 
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La Sterlina Inglese è storicamente una valuta molto forte, infatti nei primi anni duemila (entrata in 

vigore dell’Euro), 60 centesimi di Sterlina corrispondevano a un Euro. Nel 2003 però la valuta 

britannica ha subito un primo significativo deprezzamento, che poi è continuato nel 2007. Come si 

vede nel grafico nel 2009 un Euro valeva quasi una Sterlina. Quindi nel primo decennio del nuovo 

millennio c’è stato un significativo deprezzamento della valuta inglese (55%). Nel capitolo dedicato 

all’analisi econometrica si analizzerà come variazioni del tasso di cambio possano influire sul 

prezzo finale di vendita. 

 

Grafico 1.3  Variazione del tasso di cambio della Corona Svedese rispetto all’Euro. 

 

La cosa fondamentale da notare in questo grafico è il deprezzamento che ha subito la Corona 

Svedese nel biennio 2007-2009. Il trend è analogo a quello della Sterlina anche se in questo caso il 

deprezzamento è stato inferiore (nell’ordine del 25%). In entrambi i casi la svalutazione è avvenuta 

in corrispondenza dell’esplosione della crisi economica. Questo è avvenuto per il semplice fatto che 

le banche centrali di Regno Unito e Svezia hanno stampato più moneta rispetto alla Banca Centrale 

Europea nel tentativo di dare ossigeno all’economia. 

 

 

 

 

 6.0000

 7.0000

 8.0000

 9.0000

 10.0000

 11.0000

 12.0000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



56 
 

Grafico 1.4  Variazione del tasso di cambio della Corona Danese rispetto all’Euro. 

 

A differenza di Regno Unito e Svezia, in Danimarca la svalutazione monetaria a cavallo della crisi 

non si è verificata. Anzi la cosa sorprendente è che nel quindicennio analizzato le fluttuazioni della 

Corona Danese rispetto all’Euro sono state praticamente assenti. Questo significa che il governo 

Danese ha scelto di ancorare l’andamento della propria valuta all’Euro. Dunque questa variabile 

non influirà sul pricing delle case automobilistiche presenti nel Paese scandinavo, ma sarà 

interessante notare le differenze tra Danimarca e gli altri due Paesi che non sono passati all’Euro. 

Come reagisce l’esportatore di un bene quando la valuta locale del Paese di destinazione cambia? 

La reazione più semplice potrebbe essere quella di modificare i prezzi nel Paese di destinazione, 

adeguandoli ai tassi di cambio ed alterando le convenienze relative tra beni locali ed importati. In 

alternativa si può mantenere i prezzi locali sostanzialmente invariati nel tentativo di non perdere 

quote di mercato rispetto ai rivali (nel caso di svalutazione monetaria nello Stato estero). In questa 

seconda ipotesi il mancato adeguamento dei prezzi provoca una variazione dei margini di profitto. 

Se la valuta locale si deprezza tali margini si ridurranno, se questa si apprezza i margini 

aumenteranno. 

Per stimare il modo in cui i prezzi si adeguano ai tassi di cambio è stato creato il coefficiente pass-

through Y in grado di misurare l’intensità con cui una variazione del tasso di cambio si trasferisce ai 

prezzi delle importazioni determinate in valuta locale. Y può assumere solo valori tra 0 e 1. Quando 

il coefficiente assume valore 1 la variazione del tasso di cambio si trasmette tutta sul prezzo finale e 

il mark-up è mantenuto costante. All’opposto se il pass-through assume valore 0 significa che i 

prezzi delle importazioni sono rimasti invariati, e ci saranno degli aggiustamenti di mark-up. 
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Ovviamente il coefficiente può assumere un’infinità di valori tra 0 e 1. Se ad esempio il coefficiente 

vale 0,51 significa che solo il 51% di una svalutazione monetaria sarà trasmesso ai beni di 

importazione. 

Andrea Presbitero (2009) ha stimato un coefficiente pass-through del 60% negli Stati Uniti e 

maggiore in altri Paesi industrializzati. L’effetto pass-through è  decrescente rispetto alle 

dimensioni del mercato di sbocco ed è contenuto nei settori che contengono beni durevoli altamente 

personalizzati e venduti in mercati non perfettamente concorrenziali o segmentati (il mercato auto 

ha tutte queste caratteristiche). Goldberg e Verboven (2005) hanno provato a stimare Y in 5 Paesi 

europei (Belgio, Francia, Germania, Italia e Regno Unito), concentrandosi sul mercato dell’auto e 

hanno rilevato un valore pari al 46%. Inoltre è emerso che il coefficiente è inversamente correlato 

alle quote di mercato del Paese esportatore. Le nazioni con una forte presenza nei mercati esteri 

come la Germania sono più propense ad aggiustare i prezzi locali in relazione ai tassi di cambio. I 

produttori dei  Paesi che invece hanno quote esigue nei mercati di destinazione (es. Svezia e 

Giappone
69

) tendono all’inverso a non modificare i prezzi locali e assorbono le fluttuazioni 

valutarie. 

E’ di fondamentale importanza capire se le variazioni dei tassi sono percepite come temporanee o 

durature. Una variazione temporanea raramente spingerà i produttori ad adeguare i prezzi nei Paesi 

di destinazione, soprattutto se in questi la moneta si svaluta. Aumentare il prezzo nominale 

velocemente potrebbe avere delle ripercussioni in futuro quando il tasso di cambio si tornerà a 

stabilizzare sui livelli precedenti. Il produttore potrebbe essere percepito come poco conveniente per 

un breve periodo, ma questo potrebbe danneggiare la sua reputazione per un periodo molto lungo. 

Se invece le variazioni dei tassi perdurano nel lungo periodo i prezzi tenderanno ad adeguarsi, nel 

tentativo di portare i mark-up ai livelli precedenti. 

1.9.2 Il ruolo della moneta unica 

Prima del gennaio del 2002 nell’Unione Europea circolavano 15 valute diverse, una per ogni Stato. 

Ora come abbiamo visto 12 degli Stati esaminati hanno adottato la moneta unica, ovvero l’Euro. Gli  

economisti sono generalmente concordi nell’affermare che un’unica valuta avrà l’effetto di portare 

ad una convergenza dei prezzi tra le nazioni che l’hanno adottata. La dispersione internazionale 

viene ridotta tramite l’Euro in quanto: non esistono più le fluttuazioni valutarie e questo incentiva 

gli scambi, c’è una riduzione della segmentazione tra mercati a causa dell’aumento della 
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 La ricerca fu svolta negli anni ’80. 
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trasparenza e della riduzione dei costi di transazione. Queste condizioni riducono gli incentivi delle 

imprese a praticare delle differenziazioni di prezzo. 

L’eliminazione delle volatilità dei tassi di cambio, implica che le differenze di costo di breve 

periodo che avvengono nei mercati locali a causa delle variazioni valutarie vengono definitivamente 

annullate. Ovviamente lo stesso effetto si può ottenere mantenendo fissi i tassi di cambio, cosa che 

tra i Paesi che hanno adottato la moneta unica è avvenuta fin da metà anni ’90. Di fatto però 

utilizzare la stessa valuta è una garanzia maggiore che implica maggiore sicurezza nel lungo 

periodo.  

Per quanto riguarda l’aumento della trasparenza e la riduzione dei costi di transazione è indubbio 

che la moneta unica permette ai consumatori di confrontare i prezzi in maniera più agevole, e 

qualora i differenziali siano elevati effettueranno i loro acquisti negli Stati in cui è più conveniente. 

Inoltre non è più necessario sostenere costi di transazione per cambiare la valuta. Questo assunto 

vale ancora di più per il mercato delle automobili in quanto parliamo di beni durevoli, che 

richiedono uno sforzo economico  importante, e un lungo processo decisionale nella fase che 

precede l’acquisto. 

Un ulteriore incentivo che porta alla convergenza di prezzo è spiegato da Goldberg (2004) il quale 

spiega che la discriminazione di prezzo tra nazioni che hanno la stesse valuta è meno profittevole. 

Questo è legato al fatto che i consumatori dei Paesi in cui le auto sono più care si accorgeranno 

subito dei differenziali di prezzo, e questo può danneggiare la reputazione dei produttori che 

praticano le maggiori differenze. 

Sicuramente tutti gli aspetti analizzati in precedenza ci portano a supporre che l’avvento dell’Euro 

non può che aver portato un aumento della convergenza di prezzo tra gli Stati membri. Nel settore 

auto però i benefici della trasparenza e il libero scambio sono ridotti dal sistema distributivo che è 

ancora fortemente protetto da leggi ad hoc, in grado di portare ad una segmentazione dei territori. 

 

 

 

 

 



59 
 

1.10 Differenti costi locali 

Se partiamo dall’assunto che produrre un identico modello di auto destinato a due Paesi differenti 

costi uguale, questo non vale per tutta una serie di altri costi che non sono connessi alla produzione. 

Questi costi possono essere divisi in tre categorie: costi di trasporto dall’impianto produttivo alla 

concessionaria, costi distributivi e margini della concessionaria e costi di marketing. 

Per quanto riguarda i costi di trasporto il discorso è piuttosto semplice in quanto essi aumentano 

all’aumentare della distanza che separa l’impianto produttivo dal luogo di vendita. Questo significa 

che esportare in Paesi ai margini del continente (vedi la Tabella 1.7 sulla localizzazione degli 

impianti produttivi) sarà più oneroso in quanto il trasporto delle auto avviene per la maggior parte 

su gomma. Paesi come ad esempio Danimarca, Grecia e Irlanda non possiedono nemmeno impianti 

produttivi nei loro territori e questo fa si che tutte le auto siano beni di importazione. Uno Stato 

come la Germania è invece avvantaggiato da questo punto di vista in quanto solo nel suo territorio 

ci sono 22
70

 impianti produttivi e confina con Francia, Polonia e Rep. Ceca, che sono a loro volta 

Paesi produttori. Sicuramente dal punto di vista logistico è un vantaggio. 

Per quanto riguarda i costi distributivi ci sono grandi differenze tra gli Stati membri, questo implica 

che i margini di cui si approprieranno i venditori sui mercati locali potranno variare di molto. 

Ricordiamo che i costi distributivi e di vendita vengono sostenuti in valuta locale, e sono molto 

importanti in quanto possono incidere fino al 35% sul costo totale dell’auto (Brenkers, Verboven 

2005). 

Tabella 1.7  Impianti produttivi di auto in Europa nel 2011
71

 (Fonte:Il Sole 24 Ore) 

PAESE NUMERO IMPIANTI PROPRIETARIO 

BELGIO 3 1 VW, 2 FORD 

FRANCIA 15 1 TOYOTA, 1 DAIMLER CHRYSLER, 
6 RENAULT, 7 PSA 

GERMANIA 22 9 VW, 2 FORD, 3 BMW, 3 GENERAL 
MOTORS, 5 DAIMLER CHRYSLER 

ITALIA 8 1 VW, 1 PSA, 6 FIAT 

POLONIA 3 1 VW, 1 FIAT, 1 GENERAL MOTORS 

PORTOGALLO 2 1 VW, 1 PSA  

REGNO 
UNITO 

17 
1 HONDA, 1 ROVER, 1 NISSAN, 1VW 
1 TOYOTA, 1 LOTUS, 2 BMW,  
2 GENERAL MOTORS, 7 FORD 
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 Di seguito è presente una tabella con la localizzazione degli impianti produttivi nel 2011. 
71

 I Paesi non indicati non hanno impianti produttivi di auto. Dalla tabella sono esclusi i piccoli produttori artigianali 
che effettuano una produzione di nicchia come ad esempio la Ned Cars in Olanda. 



60 
 

REP. CECA 3 3 VW 

ROMANIA 1 1 RENAULT 

SLOVACCHIA 3 1 VW, 1 RENAULT, 1 PSA 

SPAGNA 10 

1 GENERAL MOTORS, 1 FORD, 2 VW, 
1 DAIMLER CHRYSLER, 1 PSA, 1 
NISSAN, 
1 SUZUKI, 2 RENAULT 

SVEZIA 2 2 FORD 

 

Dato che la distribuzione dei veicoli a motore richiede personale e strutture apposite i costi locali 

possono differire da Paese a Paese in quanto il livello degli stipendi, degli affitti e delle utenze 

possono differire. Nonostante il mercato si prometta di portare ad una convergenza dei prezzi e del 

costo dei fattori produttivi esistono ancora delle considerevoli differenze tra gli Stati membri. Per 

capire meglio la forte sperequazione ancora esistente, lo stipendio reale medio in Portogallo nel 

2011 era di circa 21.000 Euro, mentre in Lussemburgo si attestava sui 70.000 Euro (Ocse). Dato che 

un terzo dei costi totali di un’auto sono sostenuti nel Paese di destinazione capiamo quanto queste 

differenze possano risultare significative. 

Di seguito riportiamo le differenze di mark-up rilevate da Verboven nel 2000 per quanto riguarda le 

concessionarie (in media): 

 BELGIO FRANCIA GERMANIA ITALIA UK 

MARGINE LORDO 9,4% 11,4% 11,9% 16,3% 11,4% 

Come vediamo da questa tabella i margini dei distributori non coincidono in tutte le nazioni e 

questo influisce sicuramente sul prezzo finale pagato dal consumatore. 

Mentre i Germania, Francia e Regno Unito i margini lordi sembrano allineati, l’Italia sembra il 

Paese in cui le concessionarie applicano un mark-up maggiore. Nel Belgio sembra valere l’inverso. 

Queste differenze possono essere spiegate attraverso due ordini di motivi. Da un lato i margini 

maggiori possono essere causati dalla necessità di far fronte a maggiori costi gestionali. In questo 

caso i Paesi in cui i fattori produttivi costano di più e magari la pressione fiscale è maggiore sono 

costretti a concedere margini lordi maggiori. 

Ma le differenze nei mark-up dei distributori possono essere spiegate anche da i diversi livelli di 

concorrenza tra i rivenditori stessi. In alcuni Stati la rete distributiva può essere più capillare e 

quindi la concorrenza è forte con una conseguente riduzione dei margini. In altri posti tale rete può 



61 
 

essere più ristretta e le concessionarie possono approfittare di alcuni monopoli territoriali (si ricordi 

la distribuzione in esclusiva
72

), e questo alza i margini realizzabili. 

 Verboven (2011) ha analizzato il sistema distributivo del mercato Belga. Ha scelto questo mercato 

perché è uno dei più grandi in Europa a non avere produttori nazionali, ha una rete distributiva 

molto capillare e il 95% delle concessionarie è monomarca. Le prime due situazioni favoriscono la 

concorrenza mentre la terza la ostacola. Verboven ha notato che esiste una forte correlazione tra 

quota di mercato di un produttore e numero di concessionari di quel marchio. Dato che quasi tutti i 

concessionari son monomarca questo rappresenta un notevole vantaggio per quei marchi che già 

hanno quote elevate. La modifica della struttura distributiva richiede anni e quindi i brand che già 

sono forti possono godere di una rendita di posizione. Questi assunti sono confermati dal nostro 

data set che conferma una certa rigidità delle quote di mercato attraverso gli anni. 

Figura 1.2  Quote di mercato e dimensione della rete distributiva
73

: 
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 La distribuzione in esclusiva concessa dal produttore al distributore può riguardare territori più o meno ampi in base 
al potere contrattuale dei contraenti. Più l’area è grande e più il distributore si può comportare come un monopolista, 
applicando margini maggiori. 
73

 I dati sono stati raccolti per 33 marchi separati dal gruppo di appartenenza. Belgio 2009. 
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1.11 Penetrazione dei marchi extracomunitari 

Negli anni ’80 in Europa ha iniziato a prendere piede un fenomeno che ha destabilizzato il mercato 

delle automobili: l’invasione dei marchi giapponesi nel nostro continente. Data la grande efficienza 

produttiva degli impianti nipponici le case automobilistiche europee hanno invocato l’aiuto 

dell’Unione Europea, la quale oltre ad imporre un dazio sulle importazioni di auto giapponesi ha 

anche fissato una quota massima che tali importazioni non potevano superare. 

La quota invalicabile nel 1996 era di 1,066 milioni a fronte di una domanda complessiva di auto 

pari a 13,3 milioni nell’intero continente (ACEA). La quota ha subito poi degli aggiustamenti 

annuali: 

1997: 1,167 (tetto Italia 0,107) 

1998: 1,190 (tetto Italia 0,107) 

1999: 1,245(tetto Italia 0,129) 

2000: le quote alle importazioni di auto giapponesi vengono abolite a seguito di un accordo tra la 

Commissione Europea e il governo giapponese. Permane, anche tuttora un dazio doganale del 10% 

sulle importazioni di auto prodotte in Giappone. 

Anche per le auto prodotte in Sud Corea era previsto un dazio doganale del 10%, che è stato abolito 

da un accordo commerciale nel luglio del 2011. Dato che tale data è successiva all’ultima 

rilevazione di prezzo della Commissione siamo costretti a non tenerne conto. 

Anche per l’abolizione del dazio sulle auto nipponiche è aperto un tavolo di trattative tra Unione 

Europea e Governo giapponese. Ovviamente l’opposizione dei membri dell’ACEA è forte in quanto 

questo favorirebbe ancora di più la penetrazione di auto orientali a discapito di quelle locali. 

Calcolo del valore in dogana delle merci in importazione: Il valore in dogana delle merci 

importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci 

quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, 

previa eventuale rettifica (ad esempio aggiunta costo imballaggio) (art. 29 Regolamento 2913/92). 

Lo stesso Regolamento 2913/92, istitutivo del Codice Doganale Comunitario, indica nell'articolo 32 

gli ulteriori costi da aggiungere nel calcolo del valore in dogana quando sono a carico del 

compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: 

 le commissioni e le spese di mediazione, escluse le commissioni d'acquisto; 
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 i contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; 

 il costo degli imballaggi, comprendente sia la manodopera che i materiali; 

 le materie, i componenti, le parti e gli elementi similari incorporati nelle merci importate; 

 gli utensili, le matrici, gli stampi e gli oggetti similari utilizzati per la riproduzione delle 

merci importate; 

 le materie consumate durante la riproduzione delle merci importate; 

 i lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non 

membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate; 

 i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci; 

 le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e le spese di carico e 

movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al luogo d'introduzione 

delle merci nel territorio doganale della Comunità. 

Per evitare un’eccessiva penalizzazione dai dazi le case automobilistiche giapponesi hanno scelto di 

aprire degli impianti produttivi all’interno del territorio dell’Unione. Ora sono presenti 2 impianti 

produttivi Suzuki, 2 Nissan, 2 Toyota e 1 Honda. 

Nonostante i dazi e le quote fossero imposti a livello europeo, ogni nazione presentava e presenta 

livelli di penetrazione delle auto giapponesi differenti. A metà degli anni ’90 (periodo di inizio di 

raccolta dati ai fini della nostra analisi) la penetrazione in Europa variava dal misero 1% dell’Italia 

fino al cospicuo 20% del Belgio (Goldberg e Verboven, 2001). Questo era dovuto dal fatto che 

l’Italia ha sempre cercato di limitare al massimo la sua quota di importazione sotto le pressioni 

dell’unico produttore nazionale (Gruppo FIAT). Nel 2011 invece nel nostro Paese la penetrazione 

dei marchi giapponesi ha raggiunto il 9%
74

 mentre quella dei marchi coreani ha raggiunto il 4%. 

Questi nuovi entranti hanno sicuramente giovato al mercato automobilistico italiano, rendendolo più 

concorrenziale.  
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 Nostre elaborazioni su dati UNRAE. 
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Penetrazione nei mercati europei delle automobili giapponesi nel 1989 (%)
75

: 

Belgio Francia Germania Italia Regno Unito 

19,5 2,8 15,1 1,4 11,3 

 

Penetrazione nei mercati europei delle automobili giapponesi nel 2000 (%)
76

: 

Belgio Francia Germania Italia Regno Unito 

19,9 5,0 15,0 6,1 11,9 
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 Fonte: Ginsburgh (1996). 
76

 Sempre nell’anno 2000 la penetrazione di marchi giapponesi nell’intero continente europeo era mediamente dell’ 
11,6% (Fonte ACEA). 
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1.12 Strategie di prezzo basate sul posizionamento del prodotto
77

 

Come abbiamo già detto più volte nel corso della trattazione le automobili sono dei beni durevoli, e 

questa caratteristica fa si che il processo decisionale di chi si accinge ad acquistare un’auto sia 

lungo e complesso. Soprattutto la fase della ricerca informativa tra le alternative è molto lunga in 

quanto l’automobile è un vettore di numerosissime caratteristiche. Il prodotto auto è molto 

complesso in quanto è composto da numerose caratteristiche, alcune delle quali sono 

oggettivamente misurabili (come quelle tecniche); altre invece (come ad esempio la bellezza della 

linea) sono puramente soggettive e quindi non quantificabili. Generalmente, sono molte le 

caratteristiche che sono prese in considerazione da chi vuole acquistare una nuova auto e quindi la 

loro importanza è fondamentale. Queste considerazioni fanno sì che i prodotti oggetto di analisi 

siano profondamente differenziati, andando in contro alle differenti esigenze dei clienti. Non esiste 

un’auto universale in grado di piacere a tutti, proprio perché esistono decine di caratteristiche 

diverse riscontrabili in un’auto, e spesso, tra alcune caratteristiche esiste un trade off
78

. 

Ad esempio un cliente giovane e sportivo cercherà un’auto con alte prestazioni e un alto piacere di 

guida. Questo tradotto in caratteristiche tecniche significa motore grande e potente (la potenza è 

misurabile in Kw), trazione posteriore, assetto ribassato, ruote e freni maggiorati, stabilità in curva, 

velocità di punta elevata, look da corsa con alta efficienza aerodinamica e molto altro. Mentre 

queste caratteristiche sono l’ideale per un consumatore come quello descritto in precedenza per un 

altro possono rappresentare esattamente il contrario di ciò di cui che necessita. Ad esempio per un 

cliente molto attento ai costi di gestione, il motore grande e potente non fa altro che aumentare i 

consumi di carburante, il costo dell’assicurazione, il bollo e tutte le altre imposte. Per un 

consumatore amante del comfort il  motore sportivo è troppo rumoroso, l’assetto ribassato peggiora 

la postura dei passeggeri ed aumenta le sollecitazioni dovute alle irregolarità del manto stradale. E’ 

quindi il caso di dire che nessun prodotto come le automobili è personalizzabile su misura del 

cliente, in teoria si potrebbe creare una macchina diversa in grado di soddisfare ogni singolo 

consumatore. Questo è dovuto al fatto che l’automobile è un contenitore di decine di caratteristiche, 

esplicabili in centinaia di parametri. Per essere più chiari dire che un’auto è più potente di un’ altra 

può non voler dire niente. Tale caratteristica è esplicabile attraverso molti parametri tecnici: 

cubatura del motore (cm³), potenza massima (cavalli o Kw), regime di rotazione massima del 

motore (giri al minuto), coppia massima (Newton/metri), velocità massima (km/h), accelerazione 
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 Per la realizzazione di questo paragrafo sono stati utilizzati molti concetti presenti su Volpato (2008), inoltre ho 
realizzato un colloquio personale con il Professor Andrea Stocchetti.  
78

 Per trade off intendiamo il fatto che il miglioramento di una caratteristica può essere ottenuto solo a discapito di 
un’altra. 



66 
 

(secondi necessari a raggiungere una certa velocità partendo da 0 km/h) e ripresa (tempo necessario 

per passare da una velocità ad un'altra. Anche se tutto ciò sembra un discorso quasi ingegneristico è 

fondamentale per i dirigenti del reparto marketing conoscere tutte le caratteristiche e i parametri di 

un determinato modello, in quanto questo influirà sul posizionamento strategico del marchio, di 

ogni singolo modello e di ogni singola versione.
79

 Oltre a tutte le caratteristiche oggettivamente 

misurabili ci sono anche quelle soggette a giudizio personale. A tal proposito si possono citare il 

design della carrozzeria e la brand equity
80

 che possono essere rilevate solo attraverso sofisticate 

ricerche di mercato. 

Figura 1.3  Esempio di mappa di posizionamento dei marchi automobilistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappe di questo tipo sono molto utilizzate dagli analisti di marketing per capire qual è il 

posizionamento del marchio rispetto a quello dei concorrenti. Si tratta di un posizionamento ideale 

presente nella mente dei consumatori, ed è fondamentale nelle strategie di prezzo in quanto la vera 

competizione è tra marchi situati vicini. In questo esempio semplificato abbiamo ipotizzato uno 

spazio idealmente libero in cui un nuovo marchio si potrebbe inserire. E’ chiaro che occupando una 

nicchia di mercato idealmente libera i vincoli di prezzo si allentano in quanto non esistono 

competitors con un mix di caratteristiche simili. 
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 Mentre il marchio è uno solo in genere i modelli sono uno per ogni segmento. Il modello può poi essere prodotto in 
numerosi versioni. Le versioni diverse dello stesso modello condividono moltissime caratteristiche tra le quali sempre 
il pianale e la carrozzeria. 
80

 Per brand equity intendiamo il valore del marchio. Tale valore si fonda sulla conoscenza e sulla reputazione del 
marchio nel mercato di riferimento. In genere è modificabile solo nel medio-lungo periodo. 
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Ma perché le caratteristiche e il posizionamento di un modello di automobile possono essere un 

importante determinante nella dispersione di prezzo tra Paesi? La risposta è semplice: in ogni 

mercato l’importanza relativa di ogni caratteristica varia. 

Per spiegare questo concetto ipotizziamo che nel mercato italiano le auto possiedano solo due 

caratteristiche: le prestazioni del motore e il consumo di carburante. Nel mercato ci sono due 

modelli (A e B) che racchiudono un diverso mix delle due caratteristiche. 

Figura 1.4  Mercato italiano. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Come si può rapidamente capire i due modelli si situano agli antipodi se consideriamo solo queste 

due caratteristiche. Il modello A è caratterizzato da alte prestazioni alle quali fanno da contraltare 

anche dei consumi molto elevati. Il modello B, all’opposto è molto parsimonioso nei consumi ma le 

prestazioni del motore sono modeste. Continuando a ipotizzare che esistano solo questi due modelli 

i consumatori italiani si divideranno tra quelli che acquistano A e quelli che acquistano B. La scelta 

è influenzata dalle preferenze personali, in quanto c’è chi preferisce le alte prestazioni e chi, invece, 

i bassi consumi. La qualità totale percepita dal mercato è molto simile, se consideriamo la qualità 

come una somma di singole caratteristiche. Questo fa si che eventuali nuovi modelli si dovrebbero 

posizionare lungo la curva di colore rosso che indica tutti i livelli di qualità globale pari a quella dei 

modelli già esistenti. Un nuovo modello che si posiziona sotto la curva è di qualità inferiore (e 

quindi a parità di prezzo venderebbe 0 unità); mentre un modello che si posiziona al di sopra della 

curva è qualitativamente superiore (e quindi a parità di prezzo sarebbe acquistato dall’intero 

mercato). Ma se analizzassimo la qualità di questi due modelli in un altro mercato otterremo gli 

stessi risultati? Entrambe le caratteristiche sono misurabili oggettivamente, le prestazioni in cavalli, 

e i consumi in litri di carburante necessari a percorrere una determinata distanza. L’ulteriore 
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complicazione è causata dal fatto che alcuni fattori (legislativi, economici, sociali etc.) tipici di 

alcune nazioni rispetto ad altre, possono modificare la percezione relativa delle caratteristiche di un 

auto. Per fare un esempio semplicissimo e lampante, dobbiamo considerare il fatto che in alcuni 

Paesi il carburante costa molto meno che in altri, e questo sicuramente distorce la percezione dei 

consumi di un veicolo. Se prima abbiamo confrontato la qualità dei modelli A e B nel mercato 

italiano, ora li confronteremo nel mercato statunitense dove il costo della benzina è nettamente 

inferiore rispetto all’Italia
81

. 

Figura 1.5  Mercato statunitense. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il risultato del minore costo del carburante negli USA è una diversa percezione della caratteristica 

“bassi consumi” che in questo mercato conta decisamente di meno. Questo avvantaggia il modello 

A poiché l’importanza delle prestazioni rimane uguale anche nel secondo mercato. Ora il modello B 

è qualitativamente inferiore al modello A (sta al di sotto della curva di equivalenza qualitativa), e 

quindi l’unico modo per poter vendere una certa quantità di veicoli negli Stati Uniti è quello di 

abbassare il prezzo di B. Le ripercussioni sulle strategie di prezzo della casa che produce il modello 

B sono abbastanza chiare, mentre in Italia può applicare un prezzo simile al modello A, negli Stati 

Uniti è costretta ad abbassare il prezzo per poter vendere un numero significativo di veicoli. 

Questo modello da noi semplificato all’estremo ci fa capire che le caratteristiche di un’auto possono 

spiegare la dispersione di prezzo tra Paesi. Ogni modello è caratterizzato da un mix di 

caratteristiche uniche, che in alcuni mercati sarà apprezzato di meno ed in altri di più. Il prezzo di 

listino finale non può non tenero conto di questa relativizzazione. Nonostante in Europa i fattori 

legislativi, economici e socio-culturali siano abbastanza omogenei (perlomeno nel confronto con 
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 Nel 2012 la benzina negli USA costava mediamente 0,68 Euro (Fonte: Nuova Energia) nelle aree di servizio. In Italia, 
nello stesso periodo costava mediamente 1,78 Euro al litro (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico). 
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Paesi come gli USA), delle differenze esistono e possono aiutarci a spiegare i differenziali nel 

prezzo di vendita di uno stesso modello (e versione) di un’automobile. Il modello è solo teorico in 

quanto fare una ricerca sulle preferenze degli acquirenti di auto tra gli Stati oggetto di analisi 

rappresenterebbe un lavoro eccessivo in questo contesto. Mentre trovare i dati relativi alle 

caratteristiche delle automobili è abbastanza semplice (è sufficiente comprare una rivista 

specializzata), sarebbe per noi complicato fare un’analisi delle preferenze dei consumatori in ogni 

singolo mercato. L’importante è tenere a mente che il prodotto automobile è fortemente 

differenziato, il che implica che bisogna sempre considerare il posizionamento relativo in ogni 

mercato nel quale si intende competere. In alcuni casi le caratteristiche del veicolo saranno un 

vantaggio, in altri uno svantaggio, e nel fissare il prezzo che massimizza i profitti bisogna tenere 

conto di questo. Dato che l’acquisto di un bene durevole viene effettuato dopo un lungo processo 

decisionale e un lungo confronto tra alternative, un rapporto qualità relativa/prezzo inferiore alla 

concorrenza porterà sicuramente ad un fallimento commerciale. 
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CAPITOLO II 

2.1 Rassegna dei contributi principali 

In questo paragrafo analizzeremo più nel dettaglio gli articoli che più hanno contribuito all’analisi 

della dispersione di prezzo nel mercato automobilistico europeo. Per ogni lavoro illustreremo lo 

scopo dell’analisi, i dati utilizzati, il modello econometrico utilizzato, le conclusioni a cui giunge 

l’autore e gli eventuali limiti dell’analisi. Inoltre, ove possibile, faremo dei collegamenti con degli 

altri articoli, qualora questi abbiano avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione del lavoro 

analizzato. Partiremo illustrando i report redatti dalla Commissione Europea in quanto sono stati il 

punto di partenza di numerosi lavori sul tema: 

I report sui prezzi delle auto nuove redatti dalla Commissione Europea
82

. Dal 1993 al 2011 la 

Commissione Europea ha monitorato i prezzi di listino delle auto nuove negli Stati membri 

dell’Unione. Ogni anno i prezzi venivano rilevati sia al netto delle tasse che dopo l’applicazione 

delle stesse. I rapporti erano molto precisi in quanto per ogni modello era specificata anche la 

dotazione di optional, e il prezzo di questi nel caso in cui non fossero inclusi nel modello base. I 

prezzi delle auto nuove a partire dal 1998 sono stati espressi in valuta comune (EMU/Euro) per 

facilitarne la comparazione da parte degli analisti. Queste accurate rilevazioni hanno rappresentato 

la base di partenza di diversi lavori tra quelli che verranno citati in seguito e rappresenteranno il 

punto di partenza anche per la costruzione del nostro data set. 

Una volta rilevati i prezzi di listino il lavoro della Commissione si poteva ritenere concluso. Con gli 

anni è stato aggiunto un breve commento nel quale ci si limitava a prendere atto dei differenziali di 

prezzo e si cercava di fornire una misura di queste differenze. L’analisi statistica era molto 

semplice, in quanto nel Paese in cui si registrava il prezzo più basso per un determinato modello 

veniva indicizzato a 100. Il valore per gli altri Paesi era calcolato con una semplice formula: 

(Prezzo osservato Paese/Prezzo osservato Paese più economico)x100. Così era possibile avere 

un’idea approssimativa di quanto il prezzo di ogni modello potesse variare all’interno degli Stati 

membri. Una cosa che accomuna quasi tutti e 25
83

 i report che vanno dal 1997 al 2011 è che in 

ognuno si trova la dicitura “nonostante permangano grandi differenze di prezzo si sta verificando 

una convergenza rispetto all’anno passato”. Per dimostrare l’attendibilità di queste conclusione 
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 I report sono disponibili sul sito della CE: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/archive.html 
83

 Fino al 2007 i report  avevano cadenza semestrale. Dal 2007 vennero pubblicati annualmente.  
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riporteremo la Tabella 2.1 (tratta dai report CE stessi) riportante i differenziali massimi in termini 

percentuali riscontrabili negli Stati membri: 

 

Tabella 2.1  Differenziali di prezzo in percentuale (Paese più caro/Paese meno caro). 

Modello Differenziale Maggio 1997
84

 Differenziale Gennaio 2011 

Fiat Punto 27,3% 44,3% 

Ford Fiesta 33,9% 25,4% 

Opel Corsa 24,1% 42,4% 

Peugeot 106/207 26,1% 36,9% 

VW Polo 45,3% 34,5% 

 

Come si evince dalla tabella composta da dati forniti dalla Commissione stessa, questa costante 

convergenza di prezzo sembra non esistere. In quindici anni la dispersione di prezzo di Fiat Punto, 

Opel Corsa e Peugeot è aumentata, mentre si è ridotta solo per la Ford Fiesta e la VW Polo. La 

scelta di prendere a campione questi cinque modelli (tutti appartenenti al segmento B) è dovuta al 

fatto che rappresentano i modelli più venduti all’interno dell’UE. Da questa analisi semplificata 

risulta evidente che siamo ancora lontani dal raggiungimento della tanto ricercata convergenza di 

prezzo
85

. 

Il tema della convergenza di prezzo nel mercato delle automobili è stato affrontato da numerosi 

autori negli ultimi decenni. Ginsburgh e Vanhamme (1989); Kirman e Shueller (1990); Mertens 

(1990) arrivarono a conclusioni contrastanti sulla convergenza di prezzo alla vigilia del 1990. Era 

però evidente che all’inizio degli Anni ’90 le differenze di prezzo erano ancora molto accentuate 

(Verboven, 1996), e questo molto probabilmente ha contribuito alla forte attenzione normativa 

ricevuta dal settore auto. Verboven (1996) fu il primo a tentare di stimare le funzioni di domanda e 

di prezzo tramite una funzione logaritmica in cinque nazioni europee (Belgio, Francia, Germania, 

Italia e Regno Unito) nell’anno 1990. Ad eccezione del Belgio questo Paesi erano caratterizzati da 

una bassa elasticità della domanda e da un forte potere di mercato da parte dei produttori locali. A 
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 Differenziali calcolati sui prezzi ante tasse. 
85

 E’ importante tenere a mente che le caratteristiche di questi modelli si sono notevolmente cambiate nel corso degli 
anni, nonostante il nome sia rimasto lo stesso. 
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causa di queste condizioni le differenze di prezzo non erano affatto sorprendenti, e la probabilità 

che i produttori di auto stessero praticando una discriminazione di prezzo sembrava molto elevata. I 

primi autori ad usare le rilevazioni della CE per condurre l’analisi empirica furono Degryse e 

Verboven (2000). Da allora tutti i più autorevoli articoli sul tema utilizzano nei rispettivi data set i 

dati pubblicati dalla Commissione Europea. 

Nonostante il lavoro svolto dalla Commissione sia preciso e puntuale, contiene a nostro avviso i 

seguenti limiti: 

1. Eccessivo ottimismo sul fatto che le politiche comunitarie (in particolare sul tema della 

distribuzione dei veicoli a motore) abbiano avuto effetti “consistenti” sulla riduzione della 

dispersione dei prezzi delle vetture tra Stati. In realtà gli stessi dati elaborati dalla 

Commissione sono contrastanti a riguardo. 

2. Analisi statistica troppo semplificata. Solo negli ultimi anni compaiono coefficienti come la 

deviazione standard nei report. 

3. Mancata analisi approfondita dei risultati. Non si cerca di capire perché in alcuni Stati i 

prezzi sono persistentemente più alti (o più bassi) che in altri, e soprattutto non si 

menzionano neppure le possibili determinanti che possono condurre a queste differenze 

talvolta troppo accentuate (ad eccezione dei tassi di cambio). 

4. Interruzione del monitoraggio dei prezzi alla fine del 2011. Nonostante le persistenti 

differenze ancora esistenti, la Commissione ha deciso di interrompere il rilevamento dei 

prezzi che ha rappresentato per decenni una fonte di inestimabile valore per gli studiosi del 

settore auto. Questo limite è legato al primo in quanto sembra la conseguenza di un 

eccessivo ottimismo sul proprio operato da parte dell’organo dell’UE, oppure da 

un’eccessiva benevolenza nei confronti dei produttori di automobili. 

Mertens e Ginsburgh (1985): in questo lavoro si affrontò per la prima volta in modo approfondito 

il tema della dispersione di prezzo delle automobili nuove tra gli Stati della Comunità Economica 

Europea
86

. L’obbiettivo dell’analisi era quello di capire se le profonde differenze di prezzo fossero 

dovute a diversi costi marginali sostenuti nei singoli mercati, oppure fossero dovute a una 

discriminazione di prezzo di terzo grado, e quindi a un differenziale nei mark-up applicati. Gli 

autori volevano dunque capire se le case automobilistiche europee e giapponesi detenessero un 

potere di mercato, che permettesse loro di praticare delle discriminazioni tra Paesi. 
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 Nel 1985 non si chiamava ancora Unione Europea. 
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I prezzi per l’analisi furono raccolti tra il 15 agosto e il 15 settembre 1983, e riguardavano 100 

modelli di auto per ogni Stato analizzato. I modelli erano comuni tra gli Stati analizzati. Questi Stati 

erano il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia e il Regno Unito. Questi cinque mercati saranno 

analizzati anche in molti dei lavori successivi. Il motivo principale è che si trattava dei maggiori 

mercati in termini di unità vendute all’interno della Comunità, ed a eccezione del Belgio si trattava 

anche di grandi produttori di veicoli a motore. Il fatto che il Belgio non avesse produttori nazionali 

e presentasse una concentrazione del mercato nettamente inferiore agli altri lo rendeva un utile 

termine di paragone per analizzare la dispersione dei prezzi.  

I prezzi delle auto raccolti erano espressi in una valuta comune europea che era calcolata attraverso 

la media dei tassi di cambio nel periodo considerato. Inoltre i prezzi utilizzati per l’analisi erano 

quelli di listino consigliati dai produttori al netto delle tasse. Infine, furono raccolte le caratteristiche 

tecniche di ogni modello attraverso le riviste specializzate del settore auto in ogni Paese. Tali 

caratteristiche includevano: lunghezza (in m), larghezza (in m), motore a benzina o a gasolio (0,1 

variabile dummy), potenza (in Kw), peso (in Kg), numero di porte, dimensioni del motore (in cc) e 

velocità massima (in Km/H). 

Una volta raccolti i prezzi e alcune delle più importanti caratteristiche tecniche delle auto Mertens e 

Ginsburgh hanno stimato il seguente modello di regressione lineare: 

(2.1)                         log pj = β0+β1Xj1+ β2Xj2 +………+ βmXjm+εj       

La variabile dipendente del modello, è il logaritmo del prezzo del modello di automobile j. Dal lato 

delle variabili esplicative invece il termine β0 indica la costante, i termini X indicano le 

caratteristiche tecniche che vanno da 1 a m, e infine εj  indica il termine d’errore. 

Nel paper del 1985 gli autori sono giunti alla conclusione che esiste un’elevata discriminazione di 

prezzo tra mercati. La discriminazione di prezzo spiega la varianza di prezzo in modo maggiore 

rispetto alla differenziazione dei modelli. In particolare è stato dimostrato che il Paese con i prezzi 

più bassi all’epoca era il Belgio, il cui mercato era caratterizzato da bassa concentrazione, assenza 

di marchi nazionali ed alta penetrazione dei marchi giapponesi. In pratica è stato confermato 

l’assunto economico che il mercato più concorrenziale era anche quello con i prezzi più bassi.    

I limiti del lavoro ammessi dagli stessi autori sono principalmente due: la mancata analisi 

dell’elasticità del prezzo in ogni singolo mercato e l’impossibilità di spiegare se la discriminazione 

di prezzo è tutta attribuibile ai produttori, ovvero se hanno un ruolo anche i distributori locali. 
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Inoltre la rilevazione dei prezzi è stata fatta in un arco temporale molto ristretto (un mese) e quindi 

può essere soggetta ad errori dovuti a fattori peculiari, presenti solo in quel lasso di tempo. 

Gual (1987): nel suo lavoro Gual effettua una ricerca sulle cause dell’elevata dispersione di prezzo 

tra i vari mercati della Comunità Economica Europea. In particolare lo scrittore si concentra sulle 

differenze di tassazione tra Paesi, le quote sulle importazioni di auto provenienti dal Giappone e la 

preferenze per i marchi nazionali. Il modello economico è l’oligopolio con prodotti differenziati. 

Il data set di Gual era composto da 568 osservazioni di prezzo effettuate nel giugno del 1986. Le 

rilevazioni riguardavano 28 differenti modelli di auto ed erano state raccolte in 8 nazioni diverse. 

Tali Paesi sono: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Olanda e Regno 

Unito. Appartenevano tutti alla Comunità Economica Europea. Le osservazioni riguardavano il 

prezzo di transazione ante tasse. Per prezzo di transazione Gual indicava il prezzo realmente pagato 

dal cliente finale. Esso era calcolato sottraendo al prezzo di listino lo sconto massimo che la 

concessionarie concedevano in ogni Paese
87

. Riteniamo che lo sconto sul prezzo di listino sia una 

variabile molto importante, dato che è prassi abituale concederlo in fase di trattativa al cliente. Gli 

altri dati utilizzati nel modello di regressione (tassazione, quote di mercato, etc.) furono forniti 

all’autore direttamente dalla Commissione Europea. 

Il modello di regressione lineare stimato nell’analisi è il seguente: 

(2.2)                    PDrj=β1TDrj+β2TCDrj+β30TCDrj+β4DOMrj+β5VERrj+β6SCR2rj+wrj4, 

dove r=1…28 indica il modello di automobile e j=1....28 indica le coppie di Paesi. La variabile 

dipendente è PDrj che indica la differenza di prezzo tra i due Paesi analizzati. Le variabili 

esplicative sono invece 6 e sono: TDrj la differenza di tassazione riferita al solo valore aggiunto 

(VAT), TCDrj e OTDCrj sono due termini che tengono conto delle differenze dei costi di trasporto 

per permettere allo stesso modello di raggiungere il Paese di destinazione, DOMrj è una variabile 

dummy che assume valore 1 se il modello è prodotto nel Paese h, -1 se il modello è prodotto nel 

Paese i, e 0 se non è prodotto in nessuno dei due Paesi; VERrj è la differenza nel tasso di 

penetrazione dei marchi nipponici nei due mercati e SCR2rj è la differenza del tasso di 

concentrazione tra i due mercati moltiplicato per 100 (CR2). Il modello si basa sempre sul 

confronto tra due Stati distinti (i  e h), e proprio per questo le variabili sono rappresentate da dei 

differenziali. Wrj è il termine d’errore. 
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L’autore giunse alla conclusione che le principali cause dei differenziali di prezzo che si 

registravano all’epoca nell’EEC
88

 erano le differenti imposte sul valore aggiunto, e le diverse 

politiche riguardanti le imposizioni di quote sulle importazioni di auto giapponesi. I Paesi con la 

tassazione più bassa avevano prezzi ante tasse più alti, allo stesso modo, i Paesi che limitavano la 

penetrazione dei marchi nipponici avevano prezzi più alti. Inoltre Gual trovò forti prove a favore del 

fatto che in Italia e Regno Unito ci fossero preferenze per i marchi nazionali. I consumatori sono 

quindi disposti a pagare di più per un prodotto nazionale a parità di qualità percepita. 

Il lavoro di Gual è molto accurato e giunge a conclusioni molto interessanti. Inoltre è il primo paper 

sull’argomento a citare i costi di trasporto e il prezzo di transazione al netto degli sconti. I limiti 

sono dovuti al ristretto periodo di tempo nel quale sono state effettuate le osservazione (giugno 

1986), il che rende il lavoro ormai datato. Nel frattempo in Europa sono cambiate molte cose. 

Inoltre nel modello non vengono citati i tassi di cambio tra valute e le elasticità delle funzioni di 

domanda. 

De Melo e Messerlin (1988): in questo articolo l’attenzione degli autori è concentrata soprattutto 

nelle quote imposte alle importazioni delle auto nipponiche, e alle restrizioni volontarie alle 

esportazioni (VERs). Il data set era composto dai modelli di auto più venduti in tre mercati presi a 

campione che erano Francia, Germania Ovest e Regno Unito. Il periodo delle rilevazioni andava dal 

1979 al 1985 e i prezzi erano tutti convertiti nella valuta francese (Franco Francese). Il modello di 

regressione stimato in questo articolo è: 

(2.3)                 lnpmt
c 
= α0+ΣkβkXkmt

c
+Σ

7
t=2 γt+Dt+vt;    m=1,2,3; t=1,2…7 

m indica il modello di auto e t l’anno di riferimento, mentre l’apice c si riferisce al Paese. La 

variabile dipendente è il logaritmo naturale del prezzo del veicolo comprensivo anche delle tasse. 

Per quanto riguarda il lato sinistro dell’equazione α0 è la costante, ΣkβkXkmt
c 
è il termine che indica il 

vettore delle k caratteristiche dell’auto ( potenza del motore espressa in cavalli, velocità massima, 

dimensione del motore espressa in centimetri cubici, lunghezza, larghezza, peso e cavalli fiscali), γt 

è una variabile dummy che assume valore 1 se nel mercato ci sono delle quote alle importazioni, o 0 

altrimenti; Dt è una dummy che vale 1 se l’anno è il t, 0 altrimenti, e infine vt è il termine d’errore. 

Le conclusione tratte nel paper furono che le restrizioni commerciali aumentano i prezzi nel 

mercato interno, sia che si tratti di quote alle importazioni che di VERs. La ricerca mostrò che i 

prezzi più alti si registravano in Francia che era il Paese che ricorreva di più a queste limitazioni. Il 

lavoro analizza in modo molto preciso due delle possibili determinanti che possono causare la 
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dispersione di prezzo tra i mercati. Diversamente nel lavoro vengono tralasciate alcune determinanti 

importanti nella determinazione del prezzo come possono essere la tassazione, la concentrazione del 

mercato, la variazione dei tassi di cambio etc. E’ però indispensabile per capire quanto le vendite di 

auto giapponesi sono state ostacolate nel mercato europeo in passato, e sarà interessante fare un 

confronto con i giorni nostri. 

 

Flam e Nordström (1995): L’introduzione del lavoro sin dalle prime righe che il mercato europeo 

è segmentato tra gli Stati membri e questo è dovuto alle leggi degli Stati stessi, che ostacolano in 

tutti i modi le possibilità di arbitraggio nel settore auto, proteggendo i produttori con leggi ad hoc. Il 

differenziale di prezzo tra nazioni dello stesso modello di auto all’epoca poteva raggiungere il 50%. 

I produttori dicevano che le cause dei differenziali erano legate ai tassi di cambio, ma gli autori 

vollero entrare nel dettaglio della questione, e analizzarono le possibili determinanti di queste 

enormi differenze. 

Il data set era composto da 1.788 osservazioni. Vennero registrati i prezzi di listino ante tasse di 43 

modelli in 11 Paesi e in quattro anni diversi. Le nazioni prese in esame sono: Austria, Belgio, 

Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. I Paesi 

appartenevano tutti alla EEC, tranne la Svizzera. Le rilevazioni furono effettuate dal 1989 al 1992.  

Nonostante moltiplicando 43*11*4 si ottenga 1892, alcune osservazioni erano mancanti a causa del 

fatto che non tutti i modelli erano venduti in tutti i mercati di riferimento
89

. Tutti i prezzi osservati 

furono convertiti in Marchi Tedeschi utilizzando il tasso di cambio medio annuale. 

Flam e Nordström utilizzano il modello economico dell’oligopolio alla Bertand con prodotti 

differenziati. Stimarono il seguente modello di regressione non lineare: 

(2.4)  qi
lk
 = αi+β0D

H
+β1v+β2v

2
+β3ti+β4Tj+β5si+β6Kw+β7CPIZ+β8D

UR
+β9D

RR
 ; 

i=1,2…n; z=1,2….m, 

con i che indica il modello di automobile e z che indica la nazione di riferimento. La variabile 

dipendente è qi
lk 

che indica il prezzo ante tasse del modello i fissato dalla casa produttrice. Le 

variabili esplicative sono ben 9 e sono: 

αi = la costante per modello, 
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D
H 

= è una variabile dummy che assume valore 1 se il modello è prodotto nel mercato nazione, 0 

altrimenti, 

v = indica l’imposta sul valore aggiunto (VAT), mentre v
2 

 ne indica il quadrato, 

ti = eventuali dazi sull’importazione del modello i , 

Tj = la media dei dazi pagati dagli altri veicoli presenti nel mercato, 

si = tassa di registrazione specifica per ogni veicolo, 

Kw = la potenza del motore del veicolo in Kw, 

CPIz = indice dei prezzi al consumo nel Paese z, 

D
UR

;D
RR 

= sono delle variabili dummy relative alle restrizioni (quote, dazi e tariffe) presenti nel 

mercato di riferimento. 

Gli autori giungono alla conclusione che i mercati europei sono fortemente segmentati e le 

importazioni parallele sono inesistenti, poiché i costi di importazione erano proibitivi e l’arbitraggio 

era ostacolato dalle leggi. Il modello econometrico mostra che la tassazione ha l’effetto di ridurre i 

prezzi netti delle auto in quanto i produttori assorbono più di un terzo delle imposte. Inoltre 

nell’articolo si giunge alla conclusione che nei Paesi che impongono quote ai marchi giapponesi i 

prezzi sono più alti di circa il 15% per le auto giapponesi stesse, ma anche del 5% per l’intero 

mercato. 

Crediamo che il lavoro si Flam e Nordström sia davvero un articolo indispensabile da leggere per 

affrontare il tema dei prezzi delle auto in Europa. L’analisi coinvolge ben 11 Stati e i prezzi sono 

monitorati per quattro anni di fila. La tassazione è scomposta in tutte le singole componenti. Gli 

unici limiti a nostro avviso riscontrabili sono due: il lavoro è ormai datato e nel modello manca un 

termine che riporti la concentrazione del mercato. 

Goldberg e Verboven (2001): questi due autori hanno trattato in numerosi articoli il tema della 

dispersione di prezzo nel mercato europeo delle automobili. Questo paper ha due obbiettivi: 

analizzare approfonditamente le differenze di prezzo tra gli Stati membri dell’EEC e individuare le 

determinanti che portano a queste differenze. Il modello economico di riferimento è l’oligopolio 

alla Bertrand con imprese multi prodotto e prodotti differenziati. 

Il data set è composto da osservazioni prese in cinque nazioni: Belgio, Francia, Germania, Italia e 

Regno Unito. Il periodo campionato va dal 1980 al 1993. I dati si riferiscono approssimativamente a 
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150 modelli di automobili, e per ognuno sono state raccolte informazioni sulle caratteristiche del 

motore (cubatura, cavalli), dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza e peso), prestazioni (consumi, 

accelerazione e velocità massima). I dati sono stati reperiti nelle riviste specializzate del settore. 

Inoltre gli autori hanno raccolto informazioni sul luogo di produzione di ogni modello (Fonte: 

Pemberton Associates), proprietario del marchio, sconti medi e massimi concessi dai distributori 

ogni anno (Fonte: report del BEUC), tassi di cambio (Fonte IFS Statistics), tassazione e reddito 

medio in ogni mercato (Fonte: Atkinson, 1997). Come si vede le informazioni sono numerose e 

dettagliate. Un sondaggio sul campo unito ai dati raccolti nei report BEUC permise a Degryse e 

Verboven (2000) di stimare gli sconti concessi dalle concessionarie ai consumatori finali. 

L’obbiettivo era cercare di capire se la pratica degli sconti all’atto di acquisto potesse portare ad una 

convergenza dei prezzi (e dei margini) tra Paesi, ma purtroppo questa ulteriore variabile non 

contribuì a spiegare i differenziali. Infine è importante sottolineare che più delle metà dei 

differenziali di prezzo non era spiegabile attraverso le variabili esplicative considerate (tasse, tassi 

di cambio, margini dei distributori, concentrazione). Il limite di questi lavori è stato quello di non 

considerare le specifiche tecniche di ogni singolo modello. In questo nuovo lavoro Goldberg e 

Verboven cercarono di porre rimedio alle mancanze dei lavori precedenti. 

Il modello di regressione stimato è il seguente: 

(2.5)                                 lnpjmt = wjmt + ϐtaxmt + θc + θf + θst + θmt + εjmt 

I pedici j,m e t indicano rispettivamente il modello, il mercato e l’anno rispettivamente. Nel lato 

sinistro dell’equazione troviamo la variabile dipendente che è il logaritmo naturale del prezzo di 

listino al netto delle tasse. Il prezzo è espresso in ECU
90

.  Le variabili esplicative sul lato destro 

sono invece: wjmt che rappresenta un vettore di caratteristiche fisiche del veicolo (potenza, 

dimensioni, etc.), ϐtaxmt è il logaritmo dell’imposta sul valore aggiunto, mentre θc e θf  sono delle 

variabili dummy relative al segmento e al marchio rispettivamente, θst  è la dummy relativa al Paese 

di origine del modello,  θmt cattura le residuali differenze di prezzo tra nazioni ed anni, εjmt è il 

termine d’errore
91

. 

Le conclusioni delle autori ci dicono che i mercati europei presentano caratteristiche della domanda 

diverse, e in particolare in Italia e Francia esiste una forte preferenza per i marchi nazionali, che 

hanno anche prezzi leggermente superiori. Il Paese in cui a parità di condizioni le auto costano 

meno è il Belgio, mentre le nazioni più care sono Italia e Gran Bretagna. In Italia i prezzi alti 
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sembrano essere causati dal forte potere di mercato del gruppo FIAT che negli anni ’80 aveva una 

quota di mercato superiore al 50%. In Gran Bretagna invece la causa dei prezzi alti sembrava essere 

l’apprezzamento della Sterlina Inglese. L’analisi econometria dimostrò che tassazione, e variazione 

dei tassi di cambio e diverse funzioni di domanda sono delle variabili assolutamente significative 

nella formulazione del prezzo. Riguardo alle determinanti di questa dispersione Goldberg e 

Verboven concludono che esistono dei costi locali (distributivi, di trasporto e di marketing) che 

incidono pesantemente sul prezzo finale, e possono variare in maniera consistente tra i Paesi. Di 

conseguenza gli autori pensano che la discriminazione di prezzo sia molto inferiore a quella da atri 

stimata. Lutz (2004) è invece di parere opposto e afferma che le barriere all’arbitraggio tra mercati è 

la principale causa di una diffusa discriminazione di prezzo nel mercato delle automobili. 

Trovare dei limiti all’articolo è arduo, tanto è vero che questo lavoro rappresenta il punto di 

partenza per ogni studioso dell’argomento da circa un decennio. Il discorso dovrebbe però, a nostro 

avviso, essere allargato anche ad altri Stati della Comunità Europea, e non soffermarsi solo sui 

mercati maggiori. I mercati più piccoli a volte hanno delle caratteristiche peculiari che ci possono 

aiutare nell’esame delle determinanti della dispersione di prezzo. Inoltre, gli stessi autori citano la 

mancanza di informazioni sui consumatori. 

Goldberg e Verboven (2005)
92

: come abbiamo detto in precedenza questi autori hanno affrontato il 

tema della dispersione di prezzo nel mercato delle auto in numerose occasioni. Nel 2005 il processo 

di integrazione dell’Unione Europea era già molto avanzato. In primo luogo già dodici nazioni 

utilizzavano la valuta comune (Euro), inoltre numerosi regolamenti comunitari (es. 1400/2002) 

cercarono di regolamentare il settore nel tentativo di allinearlo agli altri settori dell’economia. 

L’obbiettivo degli autori è quello di verificare se il processo di integrazione delle economie europee 

stia portando realmente a una convergenza di prezzo. 

Il data set è stato costruito su tre dimensioni, sono state raccolte informazioni su 150 modelli di auto 

ogni anno, in un periodo di tempo che va dal 1970 al 2000 in cinque Paesi diversi. Come nei lavori 

precedenti i Paesi sono Belgio, Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna. Le informazioni raccolte 

per ogni modello riguardano le vendite, il prezzo di listino, una serie di caratteristiche fisiche come 

gli attributi del motore, le performance e le dimensioni del veicolo. 

Gli autori stimarono la seguente equazione di convergenza: 

(2.6)                                        Δpikt = αik + βpikt-1 +Σ
L

l=1 γlΔpikt-1 +εikt  
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La prima cosa da notare è che nel lato sinistro dell’equazione troviamo, a differenza di molti altri 

lavori, il differenziale di prezzo. La dipendente Δpikt  è la differenza prima del logaritmo del prezzo 

in un Paese rispetto al logaritmo del prezzo in Belgio per lo stesso prodotto. Il temine β è il 

parametro più importante della formula poiché indica la velocità della convergenza. In caso di 

assenza di convergenza il parametro assume valore 0. Nel caso in cui i prezzi tendano a convergere 

β assume invece valore negativo. 

Il termine γl rappresenta invece il vettore delle caratteristiche fisiche del modello che possono 

assumere i valori che vanno da 1 a L. Concludendo i termini αik e εikt indicano rispettivamente la 

costante e il termine d’errore
93

 

Nelle conclusioni Goldberg e Verboven affermano che senza alcun’ombra di dubbio nelle tre decadi 

analizzate la convergenza dei prezzi è statisticamente significativa. Tuttavia tale processo è molto 

lento e nel 2000 permangono ampie differenze. Confermando le conclusioni di alcuni articoli 

precedenti gli autori affermano che il Paese con prezzi minori è il Belgio, mentre i più cari sono 

l’Italia (a causa dei maggiori mark-up applicati dai produttori) e il Regno Unito (a causa di costi 

non osservabili). A nostro avviso l’unico limite del lavoro è quello di non approfondire il tema delle 

determinanti che portano ai differenziali di prezzo. Nel paragrafo “Progress towards integration?” 

si parla di una convergenza dei sistemi fiscali. Questo vale solo all’interno dei cinque Paesi oggetto 

di studio, ma nell’intera Comunità si è invece verificata una divergenza che ha portato a profonde 

differenze  nella tassazione delle auto nuove
94

. 

Gil-Pareja e Sosvilla-Rivero (2008): l’obbiettivo principale dell’articolo è dimostrare se realmente 

le politiche della Commissione Europea hanno avuto l’effetto di ridurre i differenziali di prezzo nel 

mercato europeo delle automobili nuove. Come nei lavori successivi i dati provengono dal sito della 

Commissione Europea. Il lasso temporale dell’analisi è diverso, così come lo sono i mercati di 

riferimento. Le osservazioni, infatti, vanno dal 1993 al 2008 e i Paesi di riferimento sono quelli 

dell’Europa occidentale (UE a 15). Sono i primi Stati che sono entrati a far parte dell’Unione che 

poi si è allargata fino a raggiungere i 28 membri. Si tratta di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e 

Regno Unito
95

. Per quanto riguarda i prezzi sono espressi nella valuta unica ECU/Euro e furono 

raccolti sia al netto delle imposte che comprensivi delle stesse. Inoltre i prezzi sono aggiustati per le 

differenze di accessori tra gli stessi modelli venduti in mercati diversi. Alcuni modelli hanno il 
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limite di non essere venduti in tutti gli Stati, oppure sono venduti in periodo troppo breve per fare 

un’indagine significativa. Scontando questo problema gli autori hanno selezionato un campione 

composto da 45 modelli per ogni anno (rispetto all’ottantina rilevata dalla CE). I modelli selezionati 

ricoprono tutti e 7 i segmenti di mercato individuati nel primo capitolo. 

Il modello di regressione stimato dagli autori spagnoli è il seguente: 

(2.7)                                                       p
m

it = αit + βit +εit 

dove m indica i modello, i il Paese di destinazione,e t il periodo di riferimento. I 15 anni di 

rilevazioni sono stati divisi in 30 periodi in quanto la Commissione effettuava le sue osservazioni 

due volte l’anno. Per questo t assume valori da 1 a 30. 

La variabile dipendente è rappresentata da p
m

it  che rappresenta la differenza dei prezzi espressi in 

logaritmi, tra il prezzo specifico del modello m in uno specifico Paese e il prezzo medio di quel 

modello in tutti i Paesi oggetto di analisi. Quindi p
m

it = ln(P
m

it) –ln(EP
m

p). Per quanto riguarda le 

variabili esplicative αit rappresenta la costante, βit rappresenta i le tendenze lineari specifiche per 

ogni Paese, e εit è assunto essere il termine d’errore. 

Nelle conclusioni gli autori affermano con certezza che nel periodo selezionato esiste una marcata 

tendenza alla convergenza dei prezzi tra mercati. Questo è stato favorito dai nuovi regolamenti sulle 

restrizioni verticali e dall’introduzione della moneta unica. Infatti nelle conclusioni viene 

sottolineato il fatto che la convergenza è stata marcata nel periodo che va dal 1996 al 2002 per poi 

rallentare. Il lavoro si concentra molto sull’andamento delle differenze di prezzo ma non affronta 

nello specifico le tematiche sulle cause di queste differenze. Gli autori spagnoli hanno svolto un 

secondo lavoro concentrato sullo stesso tema nel 2012. Nelle conclusioni di Gil-Pareja e Sosvilla-

Rivero (2012) non riscontrano ulteriori convergenze di prezzo a distanza di quattro anni dal lavoro 

precedente. 

Dvir e Strasser (2013): questo è l’ultimo articolo che menzioneremo ed è anche il più recente tra 

quelli esaminati. L’attenzione degli autori si concentra sulla pratica del Pricing-to-market (PTM), 

ovvero sulla capacità dei produttori di fissare un prezzo diverso in ogni mercato in cui operano. 

Ovviamente l’articolo si concentra sul caso specifico del mercato delle auto nuove. Le case 

automobilistiche riescono a creare modelli specifici per ogni Paese, con mix di caratteristiche 

uniche, in modo da confondere le percezioni dei clienti e far credere loro che un bene comprato 

all’estero non risponda alle loro esigenze. Quindi la capacità di differenziare i prodotti a costi 
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contenuti da parte dell’offerta e l’eterogeneità delle diverse domande tra gli Stati rendono la pratica 

del PTM  molto profittevole. 

Una premessa doverosa è che il lavoro di Dvir e Strasser è molto importante non solo per i 

contenuti propri, ma anche per l’approfondita rassegna sulla letteratura presente al suo interno. La 

pratica del Price To Market da parte dei produttori è il filo conduttore di tutto l’articolo. Dato che 

questa strategia di prezzo non è praticata solo nel settore automobilistico, gli autori introducono il 

tema citando alcuni paper che hanno svolto analisi analoghe ma concentrandosi anche su altri 

settori. Di seguito un breve riassunto della parte introduttiva dell’articolo in cui Dvir e Strasser 

citano questi fondamentali contributi: 

Dispersione di prezzo e PTM: La dispersione di prezzo all’interno e attraverso gli Stati è un 

fenomeno piuttosto comune. Queste differenze in passato erano causate da alti costi di trasporto, 

dazi doganali e restrizioni legislative. Nonostante questi ostacoli siano venuti meno, soprattutto nei 

Paesi industrializzati, le differenze continuano a permanere sia per quanto riguarda i beni “tradable” 

che per i beni cosiddetti “nontradable”
96

. Teoricamente i beni tradable dovrebbero avere una 

dispersione di prezzo molto inferiore rispetto ai beni nontradable in quanto possono essere 

sottoposti più facilmente alla pratica dell’arbitraggio. Al contrario Engel e Rogers (2001) hanno 

dimostrato che la dispersione di prezzo tra varie città degli USA era maggiore per i primi rispetto ai 

secondi. Crucini e Shintani (2008) non trovarono evidenze che mostravano una diversa dispersione 

di prezzo tra beni tradable e nontradable. Asplund, Friberg e Wilander (2007) giunsero alla 

conclusione che la dispersione persisteva anche in quei mercati in cui esistevano vari soggetti 

impegnati nell’arbitraggio. Ad oggi non esiste una spiegazione soddisfacente di perché  esistano 

ancora queste differenze tra nazioni. 

Questo fenomeno di prezzi differenziati in letteratura è chiamato deviazione dalla legge del prezzo 

unico (LOOP)
97

, principio che dovrebbe valere soprattutto per i beni tradable e soprattutto 

all’interno di una stessa nazione o di mercato unico (come l’UE). Anche in questo ambito gli studi 

non portano a risultati unanimi. Baffes (1991) analizzò i prezzi praticati da un distributore globale 

come IKEA e giunse alla conclusione che i differenti costi distributivi e la differente tassazione non 

riescono a spiegare le differenze internazionali di prezzo. Broda e Weinstein (2008) compararono 

prodotti identici venduti in vari Paesi e dimostrarono che oltrepassando un confine le differenze di 

prezzo non subiscono incrementi; al contrario Gopinath, Gourinchas, Hsieh,e Li (2009) 
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 Un bene tradable è un bene che può essere consumato anche a notevole distanza rispetto al luogo in cui viene 
prodotto. Al contrario un bene che non possiede tale proprietà è detto nontradable. Le automobili sono un esempio di 
bene tradable. 
97

 Law Of One Price. 
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riscontrarono forti differenziali tra prodotti identici venduti nella stessa catena di negozi a cavallo 

del confine tra USA e Canada. In questo caso lo studio fu svolto prendendo a campione prodotti 

assolutamente identici, per cui in un mercato composto da beni fortemente differenziati come le 

auto possiamo attenderci una dispersione ancora superiore. La differenziazione infatti implementa 

la pratica del PTM e consente delle rendite dovute al posizionamento del prodotto
98

. 

Il data set di Dvir e Strasser è composto dalle rilevazioni di prezzo effettuate dalla Commissione 

Europea, nel periodo che va dal 2003 al 2011  in tutti e 27
99

 gli Stati membri (ove possibile). Dai 

report della CE sono stati importati i prezzi in Euro ante tasse e tutta una serie di caratteristiche 

tecniche (potenza, prestazioni, dimensioni) dei diversi modelli. Nel lasso temporale considerato 

sono entrati a far parte della ricerca 29 marchi e 148 diversi modelli. Inoltre sono stati raccolti i dati 

sulla tassazione dei veicoli nei Paesi di riferimento dalla International Fleet Guide, della Price 

Waterhouse-Coopers/Fleet Europe. Inoltre gli autori hanno fatto una ricerca sulla percezione dei 

brand attraverso il motore di ricerca Google. Di seguito sono state calcolate le distanze percepite dai 

consumatori tra i vari marchi. 

Nel modello di regressione considerato da Dvir e Strasser la variabile dipendente è il logaritmo 

naturale del prezzo ante tasse espresso in Euro. Nel lato destro dell’equazione sono invece presenti 

una lunga serie di caratteristiche tecniche. La lista delle variabili tecniche considerate è la seguente: 

aria condizionata (dummy, vale 1 se presente, 0 altrimenti
100

), cambio automatico (dummy), ABS 

(dummy), airbag (dummy), consegna inclusa (dummy), assistenza stradale (dummy), garanzia 

(anni), alimentazione (dummy, 1 se diesel e 0 altrimenti), dimensioni del motore (cc), emissioni di 

CO2 (g/km), potenza del motore (Kw), consumo di carburante (litri/100Km), e per ultima la 

costante. A tutte le caratteristiche tecniche si aggiungono delle serie di dummy per tenere conto 

degli effetti fissi  per il modello, il Paese e l’anno. 

I risultati a cui giunge il lavoro sono molto interessanti in quanto il prezzo di listino viene 

scomposto in una lunga serie di caratteristiche, e ad ognuna di esse viene assegnato un “peso” che 

varia tra i mercati. Per fare solo un esempio, esiste una differenza di prezzo del 3,5% tra le auto 

diesel vendute in Germania rispetto a quelle vendute in Belgio; mentre tra le auto a benzina questa 

differenza non si verifica. Gli autori interpretano il risultato così: un alto prezzo relativo per le auto 

alimentate a gasolio rispetto a quelle a benzina implica un’elevata domanda di auto diesel in 

Germania relativamente al Belgio. Le cose importanti da sottolineare ai fini del nostro lavoro sono 
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 Nel Capitolo I abbiamo dedicato un apposito capitolo il ruolo del posizionamento strategico, che in una 
competizione tra beni differenziati produce rendite simili al monopolio. 
99

 Dal conteggio è esclusa la Croazia che è entrata a far parte dell’Unione solo nel luglio 2013. 
100

 Questo assunto vale per tutte le variabili dummy qui elencate. 
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due: nell’articolo attraverso le ricerche di mercato gli autori giungono alla conclusione che in alcuni 

Stati esiste una forte fedeltà nei confronti dei marchi nazionali (Peugeot in Francia, FIAT in Italia e 

Volvo in Svezia), inoltre le caratteristiche tecniche delle auto sono la leva usata dai reparti di 

marketing nella fissazione del prezzo in ogni Paese. E’confermata quindi la teoria del PTM nel 

mercato automobilistico, e di conseguenza, ci troviamo di fronte ad una discriminazione di prezzo 

di terzo grado. 

Bambino (2009): si tratta di una tesi di laurea (e per questo citiamo il lavoro per ultimo) il cui 

obbiettivo era quello di verificare la presenza di discriminazione dei prezzi tra i mercati 

automobilistici dell’Unione Europea. Il lavoro è importante sia per la ricchezza dei contenuti che 

per il lasso temporale dell’analisi. Il dataset dell’autore italiano è composto dai prezzi di listino al 

netto delle tasse espressi in Euro. I dati sono stati raccolti direttamente nel sito della Commissione 

Europea che dal 1993 al 2011 ha rilevato i prezzi delle automobili negli Stati membri. Bambino ha 

raccolto i prezzi dal primo gennaio 2002 al primo gennaio 2009. E’ importante sottolineare che i 

prezzi sono aggiustati per le differenze di dotazione del modello base, perciò il valore degli 

accessori aggiuntivi rispetto a quest’ultimo è sottratto dal prezzo in modo da rendere i modelli 

qualitativamente omogenei. La metodologia utilizzata dalla CE nei suoi sondaggi è rimasta la stessa 

nel corso degli anni: 17 produttori europei ed 8 produttori nipponici comunicano i loro prezzi di 

listino dei prodotti più venduti. Di fatto ogni anno vengono sottoposti ad analisi circa 80 modelli. I 

Paesi coinvolti nell’analisi erano tutti quelli membri dell’Unione Europea all’epoca (UE a 27 

membri), tranne Romania e Bulgaria che sono stati esclusi per il numero limitato di osservazioni 

effettuate. Il dataset era composto da 9350 rilevazioni di prezzo, all’interno del quale sono presenti 

974 dati mancanti. Tali valori mancanti o assenti sono stati imputati dall’autore attraverso il metodo 

del “nearest neighbourhood” (Collegge e al., 1978). 

Il modello economico di riferimento è l’oligopolio alla Bertrand con imprese multi prodotto e 

prodotti differenziati. Il modello di econometrico specificato nella tesi è il seguente: 

(2.8)                                          pit = αt + λi + βcpit + μiyit +uit   

Nel quale i=1…N e t=1…T rappresentano il Paese di destinazione e l’anno rispettivamente, pit il 

logaritmo del prezzo, cpit è il logaritmo del prezzo medio di mercato dei competitors nel 

corrispondente segmento di mercato, yit è il logaritmo del PIL pro-capite a parità di potere 

d’acquisto nel Paese di destinazione, infine α, λ, β,  e μ rappresentano dei parametri da stimare. In 

particolare αt rappresenta un ampio set di variabili dummy annuali, mentre λi è sempre un set di 

dummy che controlla però le differenze medie tra Paesi per ogni variabile osservabile ed 
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inosservabile, in modo da ridurre la possibile distorsione causata dall’omissione di una variabile 

rilevante.     

Le conclusioni a cui giunge l’autore sono molto interessanti. I risultati suggeriscono che nell’arco di 

tempo esaminato la discriminazione dei prezzi è presente ed è marcata in tutti gli Stati membri 

dell’UE. In tutti i Paesi produttori di automobili si verifica un’elasticità della domanda più bassa per 

i prodotti nazionali, e in particolar modo in Italia e in Francia queste preferenze tendono a portare la 

rialzo i prezzi generali. Per quanto riguarda la dispersione dei prezzi, questa sembra essere sì in 

diminuzione ma ad una velocità esigua. Inoltre a partire dal 2008, anno in cui la congiuntura 

economica ha virato in negativo, le differenze tra i mercati sono tornate ad accentuarsi. Gli effetti 

dell’integrazione economica sembrano dunque ambigui. Forse l’unico limite del lavoro è quello di 

non aver considerato una variabile molto importante per una tesi di economia politica, ovvero la 

diversa concentrazione dei mercati nazionali. 
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2.2 I nostri obbiettivi 

 La letteratura sul tema della dispersione di prezzo è ormai molto ampia e alcuni lavori trattano 

l’argomento in modo preciso ed esauriente. Alcuni articoli sono anche stati tralasciati per motivi di 

spazio, il tema infatti è stato affrontato da molti autori per l’interesse che suscita. L’unico limite è 

che molti di loro iniziano ad essere datati, molti sono stati realizzati prima dell’avvento della 

moneta unica (1° gennaio 1999). Quello che si propone di fare il nostro lavoro è esaminare 

l’evoluzione di queste differenze di prezzo in un arco di tempo lungo (1997-2011) e soprattutto 

recente. Specialmente gli ultimi anni della nostra ricerca potrebbero riservarci interessanti spunti di 

riflessione, in quanto come è noto, l’economia globale è stata colta dalla più grande recessione dal 

dopoguerra a oggi. Un altro punto che differenzia il nostro lavoro da quelli che l’anno preceduto è il 

numero di nazioni scelte per l’analisi. Mentre in passato ci si è concentrati in prevalenza sui mercati 

più grandi (Belgio, Francia, Germania, Italia e Regno Unito), noi ci proponiamo di analizzare 

quindici Stati membri dell’UE. La scelta è dovuta al fatto che alcuni di questi Paesi presentano delle 

caratteristiche del tutto peculiari, ad esempio, Danimarca e Finlandia hanno una forte tassazione, 

Grecia e Portogallo un reddito pro capite molto basso, al contrario del Lussemburgo che è uno degli 

Stati più ricchi del mondo. Questi piccoli mercati hanno delle peculiarità che ci possono aiutare a 

capire le determinanti che portano a prezzi diversi tra nazioni diverse. 

Il nostro lavoro vuole anche integrare quanto fatto dagli autori che hanno trattato il tema prima di 

noi, con l’obbiettivo di riassumere tutti le possibili determinanti in un unico lavoro. Alcune di 

queste saranno solo menzionate con riferimento agli autori che le hanno già studiate, mentre altre 

saranno quantificate ed entreranno a far parte del nostro data set che verrà utilizzato per l’analisi 

econometrica finale. 

Le determinanti che possono causare la dispersione da noi individuate sono: 

 Praticabilità dell’arbitraggio 

 Il livello di tassazione 

 La concentrazione del mercato 

 Gli aiuti di Stato 

 Andamento dei tassi di cambio 

 I costi locali 

 Penetrazione dei marchi extracomunitari 

 Il reddito pro capite 

 L’impatto della crisi economica 
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 La discriminazione di prezzo dei produttori e le strategie di posizionamento 

Queste variabili cambiano da nazione a nazione, con l’eccezione della praticabilità dell’arbitraggio 

che è uguale in tutta Europa in quanto la legislazione è omogenea. Sono dieci determinanti che 

sicuramente incidono sul prezzo finale fissato dal produttore, ma in che quantità sarà stabilito 

dall’analisi conclusiva. Quello che ci preme sottolineare è che abbiamo cercato di includere tutte le 

determinanti che abbiamo trovato nella letteratura sul tema, e anche se non  tutte saranno esaminate 

approfonditamente tramite l’analisi econometrica, la speranza è che possano servire da ispirazione 

per qualche lavoro successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

CAPITOLO III 

3.1 I dati utilizzati per l’analisi. Le rilevazioni di prezzo. 

Per l’analisi econometrica sono stati raccolti per ogni anno e per ogni Paese oggetto di analisi i dati 

relativi a: il prezzo dei veicoli, il livello di tassazione, l’ammontare degli aiuti di Stato, la 

concentrazione del mercato, la variazione dei tassi di cambio e alcuni indici macroeconomici in 

grado di descrivere la situazione economica di ogni nazione. Il periodo temporale dell’analisi si 

estende per 15 anni, dal 1997 al 2011. Gli Stati oggetto di analisi sono 15
101

: Austria, Belgio, 

Germania, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, 

Danimarca, Svezia e Regno Unito. Tutti sono Stati membri dell’Unione Europea, ma mentre i primi 

12 hanno adottato la moneta unica, gli ultimi 3 hanno deciso di mantenere la valuta precedente. 

Nella seconda parte di questo capitolo il lettore potrà trovare le tabelle con i dati raccolti. 

Prezzi: i dati sui prezzi utilizzati nella nostra analisi sono stati reperiti nei report semestrali
102

 sui 

differenziali di prezzo stilati dalla Commissione Europea a partire dal 1993. La metodologia di 

raccolta dei dati è rimasta la stessa attraverso gli anni: 17 case automobilistiche europee e 8 case 

nipponiche comunicano i prezzi raccomandati al dettaglio
103

 del primo maggio e del primo 

novembre
104

 dei loro prodotti più venduti. I prezzi sono espressi in valuta comune ECU/Euro e le 

auto prese a campione appartengono sempre al modello base
105

, nel tentativo di rendere i beni il più 

omogenei possibile. La CE pubblicava i prezzi sia ante tasse che comprensivi di queste. Nel nostro 

lavoro parleremo sempre di prezzi al netto delle tasse per due motivi: primo perché ci interessa 

capire se la tassazione ha la capacità di modificare i mark-up dei produttori, e secondo perché le 

auto sono uno dei rari esempi di beni in cui le tasse si pagano nel Paese di importazione del 

veicolo
106

. Ogni anno abbiamo preso ad esame un solo report pubblicato dalla Commissione. Dal 

1997 al 2007 abbiamo preso in considerazione i prezzi rilevati in data 1° maggio, dal 2008 al 2011 

quelli rilevati il 1° gennaio. Ogni report prendeva in considerazione all’incirca 80 modelli divisi in 

7 segmenti di mercato. Le osservazioni di prezzo presenti nel nostro dataset sono 18.168 delle quali 
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 Ora gli Stati Membri UE sono 28, ma abbiamo deciso di tralasciare tutti i Paesi che hanno aderito all’Unione negli 
anni più recenti. Gli Stati scelti sono membri sin da metà degli Anni ’90 ed hanno condiviso un lungo processo di 
integrazione politica e economica. 
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 Tali report pubblicati direttamente dalla CE sono disponibili al sito: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html 
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 I prezzi raccomandati possono essere oggetto di sconto e di benefici finanziari aggiuntivi. Purtroppo non è per noi 
possibile tenere conto di questa variabile. 
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 Dal 2008 la CE ha fatto un’unica rilevazione annuale nel mese di Gennaio. 
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 Nonostante ciò in alcuni casi gli optional di base possono differire attraverso le varie nazioni. 
106

 Questo implica che se si intendesse praticare l’arbitraggio bisognerebbe confrontare i prezzi al netto delle tasse per 
capire qual è il Paese più economico. 
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1.560 (circa il 9%) sono rappresentate da dati non rilevati o mancanti (frutto della mancata vendita 

di un dato modello in un dato Paese). Di fatto il dataset è composto da circa ottanta rilevazioni prese 

in ogni anno e in ogni Paese di riferimento. 

Per mostrare dettagliatamente la numerosità del campione abbiamo costruito due tabelle. Si tratta 

della tabelle 3.1 e 3.2 presenti nella pagina successiva. Nella Tabella 3.1 sono riportate le 

osservazioni (valide) distinte per Paese e per anno. Nella Tabella 3.2 sono invece riportate le 

osservazioni (valide) per marchio e per segmento. 

Nella Tabella 3.1 si nota la mancanza di rilevazioni per gli anni 1997 e 1998 relativamente a 

Finlandia, Grecia e Danimarca. Il motivo della mancanza di queste informazioni è che questi tre 

Paesi sono entrati nell’Euro solo nel 1999, dunque solo da questo anno la Commissione Europea ha 

iniziato a fare le rilevazioni di prezzo. Questo fa si che le rilevazioni totali in questi tre Stati siano 

decisamente inferiori alla media. Come si vede nella colonna relativa alle rilevazioni totali per 

Paese anche in Irlanda, Portogallo e Svezia le rilevazioni sono inferiori rispetto ai mercati 

principali
107

. Questo è dovuto al fatto che alcuni marchi in alcuni mercati ritenuti “secondari” non 

sono venduti, in quanto non è ritenuto profittevole. Successivamente questo punto sarà 

approfondito. Per quanto riguarda le rilevazioni per anno il dato è più o meno stabile, fatta eccezioni 

i primi due anni (1997 e 1998) che scontano le mancate rilevazioni sopra citate. Inoltre un discreto 

calo si verifica nell’anno 2010 per il semplice fatto che furono campionati meno modelli. 

La Tabella 3.2 ci mostra invece ogni marchio in quali segmenti di mercato opera e con che 

intensità
108

. La prima considerazione da fare è che nel data set sono considerati ben 29 marchi 

diversi, 19 dei quali sono europei, mentre 10 sono giapponesi o coreani. Come abbiamo discusso 

nel paragrafo relativo al posizionamento dei marchi (Capitolo I), ogni marchio mira a raggiungere 

un posizionamento ben definito nella mente del consumatore e questo rende arduo un confronto tra 

marchi. Nessun marchio occupa tutti e sette i segmenti di mercato, mentre esistono marchi che ne 

occupano uno solo
109

. Se un marchio occupasse tutti i segmenti soffrirebbe di una crisi di identità in 

quanto le caratteristiche dei modelli dovrebbero variare talmente tanto da creare confusione nella 

percezione che il consumatore stesso ha del marchio. Ad esempio marchi come Fiat, Seat e 

Volkswagen non occupano i segmenti superiori (E ed F) in quanto hanno tra le loro caratteristiche 

intrinseche le dimensioni ridotte, la praticità, l’economicità e i ridotti costi di gestione. Un impegno 
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 Per mercati principali intendiamo quelli con il maggior numero di immatricolazioni annuali. 
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 In realtà ogni produttore era tenuto a comunicare alla CE i prezzi dei modelli più venduti. Ad esempio Mercedes 
non ha mai comunicato i prezzi delle auto dei segmenti inferiori (Classe A e Classe B) perché vendono molto meno 
rispetto agli altri modelli della casa tedesca. Di fatto la vocazione della Mercedes è quella di produrre modelli per i 
segmenti superiori. 
109

 Land Rover produce solo auto del segmento G, mentre Jaguar si concentra unicamente sul segmento F. 
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a produrre auto di lusso non sarebbe ritenuto credibile dai consumatori. E’ per questo che i gruppi 

industriali hanno la tendenza ad allargare continuamente il loro portafoglio di marchi, in modo da 

occupare segmenti diversi con marchi diversi; ognuno con un posizionamento ed una filosofia ben 

definiti.
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Tabella 3.1 Numerosità campionaria. Osservazioni valide per Paese e per anno. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALE 

AUT 74 71 75 73 80 80 87 89 89 87 85 85 83 78 86 1222 

BEL 75 73 73 73 80 81 87 87 86 85 83 85 84 77 86 1215 

GER 74 73 75 72 81 82 90 90 89 86 85 86 84 74 87 1228 

SPA 64 65 70 67 80 79 88 85 84 84 85 85 84 78 86 1184 

FRA 73 70 72 71 80 80 88 89 88 87 85 86 85 78 87 1219 

FIN   54 61 64 64 71 70 70 64 66 69 72 67 69 861 

GRE   65 64 65 70 83 68 65 63 62 65 60 52 54 836 

IRL 65 62 69 64 75 77 81 82 81 78 74 75 74 59 66 1082 

ITA 70 70 70 73 80 80 89 89 88 86 86 85 85 75 87 1213 

LUX 75 68 69 68 74 78 86 82 81 79 82 81 79 60 72 1134 

NED 74 74 74 73 80 81 89 89 87 86 85 85 80 75 84 1216 

POR 69 66 65 67 74 78 82 84 79 78 81 78 78 69 81 1129 

DAN   67 67 68 63 78 76 73 71 69 72 70 65 73 912 

SWE 52 51 57 58 68 68 72 73 74 73 74 78 71 64 69 1002 

UK 68 67 71 68 76 77 85 83 82 81 81 83 78 73 82 1155 

TOTALI 833 810 1026 1019 1125 1138 1256 1236 1216 1188 1183 1198 1167 1044 1169 16608 
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Tabella 3.2 Numerosità campionaria. Osservazioni valide per marchio e per segmento.
110

 

 

 

 A B C D E F G TOT. 
MARCHIO 

ALFA  43 185 200 101  45 574 

AUDI  40 218 212 212 207 45 934 

BMW 146  90 217 219 212 150 1034 

CITROEN 81 185 311 191   120 888 

DAIHATSU 124 54      178 

FIAT 257 251 269 106   55 938 

FORD  219 219 219 12   669 

HONDA   213 215    428 

HYUNDHAI 36 219     13 268 

JAGUAR      30  30 

KIA 54 28 53    27 162 

LANCIA  210 28 78 40 39 39 434 

L.ROVER     217  410 627 

MAZDA  194 208 185 70  63 720 

MERCEDES    217  219  436 

MGF   83 70   48 201 

MITSUBISHI  106 49 81   55 291 

NISSAN 74 218 153 143   60 648 

OPEL  219 204 234 150   807 

PEUGEOT 179 188 240 207 116  199 1129 

RENAULT 123 215 271 200 22  144 975 

SAAB    134 134   268 

SEAT 87 217 400 127    831 

SKODA  101 129 162    392 

SUBARU   14 180    194 

SUZUKI  194 45 29   159 427 

TOYOTA  230 217 219    666 

VOLVO    210 158 151 131 650 

VW  202 312 198   97 809 

TOT. SEGM. 1161 3333 3911 4034 1451 858 1860 16608 
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 Le celle vuote indicano che non esistono rilevazioni sui modelli di un determinato marchio nel rispettivo segmento. 
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Uno sguardo all’andamento dei prezzi attraverso gli anni: La prima analisi piuttosto semplice è 

effettuata sulla media dei prezzi rilevati in cinque Paesi presi a campione: Francia, Germania, Italia, 

Danimarca e Regno Unito. I primi tre fanno parte dell’area Euro, mentre gli ultimi due non hanno 

adottato la moneta unica. Le medie aritmetiche dei prezzi
111

 sono state calcolate per ogni segmento 

di mercato e sono state riportate su dei grafici a linee spezzate che mostrano il lasso temporale che 

va dal 1997 al 2011. I prezzi medi sono stati rilevati all’interno di ogni segmento in modo da 

considerare dei beni il più possibile omogenei. Procedendo dal segmento A al segmento F le 

caratteristiche delle auto si muovono in senso “crescente”. Intendiamo dire che a mano a mano che 

il segmento aumenta aumentano anche le caratteristiche fisiche come lunghezza, larghezza, peso e 

numero di accessori. Questo si ripercuote nelle caratteristiche tecniche con un progressivo aumento 

di cilindrata del motore, cavalli ed emissioni di agenti inquinanti. Infine andando nella direzione del 

segmento F aumenta anche il prezzo ed i costi di gestione del veicolo come si può notare 

chiaramente anche dai grafici. Per il segmento G non vale questo discorso in quanto è molto 

eterogeneo al suo interno. Di seguito riportiamo i grafici dei prezzi medi partendo dai prezzi 

nominali (sempre in Euro): 

Grafico 3.1 Prezzi nominali medi del segmento A dal 1997 al 2011: 
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 I prezzi utilizzati ai fini della nostra analisi sono stati raccolti dall’ archivio della Commissione al link riportato sopra. 
Tutti i prezzi riportati sono ante imposte ed espressi in Euro per ogni Stato. 
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Grafico 3.2 Prezzi nominali medi del segmento B dal 1997 al 2011: 

 

Grafico 3.3  Prezzi nominali medi del segmento C dal 1997 al 2011: 
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Grafico 3.4 Prezzi nominali medi del segmento D dal 1997 al 2011: 

 

Grafico 3.5 Prezzi nominali medi del segmento E dal 1997 al 2011: 
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Grafico 3.6 Prezzi nominali medi del segmento F dal 1997 al 2011: 

 

Grafico 3.7 Prezzi nominali medi del segmento G dal 1997 al 2011: 
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Come si evince immediatamente dai grafici il Paese in cui i prezzi sono decisamente minori è la 

Danimarca. Questo vale generalmente per tutti e sette i segmenti tranne l’F nel quale i prezzi del 

Paese scandinavo sono allineati a quelli degli altri paesi, anzi in questo caso lo Stato più economico 

sembra essere invece il Regno Unito. Francia, Germania e Italia hanno un andamento dei prezzi 

molto simile, anche se negli anni più recenti la Francia sembra mostrare una tendenza al ribasso 

rispetto agli altri due Paesi. 

Le spezzate di Regno Unito e Danimarca hanno invece un andamento piuttosto turbolento nel corso 

del quindicennio analizzato, il che probabilmente è dovuto principalmente a due fattori. Il primo è 

l’andamento dei tassi di cambio che mutano continuamente (e non sempre incidono sui prezzi di 

listino); il secondo è che in questi Paesi a volte manca l’osservazione di alcuni modelli, e questo 

influisce distorcendo il valore medio (questo assunto vale soprattutto per i segmenti F e G). E’ 

molto interessante osservare l’andamento della spezzata che riporta i prezzi medi del Regno Unito, 

in quanto nei primi anni osservati questi erano decisamente superiori rispetto a quelli delle altre 

nazioni considerate. Col passare del tempo però i prezzi sono aumentati molto meno rispetto a 

quelli degli altri Paesi, e in alcuni casi i prezzi del 2011 sono inferiori a quelli del 1997 (vedere ad 

esempio il grafico relativo al segmento E). Questo ha fatto sì che il Regno Unito sia passato da 

Paese più caro in assoluto (all’interno dell’UE a 15) a quello in molti casi più economico. Sempre 

per quanto riguarda il Regno Unito si nota un crollo generalizzato dei prezzi nel periodo che va dal 

2006 al 2009. Nel capitolo dedicato all’analisi econometrica proveremo a capire quali sono le cause 

di questo andamento dei prezzi oltre Manica. 

Dopo aver commentato rapidamente i grafici relativi ai prezzi nominali, mostreremo ora anche 

quelli relativi ai prezzi reali. Mentre il prezzi nominali analizzati precedentemente sono i prezzi 

assoluti dei prodotti (misurati nel nostro caso in Euro), i prezzi reali sono i prezzi dei medesimi 

prodotti ma relativizzati rispetto ad una misura aggregata di prezzi. La misura utilizzata nella nostra 

analisi è l’indice PPPs (Purchasing Power Parities) dell’Eurostat. Questo aggiustamento ci permette 

di aggiustare il prezzo nominale al livello generale dei prezzi di tutti i prodotti disponibili nell’ 

economia di un determinato Paese. Questo è un passo fondamentale per confrontare i prezzi tra 

Paesi diversi e anni diversi. Se ad esempio un’automobile costasse 10.000 Euro sia in Germania che 

in Portogallo il prezzo nominale chiaramente sarebbe identico. Ma il prezzo reale differirebbe (e 

anche di molto) in quanto in Germania il livello dei prezzi e gli stipendi medi sono decisamente 

superiori rispetto al Portogallo. Di seguito riporteremo i grafici relativi all’andamento dei prezzi 

reali medi distinti per ogni segmento di auto analizzato. 
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Grafico 3.8  Prezzi reali medi del segmento A dal 1997 al 2011: 

 

Grafico 3.9 Prezzi reali medi del segmento B dal 1997 al 2011: 
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Grafico 3.10 Prezzi reali medi del segmento C dal 1997 al 2011: 

 

Grafico 3.11 Prezzi reali medi del segmento D dal 1997 al 2011: 
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Grafico 3.12 Prezzi reali medi del segmento E dal 1997 al 2011: 

 

Grafico 3.13 Prezzi reali medi del segmento F dal 1997 al 2011: 
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Grafico 3.14 Prezzi reali medi del segmento G dal 1997 al 2011: 
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Nel 2011 in termini reali le nazioni più care sono Italia e Germania, in posizione intermedia ci sono 

Francia e Regno Unito, mentre il Paese di gran lunga più economico è senza dubbio la Danimarca. 

Queste differenze sembrano essere lampanti ma non sono ancora chiare le ragioni che portano a 

questa dispersione dei prezzi in un mercato che si definisce unico. Di seguito approfondiremo 

l’analisi e cercheremo di spiegare quali sono le determinanti che portano a queste differenze tra 

Paesi. 
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3.2 Statistiche descrittive sui prezzi 

 Prima di procedere alla presentazione dei dati relativi alle determinanti che possono portare alla 

dispersione dei prezzi faremo un’ulteriore analisi dei prezzi stessi. Di seguito abbiamo inserito tre 

tabelle (3.3, 3.4 e 3.5) le quali ci mostrano delle statistiche descrittive relative alla variabile prezzo. 

Nella Tabella 3.3 vengono mostrati i prezzi medi per Paese e per anno. Non ci soffermeremo sul 

commento dei singoli dati, ma ci concentreremo sulla riga e sulla colonna dei totali. Queste ci 

indicano rispettivamente il prezzo medio per anno e il prezzo medio per Paese. Nelle statistiche 

divise per anno (media anno) si notano subito alcune cose interessanti. . In primo luogo questo 

valore ha una tendenza ad aumentare con il passare degli anni. Si verifica un aumento medio di 

circa il 40% tra il 1997 e il 2011. Questo fatto è assolutamente normale in quanto i prezzi 

aumentano costantemente a causa dell’inflazione in ogni settore dell’economia. Un’ ulteriore 

componente di questo aumento è attribuibile anche allo sviluppo tecnico
112

 dei modelli che si 

susseguono negli anni. Il secondo aspetto che ci ha colpito è che l’aumento medio dei prezzi non è 

lineare. Nei primi tre anni campionati le medie restano praticamente ferme, mentre dall’anno 2000 

in poi si registrano aumenti consistenti fino al 2007. Successivamente a partire dal 2008 il prezzo 

medio delle automobili fa registrare un calo che si interromperà solo nel 2011, non tornando tuttavia 

a registrare i valori record del 2007. Il trend negativo evidenziato sembra coincidere con lo scoppio 

della crisi globale. Guardando invece le medie dei prezzi notiamo subito che i Paesi meno 

convenienti sono Germania, Austria, Francia e Italia che registrano valori medi superiori ai 19.000 

Euro. Gli Stati più economici sembrano invece essere la Danimarca (16.951), la Grecia (17.240) e 

la Svezia (18.336). Riassumendo se facciamo la differenza tra la media del Paese con i prezzi più 

alti e quello con i prezzi più bassi, ovvero tra Germania e Danimarca, otteniamo uno scarto di 2.700 

Euro. Si tratta di uno scarto notevole e la cosa sorprendente è che si verifica tra due nazioni 

geograficamente confinanti. Questo primo dato sommario sembra quindi confermare l’assenza di 

arbitraggio tra gli Stati membri per quanto riguarda il commercio di auto nuove. Osservando la 

Tabella 3.3 è possibile anche intuire come la crisi ha inciso sui prezzi medi dei vari mercati. Mentre 

il Regno Unito prima delle crisi era uno dei Paesi più cari, negli ultimi anni sembra essere diventato 

uno dei più economici. Stesso trend, anche se in misura minore si registra in Irlanda. Tali differenze 

si riscontrano confrontando le medie di prezzo pre crisi e post crisi, di questi Paesi con un Paese 

preso a riferimento. Nella parte dedicata all’analisi empirica la nazione di riferimento è sempre la 

Francia. Anche in Danimarca si registra un calo dei prezzi relativamente alla Francia in periodo di 

                                                           
112

 Con sviluppo tecnico indichiamo un miglioramento costante delle performance dei veicoli. Con il passare del tempo 
abbiamo assistito alla proliferazione di nuovi optional, minori consumi ed emissioni spesso abbinati a potenze erogate 
superiori. 
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crisi. Questo conferma la tesi secondo la quale la crisi non ha colpito tutti i mercati con la stessa 

intensità. Nel periodo 2007-2011 in Francia non si è registrato alcun calo delle immatricolazioni 

(Tabella 1.3), e questa può essere una spiegazione del fatto che qui i prezzi son scesi meno che 

altrove. 

Nella Tabella 3.4 vengono mostrati i prezzi medi per Paese e per segmento. Nell’analisi delle 

statistiche descrittive che si ottengono dividendo il campione in base ai segmenti di appartenenza 

dei modelli non si ottengono particolari sorprese. La media dei prezzi sale assieme al segmento di 

riferimento. Spostandoci da segmento A (city car) al segmento F (lusso) i prezzi aumentano 

costantemente come da previsioni. Un’ aumento di segmento causa quasi sempre un aumento delle 

dimensioni, della potenza, degli accessori e quindi, di conseguenza, del prezzo di listino. Diverso è 

il discorso per il segmento G che è molto eterogeneo al suo interno in quanto comprende sia auto 

sportive, che monovolume e SUV. La media dei prezzi per questo segmento è di 28.243 Euro, 

valore molto simile alla media di 27.044 Euro del segmento E (berline superiori). Tali valori non 

devono trarre però in inganno. Guardando la deviazione standard si capisce che il segmento E è 

molto compatto al suo interno (5.460) a differenza del G (12.358)
113

. Tra i due segmenti di mercato 

non esiste alcuna relazione. Non ci soffermiamo ulteriormente sulle medie generali per Paese 

perché ne abbiamo già discusso in precedenza. Analizzando invece i singoli valori, si nota come in 

Danimarca i prezzi medi dei modelli appartenenti al segmento F siano in linea con la media 

generale. Sempre nello stesso segmento, invece, i prezzi medi del Regno Unito sono molto inferiori 

alla media generale. Questo ci fa capire che le strategie di prezzo dei produttori possono variare di 

molto tra i segmenti, dato che ogni segmento tende a rivolgersi ad un target ben definito
114

. 

Nella Tabella 3.5 (divisa in 3.5a e 3.5b) vengono mostrati i prezzi medi per Paese e per marchio. E’ 

possibile notare quali marchi hanno una vocazione per i segmenti più economici osservando una 

media prezzi piuttosto bassa, come  Daihatsu (9.333), FIAT (11.985), Hyundhai (10.585), Nissan 

(11.799) e Seat (10.290). Altri marchi hanno invece una predisposizione per le auto di segmento 

superiore come ad esempio Audi (29.896), BMW (31.925), Jaguar (61.126), Mercedes (37.700) e 

Saab (28.726). Preso atto di queste profonde differenze il secondo aspetto da considerare riguarda le 

osservazioni mancanti o incomplete. Alcuni marchi presentano una percentuale elevata di valori 

mancanti: Daihatsu (47%),  Lancia (58%), Land Rover (23%), Rover (24%) e Jaguar (33%). Questi 

marchi decidono di non competere su tutti i mercati da noi analizzati in quanto non lo ritengono 

profittevole. Indubbiamente questo fattore può distorcere i risultati dell’analisi. Il marchio italiano 

                                                           
113

 La deviazione standard all’interno dei segmenti è stata da noi calcolata attraverso il software GRETL. 
114

 Il segmento F, ad esempio, è rivolto a consumatori con un reddito molto alto. 
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Lancia è stato considerato dai report pubblicati durante tutti e 15 gli anni di riferimento. Nonostante 

ciò non si osservano rilevazioni in ben 4 nazioni: Finlandia, Irlanda, Svezia e Regno Unito. Questo 

significa che Lancia non ritiene profittevole esportare i propri prodotti in tali mercati.
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Tabella 3.3  Prezzi medi nominali (in Euro) delle auto nuove per Paese e per anno. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEDIA 
PAESE 

AUT 15808 15261 15754 16324 17500 17417 19092 19737 20390 20599 22336 21453 21651 21651 22883 19329 

BEL 15092 15124 15595 15847 16877 16954 18389 19107 19812 20084 21721 21224 21737 21765 22696 18920 

GER 16102 15372 16143 16189 17689 17662 19316 20032 20730 21067 22748 21808 22222 22394 22990 19627 

SPA 15658 15438 14479 15016 16104 16324 18137 19461 20325 20591 21993 21169 21410 21226 22095 18846 

FRA 15926 15437 15699 15976 16771 16799 18513 19575 20358 20602 22531 21441 21857 21704 22649 19220 

FIN   14504 15518 15945 16710 18866 19325 19290 19337 20134 19443 19632 18843 19298 18325 

GRE   13263 14184 14535 15162 16997 18097 18774 18880 19877 19158 19268 18372 18455 17240 

IRL 16028 15754 15574 15553 16560 16678 18312 19272 19975 20160 22051 21340 21392 18998 18507 18509 

ITA 15987 15663 15551 16006 16930 16943 18481 19417 20103 20366 21989 20992 21302 21391 22197 19041 

LUX 15011 15263 15732 16010 17058 16860 18527 19264 20008 19748 21600 21359 22222 20443 22942 18875 

NED 14593 14348 14769 15239 16350 16292 18058 18909 19754 19875 21623 20737 21205 20858 22060 18427 

POR 15153 15302 15094 15515 16715 16766 18315 19455 20508 20792 21942 21304 21161 20589 22610 18902 

DAN   13094 13647 14748 14553 17278 17967 18262 18023 19249 18561 18953 18252 17040 16951 

SWE 15471 15621 15872 17497 15890 16670 18649 19773 19437 19693 21585 20439 18025 17895 20085 18363 

UK 17835 18300 18403 20066 18837 18820 17577 18955 20277 20371 22259 19710 15781 17696 19620 18997 

MEDIA 
ANNO 

15711 15555 15332 15905 16619 16750 18304 19247 19912 20069 21656 20734 20608 20257 21254  
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Tabella 3.4  Prezzi medi nominali (in Euro) per Paese e per segmento. 

 

 

 

 A B C D E F G MEDIA PAESE 

AUT 8954.7 10572 14484 19530 27752 49667 28803 19329 

BEL 8898.5 10352 14192 19150 27109 50684 28569 18920 

GER 9197.4 10904 14912 19923 27897 49784 28899 19627 

SPA 8866.9 10228 13879 18502 27018 49657 27962 18846 

FRA 8923.2 10420 14457 19147 27522 49924 29040 19220 

FIN 8523.9 9519.1 12711 17969 28348 55120 26869 18325 

GRE 8523.9 9519.1 12711 17969 28348 55120 26869 17240 

IRL 8918.1 10214 13698 18191 26918 51511 28528 18509 

ITA 8739.3 10060 14006 19166 27863 51536 28629 19041 

LUX 8851.9 10268 14042 19132 27028 50370 28219 18875 

NED 8374.4 9901.5 13642 18025 26178 49627 28062 18427 

POR 8786.9 10165 13657 18583 27713 52414 30355 18902 

DAN 8280.6 8991.1 12113 16652 25109 50973 25260 16951 

SWE 9206.8 10158 13277 18077 25303 48415 27614 18363 

UK 8643.5 10560 14879 19240 26637 45788 28058 18997 

MEDIA SEGM. 8818.5 10168 13852 18696 27044 50314 28243  
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Tabella 3.5a Prezzi medi nominali (in Euro) delle auto nuove per Paese e per marchio. Da Alfa Romeo a Mercedes. 

 

 

 

 

 

 

 ALFA AUDI BMW CITROEN DAIHATSU FIAT FORD HONDA HYUNDHAI JAGUAR KIA LANCIA L.ROVER MAZDA MERCEDES 

AUT 20283 30917 32346 16379 9033 12455 13932 17459 10481 60840 14755 18482 38728 15512 38071 

BEL 19283 30119 31973 16292 9452.7 12093 13878 16867 10609 62575 15580 14346 37521 15293 37980 

GER 20238 31263 32561 16722 9660.2 12802 14724 17872 10906 62381 15973 19273 37818 16005 37813 

SPA 18627 30508 31782 15687 10693 11758 12909 16449 11015 61409 15195 18120 36457 15187 37791 

FRA 19935 30588 32258 16658 10146 12290 13625 16985 11733 62360 15295 18979 38105 15661 37771 

FIN 21762 29706 32897 17124 8713 10851 13172 15485 12367  14143  32354 14754 38380 

GRE 19310 30183 31950 11293 8888 10144 12638 16333 11398  10714 17340 20596 13379 38583 

IRL 18841 29400 31843 15182 8820.8 11936 13516 16901 11835  14395  35520 14069 37964 

ITA 20375 31131 32158 15854 9472.1 12366 13504 16730 10284 61611 15354 18966 37596 14825 37850 

LUX 19174 29236 32112 17011 8889.1 12093 13916 17099  62575 16079 14183 35852 14667 37700 

NED 18245 30468 31793 15211 8974.2 11588 13136 16440 9611 65135 14096 17184 37348 14576 37518 

POR 19707 30179 32383 15064 8622 11213 12779 16225 9794.7 61409 14540 18218 36889 14828 38204 

DAN 16756 28207 33308 13767 7183 10179 11872 14157 9011.8  11443 15108 33211 12308 37884 

SWE 20833 28375 29262 16733  12185 13293 15796 10946  14232  36714 15208 36349 

UK 20619 27802 30187 15787 10235 13173 14759 17785 9530.1 50969 13917  37972 15728 35805 

MEDIA MAR. 19533 29896 31925 15877 9333.4 11895 13471 16619 10585 61126 14480 17708 36999 14881 37700 
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Tabella 3.5b Prezzi medi nominali (in Euro) delle auto nuove per Paese e per marchio. Da MGF a Volkswagen. 

 

 

 MGF MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUBARU SUZUKI TOYOTA VOLVO VW MEDIA 
PAESE 

AUT 16124 17129 12049 16041 17724 15596 29389 10884 13280 23758 12504 14007 25632 13465 19329 

BEL 14881 16808 11800 15809 17402 15575 29633 10427 12675 21678 12881 13579 25189 13244 18920 

GER 15476 17271 12864 16712 17954 15793 30270 11059 13418 23338 13388 14188 25770 14404 19627 

SPA 14155 16774 11623 15159 17244 15008 29520 10307 12946 25378 12729 12929 25424 13201 18846 

FRA 14579 17383 11995 15400 18096 16063 29794 10379 12695 24630 12827 13355 25174 13174 19220 

FIN 12278 16011 11104 13816 15907 14312 25747 10229 11393 21096 12979 12220 24887 12143 18325 

GRE 12210 13765 11024 13677 12168 12339 30761 9491.7 9737.4 23789 12489 12616 29332 11637 17240 

IRL 15061 17050 12351 15116 15328 17598 30189 9974.2 12057 19170 12379 13868 25716 12650 18509 

ITA 14683 15751 11594 15252 17407 14973 29812 10259 12742 23305 12799 13030 26098 13410 19041 

LUX 14854 12837 11739 15809 17406 15609 30122 10379 12969 21851 12991 13588 24937 13485 18875 

NED 14816 15522 11389 14983 16524 14610 28250 10272 12424 20708 11628 12660 24897 13207 18427 

POR 14406 15976 11838 15398 16802 14349 30046 10073 11656 20514 12069 13935 26482 13124 18902 

DAN 15899 12000 10106 13183 14067 14019 24725 9531.6 10457 19896 10934 11452 23240 11426 16951 

SWE 15606 15408 11849 15009 15826 14531 24989 10097 11668 21030 13330 12921 23223 12738 18363 

UK 17936 17494 13239 16237 16433 17398 27797 10736 11703 23401 12504 13910 23373 13515 18997 

MEDIA 
MARCHIO 

15065 16124 11799 15235 16599 15278 28726 10290 12169 22190 12578 13250 25111 13045  
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3.3 Le variabili esplicative 

Tassazione: per capire quale effetto hanno le tasse sul prezzo d’acquisto di un’automobile nuova 

abbiamo deciso di inserire nel nostro dataset un’ indice che stimasse questa variabile. Una forte 

tassazione riduce la domanda di un bene, e il produttore può essere costretto ad assorbire parte di 

questa tassazione riducendo i suoi margini. L’obbiettivo dei produttori è quello di stimolare una 

domanda depressa dalle imposte. Come già abbiamo affermato in precedenza il livello della 

tassazione tra Paesi varia moltissimo. Tra anni diversi, invece, non si notano dei cambiamenti 

significativi sul fronte dell’imposizione fiscale. Solo alcuni Stati hanno cambiato le aliquote e quasi 

sempre con una tendenza all’aumento (Tabella 3.6). E’ importante sottolineare che nella nostra 

analisi consideriamo solo le tasse che si pagano all’atto di acquisto dell’auto e non quelle che si 

pagano negli anni successivi (es. imposta di bollo). Di fatto il valore considerato è composto dalla 

somma dell’imposta sul valore aggiunto e dalla tassa di registrazione (ove prevista). 

Le informazioni sulla tassazione sono state raccolte dall’ACEA Annual Tax Guide che viene 

pubblicata ogni anno a partire dal 2003. I dati antecedenti al 2003 sono invece stati reperiti nel 

lavoro di Goldberg e Verboven (2004). Le aliquote rappresentano una media all’interno dell’intero 

mercato considerato. Questo significa che il limite dei valori rappresentati nella Tabella 3.6 è che 

non tiene conto del fatto che l’imposizione fiscale può in realtà variare da modello a modello. Ad 

esempio in Olanda e Finlandia l’aliquota della tassa di registrazione varia in base alle emissioni di 

CO2 emesse dall’automobile. Con questo meccanismo la tassa diventa progressiva penalizzando 

soprattutto le auto più inquinanti, che spesso appartengono ai segmenti di mercato superiori. Nel 

nostro lavoro non terremo conto di questa ulteriore componente. 

Aiuti di Stato: come abbiamo spiegato nel Capitolo I gli aiuti di Stato possono essere una variabile 

importante nella determinazione del prezzo finale, soprattutto se concessi secondo criteri non 

efficienti. Nella Tabella 3.7 sono riportati tutti gli aiuti che sono stati concessi al settore auto nel 

periodo analizzato. In molte caselle della tabella compare il valore 0 e questo significa che in quello 

specifico anno non sono stati concessi aiuti. I dati sono stati raccolti nel lavoro di Grigolon, 

Leheyda e Verboven (2012)
115

 e sono poi stati elaborati personalmente. Nella Tabella 3.7 è riportata 

ogni forma di aiuto che può essere concessa. Si tiene dunque conto sia degli aiuti di Stato diretti, sia 

dei prestiti agevolati concessi dall’EIB
116

 che degli incentivi alla rottamazione che vengono 

concessi al cliente finale. Una volta sommate tutte le componenti di aiuto abbiamo deciso di 
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 I dati del paper sono stati integrati con il report redatto dall’HIS Global Insight (2010). 
116

 Sono stati contabilizzati per un valore pari al 10% del prestito stesso. Questo perché si tratta di prestiti che 
comunque devono restituiti, anche se a condizioni molto agevolate. 
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dividere questo valore per le unità immatricolate in quel dato anno e in quel dato Paese. 

L’obbiettivo è quello di relativizzare gli aiuti erogati alle dimensioni di ogni mercato. I valori sono 

espressi in Euro nominali. 

La concentrazione del mercato: la concentrazione del mercato è espressa tramite gli indici CR4 e 

CR1 (Tabelle 3.8 e 3.9). Il primo indica il rapporto di concentrazione delle quattro imprese più 

grandi operanti sul mercato di riferimento. Il secondo indica semplicemente la quota di mercato 

dell’impresa più grande operante in ogni Paese. Questi indicatori ci sembrano i più adatti per un 

mercato oligopolistico come quello delle auto, in quanto i concorrenti presenti nel mercato sono 

davvero pochi, e a volte i leader ha un ruolo fondamentale nelle dinamiche competitive; in 

particolare nella fissazione del prezzo. Il CR4 è stato costruito raggruppando prima i marchi nei 

gruppi industriali
117

 che ne detengono il controllo. Ad esempio il gruppo industriale  Volkswagen 

detiene la proprietà dai seguenti marchi: Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen e altri marchi con 

quote marginali. Quando parliamo di potere di mercato preferiamo considerare i gruppi industriali 

piuttosto che i singoli marchi, poiché i primi hanno il controllo sui secondi e puntano alla 

massimizzazione dei profitti dell’intero gruppo. Il punto di partenza per costruire il CR4 è stato 

raccogliere i dati sulle vendite di ogni marchio in ogni Paese e anno di riferimento. Poi i marchi 

sono stati raggruppati nei gruppi industriali, e le vendite di ogni gruppo sono state divise per le 

vendite totali del mercato in quel anno. Le quattro maggiori quote sono state sommate per ottenere 

il CR4. Il CR1 è stato costruito con lo stesso procedimento, semplificato dal fatto che si tiene conto 

solo della quota dell’azienda leader. Entrambi gli indici possono assumere valori da 0 a 100. Più ci 

si avvicina al 100 e più la struttura del mercato si avvicina al monopolio. La raccolta dei dati sulle 

unità vendute è stata effettuata utilizzando fonti diverse. Ogni Stato infatti possiede degli organismi 

(pubblici o privati) incaricati di pubblicare tali dati. Di seguito l’elenco delle organizzazioni e dei 

loro siti internet che pubblicano mensilmente i dati sulle immatricolazioni delle automobili: 

PAESE ENTE RICERCATORE SITO 

AUT  Datafact www.datafact.com 

BEL Fédération Belgie de l'Automobile et du Cycle www.febiac.be 

GER Das Kraftfahrt-Bundesamt www.kba.de 

SPA Asociación Nacional de Importadores de Automóviles e Camiones www.aniacam.com 

FRA Comité des Constructeurs  Français des l'Automobiles www.ccfa.fr 

FIN Autolan Tiedotuskeskus www.autolantiedotuskeskus.fi 

GRE Association of Motor Vehicle Importers Rapresentative www.seaa.gr 

IRL The Society of the Irish Motor Industry www.simi.ie 
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 La composizione dei gruppi industriali è spiegata nel dettaglio nel Capitolo I, sul paragrafo dedicato ai competitors 
nel mercato automobilistico europeo. 
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ITA Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri www.unrae.it 

LUX  Statec-National Statistical Institute of Luxembourg www.statistiques.public.lu 

NED Rijwiel en Automobiel Industrie www.raivereniging.nl 

POR Autoinforma www.autoinforma.pt 

DAN De Danske Bilimportorer www.bilimp.dk 

SWE BIL Sweden www.bilsweden.se 

UK The Society of Motor Manufacturers and Traders www.smmt.co.uk 

 

Alcune delle fonti citate ha degli archivi che si limitano a riportare le vendite solo degli anni più 

recenti. In quel caso la ricerca è stata integrata con i dati sulle vendite raccolti sul sito 

www.bestsellingcars.com. Si tratta di un blog privato nel quale sono pubblicati i modelli di auto più 

vendute, e a volte, i marchi di auto più venduti. Nel sito la raccolta informativa sulle 

immatricolazioni riguarda oltre cento Stati e riguarda anche i decenni passati. 

Chiaramente nell’analisi econometrica non potremo utilizzare entrambi gli indici perché tra i due 

esiste una forte correlazione. Nel capitolo finale cercheremo in un primo momento di capire quale 

indice è più adatto a spiegare la dispersione dei prezzi tra i mercati, e poi lo adotteremo nell’analisi. 

Indicatori macroeconomici: abbiamo deciso di inserire nell’analisi anche alcuni indicatori della 

situazione economica dei Paesi analizzati. Ci interessa capire se in un Paese che sta vivendo una 

fase di crescita economica la disponibilità a pagare degli acquirenti di auto aumenta, causando un 

conseguente aumento dei prezzi. Viceversa vogliamo capire se una fase di crisi economica deprime 

il mercato al punto tale da spingere i prezzi al ribasso.  

Gli indicatori presi in esame per ogni Stato ed anno sono: le variazione dei tassi di cambio valutari, 

il tasso di disoccupazione della popolazione civile (Tabella 3.11) e il tasso di interesse degli 

investimenti a breve termine (Tabella 3.12). Questi indicatori (tranne il primo) sono reperibili nel 

sito internet dell’OCSE
118

 all’indirizzo http://stats.oecd.org/. Il tassi di cambio sono stati raccolti nei 

report della CE. 

Ovviamente la disoccupazione è un ottimo indicatore del ciclo economico, in quanto in periodi di 

recessione tende ad aumentare (come dal 2008 in poi); inoltre influenza in maniera decisa, a nostro 

avviso, la domanda di veicoli nuovi. L’acquisto di un’auto rappresenta un investimento a lungo 

termine per una famiglia. La mancanza di un posto di lavoro fisso, o il semplice timore di perderlo 

in futuro possono posticipare la scelta di acquistare un’automobile. I dati sulle immatricolazioni in 

periodo di recessione ci confermano un crollo maggiore delle vendite nel settore auto rispetto 

                                                           
118

 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
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all’economia presa nel suo complesso. Il tasso di disoccupazione ci sembra quindi in grado di 

cogliere sia la diminuzione della ricchezza (riduzione del PIL) che l’incertezza nei confronti del 

futuro. 

Il tasso di interesse a breve è anch’esso un utile indicatore della situazione economica dei Paesi 

analizzati. Un tasso basso indica generalmente un periodo negativo per l’economia, in quanto si 

cerca di iniettare liquidità nel mercato per favorire la ripresa dei consumi. Al contrario un tasso alto 

indica una situazione favorevole accompagnata da inflazione. Da notare che a partire dal 1999 tale 

tasso è identico per i 12 Paesi che hanno adottato la moneta unica
119

. 

Il PIL pro capite è probabilmente l’indicatore economico più utilizzato per misurare la ricchezza di 

un Paese, anche se come abbiamo detto in precedenza, non è esente da difetti. Nel nostro modello 

econometrico non ne teniamo conto per due motivi: nei modelli di prova
120

 stimati spesso assume 

valori non significativi, inoltre esiste un problema di endogeneità con la variabile dipendente. Il PIL 

non è utilizzato in nessuno dei lavori presenti nel Capitolo II. 

Sono state infine raccolte le fluttuazioni dei tassi di cambio valutari per capire quale effetto hanno 

questi ultimi sulla determinazione del prezzo. Nella Tabella 3.10 sono riportate le variazioni che le 

valute dei Paesi analizzati subiscono nei confronti dell’Euro. A questo punto è necessario fare delle 

precisazioni. La prima è che ben 12 dei 15 Stati Membri hanno scelto di adottare la moneta unica e 

quindi le variazioni assumono sempre valore 0. Nonostante l’entrata in vigore fisica della nuova 

valuta avvenne il 1° gennaio 2002, le valute locali furono agganciate all’andamento della valuta 

unica già a partire dal 1997 (allora si chiamava ECU). Questa considerazione ci permette di non 

considerare la variabile della variazione del tasso di cambio per gli Stati dell’eurozona. Lo stesso 

vale per la Danimarca con la Corona Danese. Nonostante lo Stato scandinavo abbia deciso di non 

aderire all’Euro non si riscontrano variazioni valutarie significative
121

 nei confronti della nuova 

valuta. Il governo danese ha scelto di mantenere il rapporto di cambio fisso, e per questo, nella 

Tabella 3.10 la percentuale di variazione assume sempre valore 0. Diverso è invece il discorso per 

Svezia e Regno Unito. La prima nazione ha continuato ad adottare la Corona Svedese come valuta, 

mentre la seconda la Sterlina Inglese. A differenza del caso danese questi due Stati non hanno 

mantenuto un rapporto di cambio fisso nei confronti dell’Euro, e questo genera dei valori positivi 
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 I tassi sono decisi a livello centrale dalla Banca Centrale Europea (BCE). 
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 Nel processo di scelta della variabili macroeconomiche abbiamo considerato numerose variabili come il salario 
medio, il reddito delle famiglie, il PIL pro capite,i tassi di interesse a lungo e l’inflazione. Tali variabili sono state infine 
scartate poichè non assumevano valori significativi, oppure non ci aiutavano a ridurre le differenze di prezzo tra Paesi.  
121

 Nei 15 anni esaminati il rapporto resta fermo attorno a 1 a 7,45. Le variazioni sono marginali ed è inutile, a nostro 
avviso, tenerne conto. 
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(in caso di svalutazione) o negativi (in caso di apprezzamento). Di fatto quindi queste variazioni 

percentuali interessano solo due nazioni: Svezia e Regno Unito. I valori annuali dei tassi di cambio 

sono stati reperiti nei report stilati dalla Commissione Europea. Il cambio si riferisce al giorno in cui 

viene comunicato il prezzo di listino. 

Caratteristiche tecniche dei modelli: oltre a tutti gli indicatori economici decritti in precedenza 

abbiamo ritenuto opportuno raccogliere alcune caratteristiche tecniche dei modelli di auto presenti 

nel campione. Tali caratteristiche sono essenzialmente due, e sono la cilindrata del motore (misurata 

in cc) e l’alimentazione del motore (è una variabile dummy che vale 0 se il motore è alimentato a 

benzina, 1 altrimenti
122

). La decisione di includere due ulteriori variabili è dovuta al fatto che 

pensiamo che esse possano “catturare” la componente dello sviluppo tecnologico. La cilindrata 

media dei veicoli cresce con il passare degli anni, così come la penetrazione dei modelli a gasolio e 

gpl tra le osservazioni incluse nei report della CE. Questo testimonia un’evoluzione della tecnologia 

legata alle automobili che potrebbe spiegare l’aumento dei prezzi, anche in termini reali di queste 

ultime. Le caratteristiche sono state raccolte sempre nei report redatti dalla CE, gli stessi dai quali 

abbiamo preso i  prezzi. 
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 Fondamentalmente si tratta di alimentazioni a gasolio e gpl. In entrambi i casi il prezzo del veicolo aumenta in 
quanto questi carburanti riducono i costi legati ai consumi. Inoltre l’inserimento dell’impianto a gas o la produzione 
del motore a gasolio aumentano i costi di realizzazione del veicolo. 
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Tabella 3.6 Tasse sull’acquisto di un’automobile nuova in percentuale sul prezzo di listino ante tasse. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 30 29 30 29 29 29 29 30 30 30 28 30 27 28 28 

BEL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

GER  15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 

SPA 16 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 26 26 26 23 

FRA  21 21 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 

FIN   89 89 89 89 68 69 69 69 69 62 56 56 52 

GRE   31 31 31 31 31 27 30 30 30 30 30 30 41 

IRL 54 54 52 52 50 52 52 53 52 52 52 52 49 48 42 

ITA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 22 22 22 

LUX  17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

NED 45 45 48 48 49 49 50 48 52 52 52 52 44 47 41 

POR 55 55 50 50 51 51 53 51 51 55 56 48 40 40 40 

DAN   163 163 163 164 163 165 163 165 154 152 150 150 143 

SWE 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 28 28 

UK 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 20 
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Tabella 3.7 Aiuti di Stato in Euro nominali per veicolo. Aiuti totali concessi/unità vendute ogni anno sul mercato di riferimento. 

 

 

 

PAESE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 

BEL 0 0 0 0 5.9 0 82.33 0 0 6.3 2.46 6.89 0 38.1 0 

FRA 0 0 0 6.77 5.18 2.04 0.35 0 0 0 8.5 1.19 1484.81 10.4 0 

FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GER 0 0 0 0 42.52 100.8 6.2 3.99 0 7.59 8.9 11.17 2576.03 21.5 16.78 

GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ITA 1800 1800 0 21.71 30.37 1000 26.59 110.44 106.89 22.97 1017.13 1000 1593.76 19.8 65.01 

LUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 

NED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 0 0 

POR 0 0 0 0 0 10.71 0 0 0 0 0 92.48 1500 0 0 

SPA 0 0 0 0 12.95 13.86 36.29 40.05 31.68 44.45 0 0 2035.07 15.09 9.86 

DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.48 972.53 0 

UK 0 0 0 21.94 51.25 27.6 23.62 48.82 34.3 31.98 0 8.25 2215 74.14 32.32 
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Tabella 3.8  Rapporto di concentrazione (CR4) nei mercati oggetto di analisi. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 57.44123 57.44 57.44 57.24 57.24 57.24 57.24 57.24 56.29 54.82 55.14 53.67 56.56 57.38 59.7 

BEL 56.01 56.01 56.01 59.22 59.22 61.9 61.9 61.9 61.9 60.5 59.1 58.3 59.1 61.3 61.6 

GER  65.55 65.32 67.38 67 67.85 65.36 65.28 66.02 65.3 62.82 63.25 63.8 60.9 63.7 64.73 

SPA 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.95 67.08 65.8 65.53 63.58 63.73 63.24 63.74 64.6 59.2 

FRA  77.36 77.16 77.01 77.23 76.66 76.32 76.41 74.91 73.49 73.6 71.5 73.1 74.7 75.7 74.07 

FIN 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 58.16 62.48 61.71 63.5 

GRE 50.68 50.42 48.14 51.47 51.93 51.17 48.46 46.75 48.97 47.12 47.95 47.58 46.3 50.94 54.94 

IRL 49.27 49.27 49.27 49.27 49.54 50.65 51.86 50.32 52.84 55.74 58.25 57.02 57.49 59.32 59.31 

ITA 78.62 73.86 71.9 66.11 65.23 62.15 60.17 58.94 58.69 60.35 60.86 61.85 61.96 60.26 61.41 

LUX  59.34 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34 59.34 59.57 59.08 61.74 61.46 63.24 62.86 

NED 56.39 56.39 56.39 56.39 56.39 56.39 56.39 54.25 54.23 52.12 53.24 51.8 52.44 52.81 54.46 

POR 53.87 53.87 53.87 53.87 63.58 62.53 61.38 61.2 61.84 59.95 58.79 57.13 55.18 57.35 57.5 

DAN 58.15 58.15 58.15 58.15 56.14 56.14 56.14 56.14 58.34 58.34 58.34 53.45 53.24 57.76 57.5 

SWE 72.18 72.02 76.86 75.19 74.45 74.6 73.33 72.38 71.03 71.05 70.16 66.11 64.22 61.97 65.62 

UK 58.98 58.64 58.55 56.01 55.24 53.34 52.25 53.59 54.91 56.32 57.49 55.63 54.36 56.32 56.32 

 

 

 

                                                           
123

 I valori evidenziati in rosso non erano disponibili. Dato che abbiamo notato una tendenziale rigidità delle quote abbiamo deciso di stimare i valori mancanti approssimandoli alla quota più 
recente tra quelle disponibili. 
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Tabella 3.9 Rapporto di concentrazione (CR1) nei mercati oggetto di analisi. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 30.03124 30.03 30.03 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 29.84 31.44 29.7 28.11 32.23 30.25 34.6 

BEL 16.5 16.5 16.5 19.2 19.2 19.2 21 21 21 20.5 19.9 19.8 19.3 20.1 21.8 

GER 29.55 30.3 32.42 32.8 32.93 32.37 33.87 34.12 33.62 33.14 33.08 33.9 34.6 35.4 36.48 

SPA 22.57 22.57 22.57 22.57 22.57 22.57 21.95 20.99 21.85 22.54 23.05 24.23 24.01 25.03 24.84 

FRA 33.61 33.61 32.99 33.9 31.64 31.64 31.64 30.79 30.64 30.8 30.3 30.9 32 32.4 31.43 

FIN 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 23.08 25.07 26.94 28.5 

GRE 15.61 13.71 14.1 15.53 18.22 17.36 17.29 15.87 17.06 18.01 17.27 17.78 19.28 19.35 20.2 

IRL 15.51 15.51 15.51 15.51 16.62 17.1 16.9 16.48 16.17 18.48 19.44 18.62 20.28 22.16 23.36 

ITA 51.65 40.82 39 35.2 34.68 30.22 27.97 28.08 28.03 30.77 31.39 32.02 32.94 30.12 29.43 

LUX 23.56 23.56 23.56 23.56 23.56 23.56 23.56 23.56 23.56 25.8 25.78 26.45 29.99 29.67 27.66 

NED 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 16.45 15.39 17.2 16.53 17.63 17.22 16.76 19.65 21.46 

POR 18.53 18.53 18.53 18.53 21.96 20.72 19.58 17.88 17.8 17.94 18.22 20.02 20.21 20.26 21.6 

DAN 19.95 19.95 19.95 19.95 17.88 17.88 17.88 17.88 20.15 20.15 20.15 18.57 18.15 17.48 18.4 

SWE 27.93 26.43 33.73 31.95 33.36 33.96 31.21 31.78 30.64 30.05 30.15 25.03 25.95 25.74 26.06 

UK 21.1 20.63 20.81 20.41 18.63 17.22 16.2 15.86 15.82 15.99 15.86 16.69 17.61 17.5 19.61 
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 I valori evidenziati in rosso non erano disponibili. Dato che abbiamo notato una tendenziale rigidità delle quote abbiamo deciso di stimare i valori mancanti approssimandoli alla quota più 
recente tra quelle disponibili. 
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Tabella 3.10 Variazione dei tassi di cambio in percentuale rispetto all’Euro. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GER  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FRA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LUX  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SWE -0.22 -4.12 4.67 -8.69 12.33 1.32 -1.64 -0.81 1.73 1.28 -1.63 2.84 15.03 -5.99 -12.32 

UK 0.58 -5.67 -0.98 -11.32 6.83 -0.58 13.07 -0.59 -2.8 1.83 -0.95 8.68 29.64 -7.28 -3.33 

 

 

 

 



120 
 

Tabella 3.11 Tasso di disoccupazione in percentuale della forza lavoro civile. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 4.29 4.28 3.79 3.58 3.66 4.03 4.30 4.97 5.17 4.75 4.42 3.83 4.79 4.40 4.15 

BEL 12.56 11.71 8.56 7.01 6.61 7.54 8.21 8.41 8.44 8.25 7.46 6.98 7.91 8.29 7.14 

GER 9.91 9.29 8.46 7.80 7.88 8.62 9.32 10.34 11.24 10.33 8.71 7.56 7.78 7.10 5.95 

SPA 20.67 18.67 15.69 13.92 10.60 11.52 11.52 11.00 9.19 8.54 8.29 11.38 18.09 20.15 21.72 

FRA 10.62 10.13 9.75 8.33 7.53 7.69 8.31 8.68 8.70 8.63 7.84 7.30 9.02 9.21 9.06 

FIN 12.68 11.40 10.24 9.81 9.14 9.12 9.06 8.85 8.42 7.73 6.86 6.38 8.28 8.42 7.82 

GRE 10.24 10.84 11.85 11.25 10.44 9.93 9.34 10.22 9.63 8.75 8.09 7.23 8.90 11.83 16.32 

IRL 10.39 7.86 6.01 4.62 3.87 4.47 4.65 4.58 4.76 4.65 4.81 5.77 12.26 13.93 14.62 

ITA 11.83 11.94 11.52 10.68 9.62 9.10 8.76 8.13 7.81 6.85 6.15 6.81 7.87 8.51 8.49 

LUX 2.72 2.28 2.10 1.85 1.74 2.00 2.54 2.84 3.11 2.88 2.81 2.89 3.96 4.25 4.21 

NED 5.51 4.39 3.62 2.73 2.12 2.55 3.59 4.65 4.72 3.91 3.18 2.75 3.41 4.45 4.44 

POR 6.72 4.98 4.43 3.96 4.04 5.03 6.31 6.69 7.66 7.70 8.03 7.64 9.52 10.85 12.81 

DAN 5.40 5.04 5.14 4.48 4.17 4.28 5.40 5.20 4.83 3.90 3.80 3.43 6.01 7.46 7.57 

SWE 10.19 8.47 7.17 5.86 5.06 5.21 5.85 6.63 7.78 7.07 6.16 6.23 8.31 8.58 7.78 

UK 7.05 6.13 5.98 5.50 4.76 5.09 4.86 4.71 4.68 5.42 5.30 5.31 7.74 7.80 7.85 
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Tabella 3.12  Tassi di interesse a breve termine in percentuale. 

 

 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AUT 3.5 3.6 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

BEL 3.44 3.56 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

GER 3.33 3.54 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

SPA 5.37 4.24 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

FRA 3.46 3.56 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

FIN 3.23 3.57 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

GRE   3.01 4.5 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

IRL 6.09 5.43 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

ITA 6.88 4.99 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

LUX   2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

NED 3.33 3.46 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

POR 5.74 4.31 2.96 4.39 4.26 3.32 2.33 2.11 2.18 3.08 4.28 4.63 1.23 0.81 1.39 

DAN 3.73 4.27 3.43 5 4.7 3.54 2.42 2.2 2.22 3.18 4.44 5.27 2.5 1.25 1.38 

SWE 4.11 4.19 3.12 3.95 4.03 4.07 3.03 2.11 1.72 2.33 3.55 3.91 0.4 0.5 1.66 

UK 6.83 7.34 5.45 6.11 4.97 3.99 3.67 4.57 4.7 4.8 5.96 5.49 1.2 0.69 0.89 
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CAPITOLO IV 

4.1 Il modello di oligopolio con imprese multi prodotto 

Il mercato europeo delle automobili è il tipico esempio di un oligopolio con imprese multi prodotto. 

Ogni casa automobilistica produce numerosi modelli contemporaneamente (anche più modelli per 

ogni segmento), ed ogni modello può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. 

L’output di queste aziende è molto differenziato, e questa differenziazione tende ad aumentare con 

il passare degli anni e lo sviluppo tecnologico. Seguendo il quadro teorico adottato da Goldberg e 

Verboven (2001), le imprese competono nel mercato secondo il modello di Bertrand. Le imprese 

vogliono massimizzare i loro profitti, che dipendono dai ricavi e dai costi relativi a tutti i modelli 

prodotti. Ciascun modello viene venduto al prezzo che massimizza la funzione di profitto 

dell’impresa. 

La definizione completa di un modello strutturale di oligopolio con imprese multi prodotto permette 

di derivare delle equazioni che mostrano come il prezzo fissato da una impresa per un modello 

dipenda dai costi e dalle caratteristiche della funzione di domanda a cui l’impresa è soggetta. In 

questo quadro teorico è possibile andare a verificare se e quanto le differenze di prezzo sono dovute 

a differenze nei costi o a discriminazioni di prezzo. Questo risultato è raggiungibile facendo 

esplicite assunzioni sulla funzione di produzione delle imprese e sulle preferenze dei consumatori, 

necessarie per derivare rispettivamente le funzioni di costo delle imprese e le funzioni di domanda 

dei consumatori. 

La stima di un modello strutturale di oligopolio va oltre gli obiettivi di questa tesi. Nonostante 

l’importanza e la completezza di analisi come quella di Goldberg e Verboven (2001) sia fuori 

discussione, la nostra analisi empirica si deve scontrare con la carenza di informazioni riguardanti 

sia i fattori produttivi usati dalle imprese nei loro processi produttivi, sia le caratteristiche dei 

consumatori che acquistano i singoli modelli nei singoli Paesi considerati. Di conseguenza, non 

verrà fatta nessuna assunzione su funzioni di produzione delle imprese e preferenze dei 

consumatori. L’analisi empirica si proporrà invece l’obiettivo di stimare la correlazione tra prezzi 

ed una serie di variabili esplicative riguardati le caratteristiche dei mercati e l’andamento 

economico generale. Da un lato, non sarà possibile identificare come l’effetto di queste variabili sui 

prezzi avvenga influenzando la domanda o l’offerta, dall’altro tutti i risultati non dipenderanno da 

assunzioni riguardanti il comportamento di imprese e consumatori. 
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4.2 Specificazione del modello econometrico  

L’obbiettivo del nostro modello è spiegare quali determinanti causano la dispersione di prezzo di 

172 modelli di automobili commercializzati in 15 Paesi all’interno di una finestra temporale di 15 

anni. Il modello di regressione lineare da noi stimato può essere descritto come segue:  

(4.1)  lnpjmt=β0+β1PAESIjmt+β2ANNIjmt+β3SEGMENTIjmt+β4MARCHIjmt+ 

β5CAR_TECNICHEjmt+β6CAR_MERCATOjmt+β7MACROjmt+ε 

J=1…..172; m=1….15; t=1…..15 

I pedici dell’equazione corrispondono rispettivamente a modello (j), Paese (m) e anno (t). Partendo 

da questo assunto la variabile dipendente è il logaritmo naturale
125

 del prezzo di listino ante tasse 

espresso in Euro. Nel lato destro dell’equazione sono invece presenti le variabili esplicative, che 

abbiamo diviso in gruppi per facilitarne la comprensione. PAESIjmt è un vettore di variabili 

dummy che identificano il Paese a cui si riferiscono i prezzi inclusi nel campione. I parametri 

associati a queste variabili dummy sono nel vettore β1. Questi parametri sono per noi di particolare 

importanza perché permettono di stimare i differenziali di prezzo tra i Paesi. Il vettore ANNIjtm 

(β2) include dummy di anno inserite per tenere conto che i prezzi raccolti fanno riferimento a 

momenti temporali diversi. SEGMENTIjmt è il vettore delle dummy di segmento che identificano  il 

segmento di mercato a cui si riferiscono i prezzi inclusi nel campione. I parametri associati a queste 

variabili dummy sono nel vettore β3. Il vettore di variabili dummy MARCHIjmt (β4) è stato inserito 

per tenere conto del fatto che le osservazioni possono essere riferite a 29 marchi diversi. Per ogni 

set di dummy abbiamo dovuto escludere una variabile per evitare il problema della perfetta 

multicollinearità. In base all’ordine in cui i set di variabili sono stati elencati in precedenza abbiamo 

escluso: la Francia, l’anno 2002, il segmento B e il marchio Peugeot
126

. Abbiamo poi aggiunto le 

caratteristiche tecniche (β5) che tengono conto della cilindrata del motore, e dell’alimentazione dello 

stesso (dummy che vale 0 se è a benzina, 1 altrimenti). Successivamente abbiamo inserito delle 

variabili istituzionali (β6) riferite al mercato automobilistico: ovvero concentrazione (CR1), 

tassazione e aiuti di Stato concessi al settore auto. Infine abbiamo aggiunto delle variabili 

macroeconomiche (β7) che hanno lo scopo di tenere conto dell’andamento delle varie economie: 

                                                           
125

 Nel corso di questo capitolo tutte le volte che faremo riferimento al logaritmo di una variabile, si intende il 
logaritmo naturale. 
126

 Nel segmento F il marchio francese non opera, e quindi qui abbiamo escluso il marchio Volvo. 
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variazione dei tassi di cambio, percentuale di disoccupazione e i tassi di interesse a breve 

termine
127

. Il termine β0 è la costante del modello, mentre εjmt rappresenta il termine d’errore. 

Il modello di regressione multivariata viene stimato attraverso il metodo dei minimi quadrati 

ordinari (ordinary least squares, OLS). Una delle ipotesi classiche di questo modello è 

l’indipendenza degli errori. Tuttavia nel nostro campione, questa ipotesi è difficilmente difendibile 

in quanto uno stesso modello può essere venduto in Paesi diversi nello stesso anno o in anni diversi. 

Risulta invece verosimile pensare che le osservazioni (i prezzi) relativi allo stesso modello 

presentino una correlazione dovuta a fattori non osservati (ad esempio, ulteriori caratteristiche 

tecniche non osservabili). Questa complicazione non intacca la consistenza di OLS nella stima dei 

parametri β, ma richiede che gli standard error vengano corretti. Per fare questo, abbiamo utilizzato 

il metodo della clusterizzazione. In questo modo abbiamo quindi ammesso che tra osservazioni 

relative a prezzi dello stesso modello in anni e/o paesi diversi ci possa essere una qualunque forma 

di correlazione. 

Nella Tabella (4.1) presente di seguito elencheremo i nomi delle variabili che saranno utilizzate 

nelle regressioni. I nomi sono abbreviati, ma abbastanza intuitivi e facilmente associabili con le 

variabili descritte in precedenza. Inoltre ci sarà una colonna che riporta il valore medio assunto dalla 

variabile, ed una colonna con la deviazione standard. La quinta ed ultima colonna ci dice se la 

variabile corrispondente sarà definita tramite logaritmo nel modello di regressione oppure no. 

Tabella 4.1 Riassunto delle variabili usate nel modello di regressione. 

GRUPPO VARIABILE MEDIA DEV. STANDARD TIPO 

DIPENDENTE l_PREZZO 9,6926 0,5144 Log. PREZZO 

PAESI PAESE     Set di 14 dummy128 

ANNI ANNO     Set di 14 dummy 

SEGMENTI SEGMENTO     Set di 6 dummy 

MARCHI MARCHIO     Set di 28 dummy 

CAR_TECNICHE l_CILINDRATA 7,4342 0,2965 Log. cc 

CAR_TECNICHE ALIMENTAZIONE 0,2692 0,4435 Dummy 

CAR_MERCATO l_CR1 3,1339 0,2805 Log. CR1 

CAR_MERCATO l_TASSE 3,4055 0,5976 Log. % TASSE 

CAR_MERCATO AIUTI 127,85 436,55 Intero 

MACRO VAR_CAMBIO 0,17135 3,0676 Percentuale 

MACRO l_DISOCC 1,864 0,4593 Log. % DISOCC 

                                                           
127

 Qui le variabili sono solamente elencate. Per un approfondimento sul modo in cui sono state costruite vedere il 
Capitolo III.  
128

 Esempio: se la dummy presa in considerazione è quella relativa all’Austria, tutte le osservazioni prese in questo 
Stato assumeranno valore 1. Quelle prese in altre nazioni assumeranno valore 0. 
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MACRO l_BREVE 1,0498 0,5238 Log. % TASSI 

 

Il modello di regressione lineare sarà stimato attraverso il software statistico GRETL. Si tratta di un 

pacchetto multi-piattaforma per l’analisi econometrica, scritto in linguaggio C. E’ un software 

libero ed open source scaricabile gratuitamente dal sito http://gretl.sourceforge.net/it.html.  
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4.3 Analisi empirica 

4.3.1 Analisi del campione completo 

In questo paragrafo inizieremo ad analizzare il campione completo composto da tutte le 

osservazioni (16608). Per l’analisi dell’intero campione abbiamo considerato quattro diverse 

specificazioni. La prima include tra le esplicative solo le dummy di Paese e di anno. La seconda 

arricchisce la prima con le dummy di segmento, le dummy di marchio e le caratteristiche tecniche 

dei modelli di auto. La terza introduce anche le variabili istituzionali relative alle caratteristiche dei 

mercati. La quarta, infine vede l’aggiunta anche delle variabili macroeconomiche ed include quindi 

tutte le esplicative controllate. La Tabella 4.2 riassume i risultati circa le stime delle dummmy di 

Paese, che sono di particolare importanza perché ci permettono di capire le differenze di prezzo in 

termini percentuali che esistono tra i Paesi considerati. Dato che nel nostro modello abbiamo 

escluso la dummy relativa alla Francia, il coefficiente accanto ad ogni Paese indica la differenza tra 

questo, ed appunto, la Francia. I coefficienti relativi alle esplicative non sono riportati nella Tabella 

4.2, ma sono disponibili in Appendice. Nella tabella successiva ci siamo limitati a riportare la 

dicitura “SI” in corrispondenza delle variabili inserite nelle specificazioni. Nella parte finale di ogni 

tabella inseriremo anche il valore del p-value, relativo al test di significatività dei parametri relativi 

alle dummy di Paese. L’ipotesi nulla del test (H0) è che non esistano differenze tra Paesi (tutti i 

parametri sulle dummy di Paese sono uguali a 0), mentre l’alternativa (H1) è che in almeno uno dei 

14 Paesi i prezzi divergano dalla Francia (almeno una dummy di Paese è associata ad un parametro 

diverso da 0). In questo caso il p-value è prossimo allo 0 e questo significa che dobbiamo rifiutare 

l’ipotesi nulla, ovvero risulta che tra le nazioni analizzate esistono divergenze di prezzo. Nelle 

ultime righe della Tabella 4.2 riportiamo l’R
2
 che indica la percentuale di varianza del prezzo 

spiegata attraverso ogni singolo modello, e infine il numero di osservazioni usate per stimare ogni 

modello. 
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Tabella 4.2. “Campione completo, stima dei parametri relativi alle dummy di paese. Per ogni 

parametro si riportano stima puntuale, standard error e livello di significatività osservato. La 

riga “F-test (p-value)” mostra il p-value relativo al test di significatività congiunta dei 

parametri sulle dummy di paese”. 

 MODELLO 

VARIABILI (1)129 (2) (3) (4) 

AUT 0.0119 ***130 0.0096 *** 0.0246 *** 0.0072  

 (0.004)131  (0.0033)  (0.0049)  (0.0056)  

BEL 0.0119 ** -0.0088 *** 0.0340 *** 0.0361 *** 

 (0.0050)  (0.0032)  (0.0049)  (0.0046)  

GER 0.0347 *** 0.0351 *** 0.0289 *** 0.0298 *** 

 (0.0048)  (0.0039)  (0.0040)  (0.0040)  

SPA 0.0233 *** -0.0321 *** 0.0002  0.0066  

 (0.0056)  (0.0032)  (0.0040)  (0.0045)  

FIN 0.0732 *** -0.0815 *** -0.0238 * -0.0274 ** 

 (0.0205)  (0.0062)  (0.0127)  (0.0128)  

GRE 0.1439 *** -0.0824 *** -0.0159 * -0.0123  

 (0.0244)  (0.0074)  (0.0090)  (0.0093)  

IRL 0.0266 ** -0.0197 *** 0.0608 *** 0.0467 *** 

 (0.0119)  (0.0052)  (0.0120)  (0.0120)  

ITA 0.0142 *** -0.0135 *** -0.0038  -0.0127 *** 

 (0.0042)  (0.0037)  (0.0040)  (0.0040)  

LUX 0.0103  -0.0073 ** 0.0091 ** -0.0180 *** 

 (0.0068)  (0.0034)  (0.0046)  (0.0064)  

NED 0.0460 *** -0.0494 *** 0.0288 *** 0.0094  

 (0.0050)  (0.0034)  (0.0104)  (0.0102)  

POR 0.0260 *** -0.0266 *** 0.0400 *** 0.0297 *** 

 (0.0091)  (0.0047)  (0.0107)  (0.0107)  

DAN 0.1660 *** -0.1572 *** -0.0593 *** -0.0915 *** 

 (0.0183)  (0.0090)  (0.0201)  (0.0201)  

SWE 0.0340 ** -0.0501 *** -0.0393 *** -0.0275 *** 

 (0.0146)  (0.0064)  (0.0074)  (0.0074)  

UK 0.0132  0.0063  0.0581 *** 0.0311 *** 

 (0.0122)  (0.0081)  (0.0103)  (0.0092)  

         

DUMMY-ANNO SI  SI  SI  SI  

DUMMY-SEGM.   SI  SI  SI  

DUMMYMARCHIO   SI  SI  SI  

CAR_TECNICHE   SI  SI  SI  

CAR_MERCATO     SI  SI  

                                                           
129

 Numero del rispettivo modello stimato in Appendice. 
130

 * significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo all’1%. 
131

 ()Errore Standard. 
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MACRO       SI  

         

P-VALUE 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

ADJUSTED R2 0.056  0.9383  0.9386  0.9413  

OSSERVAZIONI 16608  16608  16608  16608  

 

Nella prima specificazione la forbice tra il Paese con i prezzi più alti e quello con i prezzi più bassi 

è del 20%. Il Paese con i prezzi più alti è la Germania che sembra avere prezzi superiori del 3,5% 

rispetto alla Francia. La Danimarca è invece il Paese dove si registrano i prezzi minori (-16,6% 

rispetto alla Francia). Il test di significatività ci dice che l’ipotesi che i prezzi delle auto siano uguali 

in tutti i Paesi è ampiamente rigettata. Questi risultati possono dipendere dalla differente 

penetrazione di segmenti e marchi all’interno dei Paesi. Andiamo a tenere conto di questi fattori 

all’interno del secondo modello. I coefficienti dei due Paesi appena citati non cambiano in modo 

significativo, e quindi la forbice resta invariata rispetto alla specificazione precedente. Per alcuni 

Stati, in particolare la Grecia, si nota una discreta convergenza verso i prezzi della baseline
132

, dato 

che si passa dal -14% del primo al -8% del secondo modello. Grandi differenze di prezzo 

permangono comunque come testimonia il p-value prossimo allo 0. Nella specificazione 3 vengono 

inserite anche le variabili esplicative relative alle caratteristiche del mercato auto. Il risultato 

evidente è che la forbice dei prezzi tra i mercati si riduce al 12%. Il Paese più caro diventa l’Irlanda 

(+6%) mentre quello più economico resta la Danimarca (-6%) che registra però una divergenza 

dalla baseline decisamente inferiore rispetto alla prima specificazione. Il test di significatività ci 

porta comunque a rifiutare l’ipotesi nulla. Infine nella quarta specificazione vengono inserite anche 

le esplicative macroeconomiche, e quindi il modello è completo di tutte le variabili considerate 

nell’equazione 4.1. Come si evince dalla tabella l’inserimento delle variabili esplicative ha 

contribuito a ridurre in modo significativo le differenze di prezzo tra gli Stati. Nella specificazione  

4 comprensiva di tutte le variabili controllate 8 coefficienti relativi alle dummy di Paese convergono 

verso la baseline, 3 restano quasi invariati, e 3 divergono in maniera più marcata dalla baseline 

rispetto alla situazione iniziale. Indubbiamente la forbice tra le nazioni si è ridotta con l’aggiunta 

delle esplicative. Nella specificazione 1 la divergenza di prezzo che si registra tra il Paese più 

“economico” (Danimarca) e quello con i prezzi maggiori (Germania) è del 20%. Nella 

specificazione 4 tale differenza si attesta sul 13,5%, il che significa che il modello completo del 

nostro campione spiega circa un terzo della divergenza di prezzo tra i 15 Stati. Con i coefficienti dei 

Paesi stimati dai nostri modelli abbiamo costruito i due istogrammi presentati a pagina successiva 

(grafici 4.1 e 4.2), in modo da rendere evidente la riduzione nelle differenze di prezzo. In particolare 

                                                           
132

 Si intende la variabile omessa, quindi nel caso delle dummy di Paese la Francia. 
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abbiamo notato una marcata riduzione dei differenziali tra Finlandia, Grecia, Danimarca e la 

baseline. Viceversa, nella specificazione 4 la divergenza di Belgio, Irlanda e Regno Unito aumenta. 

Risultano diventare i Paesi relativamente più cari, e questo è dovuto a fattori da noi non 

controllabili. Possiamo però certamente dire che le differenze di prezzo sono sicuramente inferiori 

una volta che abbiamo inserito tutte le variabili esplicative. Tuttavia il p-value del test di 

significatività congiunto è prossimo allo 0 in tutte e quattro le specificazioni. Questo significa che 

delle differenze di prezzo tra Paesi permangono. L’R
2
 aumenta ogniqualvolta inseriamo nuove 

variabili esplicative, a testimoniare il fatto che esse aumentano le capacità di stima del modello. 

Ricordiamo che noi controlliamo solo alcune delle determinanti illustrate nel Capitolo I. Ciò 

significa che i nostri modelli di regressione sono in grado di spiegare solo una parte della 

dispersione di prezzo che si verifica nei vari mercati automobilistici europei. Nella parte finale del 

presente capitolo discuteremo i limiti della nostra analisi. 

Grafico 4.1: “Stime dei differenziali medi di prezzo calcolati sulla base della specificazione 1) 

mostrata in Tabella 4.2. I differenziali di prezzo sono calcolati rispetto alla Francia (Paese 

baseline)” 
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Grafico 4.2: “Stime dei differenziali medi di prezzo calcolati sulla base della specificazione 2) 

mostrata in Tabella 4.2. I differenziali di prezzo sono calcolati rispetto alla Francia (Paese 

baseline)” 

 

 

Le variabili esplicative inserite nei modelli: come abbiamo più volte detto nei 4 modelli stimati è 

stato inserito un numero progressivamente maggiore di variabili. Le dummy di anno, segmento e 

marchio sono delle variabili di controllo ai fini della nostra analisi e quindi non ci soffermeremo sul 

commento dei loro coefficienti (che sono presenti nei 17 modelli riportati in Appendice). Diverso è 

il discorso per le variabili tecniche, istituzionali e macroeconomiche. Iniziamo dicendo che i 

coefficienti di queste variabili relativamente al campione completo sono tutti significativi e si 

riferiscono alla specificazione 4 completa di tutte le esplicative
133

.  

Per prime vengono inserite le variabili di carattere tecnico che negli output di GRETL presenti in 

Appendice chiamiamo l_CILINDRATA e ALIMENTAZIONE. . I segni dei relativi coefficienti 

sono in entrambi i casi positivi e significativi. Ciò significa che all’aumentare di queste variabili 

aumenta anche la variabile dipendente (l_PREZZO). Questo risultato è coerente con la realtà. Un 

aumento della cilindrata causa un aumento del prezzo. Il coefficiente della cilindrata ci dice, più 

                                                           
133

 La tabella completa (Modello 4) è presente in Appendice. 
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precisamente, che un aumento del 1% della stessa è collegato ad un aumento dello 0,98%
134

 del 

prezzo. La variabile alimentazione è invece una dummy,  il coefficiente associato indica che 

passando da un’alimentazione a benzina (0) ad una a gasolio o GPL (1) il prezzo di listino aumenta 

di circa il 7%. 

l_CR1
135

: il coefficiente associato ha segno positivo, e questo è coerente con le teorie economiche. 

All’aumentare della concentrazione espressa dalla quota del leader di mercato i prezzi tendono ad 

aumentare. Più precisamente dato che stiamo parlando di variabili logaritmiche, aumentando 

dell’1% la concentrazione il prezzo aumenta dello 0,09%.  

l_TASSE: il coefficiente in questo caso ha segno negativo, risultato certamente atteso. Un aumento 

della tassazione infatti tende a deprimere la domanda, costringendo i produttori ad assorbire parte 

dell’imposizione nel tentativo di aumentare le vendite. Di conseguenza il prezzo di listino ante tasse 

sarà tendenzialmente più basso nei Paesi ad alta imposizione fiscale. Il risultato del modello è che 

un aumento dell’1% è collegato ad una riduzione del prezzo dei veicoli dello 0.03%. 

AIUTI: il coefficiente di questa variabile ha segno negativo, contrariamente alle attese. Dato che la 

maggior parte degli aiuti sono stati concessi sotto forma di incentivi alla rottamazione, era lecito 

attendersi che questi causassero un aumento dei prezzi. Di fatto l’incentivo agisce positivamente sul 

lato della domanda (sconto sul prezzo finale), e quindi un aumento dei prezzi da parte dei produttori 

sembrerebbe la risposta più attesa. In realtà, come conferma la Tabella 3.7 presente nel Capitolo III 

la quasi totalità degli aiuti sono stati concessi nel 2009, in risposta alla crisi economica. Dato che 

aiuti e recessione nel caso specifico sono fortemente connessi, la variabile aiuti “cattura”, a nostro 

avviso, l’effetto della recessione. Questa è l’unica spiegazione plausibile che può spiegare il segno 

meno. Gli aiuti non sono espressi tramite logaritmo poiché molte osservazioni hanno valore 0, 

quindi generando il logaritmo della variabile avremmo prodotto migliaia di valori mancanti. 

Interpretando il coefficiente il valore sembra molto basso poiché aumentando di un’unità gli aiuti 

(che sono espressi in Euro nominali) il prezzo cala dello (-1.2278 e-03)
136

%. 

l_DISOCC: il coefficiente ha segno negativo coerentemente con quanto accade nella realtà. 
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 Nel modello di regressione lineare OLS quando due variabili sono  entrambe logaritmiche i risultati vengono 
interpretati in variazioni percentuali Verbeek (2006). 
135

 Alla fine la scelta è ricaduta sul CR1. Anche il CR4 ha segno positivo ma il coefficiente associato è privo di 
significatività in riferimento al campione completo. Il CR4 sconta il fatto che in Europa competono pochi gruppi 
industriali, e questo tende a livellare le differenze dell’indice tra nazioni. 
136

 Nel caso in cui una variabile sia espressa tramite logaritmo e l’altra no, l’interpretazione dei risultati è più 
complessa. Dato che la variabile esplicativa è espressa con un numero reale positivo (Euro per unità prodotta) la 
regressione va interpretata come segue: una variazione di una singola unità della esplicativa causa una variazione 
della dipendente in percentuale, ma moltiplicata per 100. 
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L’aumento della disoccupazione è negativo per l’economia e la domanda di beni (soprattutto 

durevoli) cala. Questo calo dei consumi si riflette negativamente sui prezzi. Nel nostro modello di 

regressione un aumento dell’1% della disoccupazione incide negativamente sui prezzi dello 

0.0244%. 

l_BREVE: il coefficiente di questa variabile ha segno positivo. Come abbiamo già detto nel corso 

del Capitolo III, tassi a breve alti coincidono con periodi espansione economica (o inflazione) e 

tassi bassi a periodi di recessione o stagnazione. L’output della specificazione 4 mostra che un 

aumento dell’1% dei tassi a breve è associato ad un aumento dello 0.09548% del prezzo delle auto 

nuove. 

VAR_CAMBIO: questa variabile non è espressa tramite logaritmo in quanto come nel caso degli 

aiuti di Stato avremmo generato troppi valori mancanti. La variazione del tasso di cambio è infatti 

pari a 0 per tutti e 12 gli Stati che hanno aderito all’Euro. Anche tra Euro e Corona Danese non si 

verificano scostamenti. Il segno del coefficiente è negativo, in quanto una variazione positiva dei 

valori della variabile indica una svalutazione delle valute estere rispetto all’Euro. Dunque i prezzi in 

queste nazioni tendono a diminuire relativamente ai prezzi praticati nella zona Euro. La stima del 

modello ci dice che una svalutazione di un punto percentuale della valuta estera è associato a un 

calo dei prezzi in valuta comune dello 0,84%. Il coefficiente deve essere moltiplicato per 100 come 

nel caso degli aiuti. Stiamo infatti confrontando un logaritmo con un numero intero. 

4.3.2 Analisi per segmento 

Come abbiamo più volte ricordato il mercato auto può essere diviso in sette segmenti. Le 

caratteristiche dei modelli di auto appartenenti a due segmenti diversi possono essere così diverse, 

che a volte, la sostituibilità tra di essi può venire meno sul lato della domanda. Anche qui, come per 

le specificazioni precedenti ci concentreremo sui coefficienti delle dummy di Paese presenti nelle 

tabelle 4.3 e 4.4 (useremo la specificazione completa di tutte le variabili presenti come nel Modello 

4). Il fatto di aver generato sette sotto-campioni ha limitato il numero di osservazioni per ogni 

modello di stima. Il numero di osservazioni non è omogeneo per campione (vedere tabelle 4.3 e 

4.4), poiché si va dalle 858 del segmento F alle oltre 4000 del segmento D. Malgrado la scarsa 

numerosità campionaria, che porta a stime meno precise (standard error più elevati), buona parte dei 

differenziali di prezzo risultano essere significativi. Il test di significatività ci porta a rifiutare 

l’ipotesi di uguaglianza dei prezzi tra mercati in tutte e 7 le specificazioni, mentre l’R
2 

assume 

sempre valori elevati. . Le forbici tra il Paese con i prezzi minori e quello con i prezzi maggiori si 

aggirano intorno al 13,5%, tranne che per il segmento G dove si registra una forbice del 22%. Il 
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segmento G è un segmento particolare, e questo può spiegare le differenze più marcate che 

registriamo. Esso sconta il problema dell’eterogeneità presente al suo interno (contiene 

monovolume, Suv e auto sportive), inoltre ogni anno i modelli presi a campione dalla CE variavano. 

Le differenze dei prezzi negli altri segmenti non si discostano notevolmente dal valore del 13,5% 

che è il differenziale del modello completo comprensivo di tutte le esplicative (Modello 4). La cosa 

più evidente è che la classifica dei Paesi più cari cambia da segmento a segmento. Ad esempio 

sembra evidente che nel Regno Unito i prezzi delle auto siano significativamente superiori a quelli 

della baseline nei segmenti medio piccoli (A-D), mentre se consideriamo le auto di dimensioni 

maggiori (E-F) i prezzi sono relativamente inferiori a quelli francesi. E’ il trend opposto delle 

Grecia che per i segmenti medio-bassi ha prezzi inferiori alla Francia, mentre per le auto di lusso 

diventa spesso il Paese più caro. Tali prezzi nei segmenti più alti sono dovuti alla scarsa 

concorrenza che c’è nel mercato greco delle auto di grossa dimensione. Guardando le rilevazioni di 

prezzo eseguite dalla CE possiamo notare che in tali segmenti molti marchi non concorrono nel 

mercato ellenico. Poca concorrenza significa prezzi più alti. Guardando i coefficienti relativi alla 

baseline è evidente che ogni segmento ci racconta delle differenze nei prezzi diversi. Nel segmento 

A la Francia è il Paese con prezzi inferiori, nel G tra quelli con i prezzi maggiori. Queste differenze 

sono a nostro avviso dovute alle diverse domande che si registrano nei vari Stati relativamente ad 

ogni segmento. In Francia ad esempio il segmento G (Suv, Monovolume e Sportive) ha una quota 

del 31%
137

 (nettamente la più alta d’Europa), il che ci permette di capire perché i prezzi delle auto 

di tale segmento in questa nazione siano ai vertici. Nelle specificazioni illustrate nelle pagine 

successive il set di dummy SEGMENTI è stato escluso dato che già si considerano le osservazioni 

appartenenti ad ogni segmento separatamente.  
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 Fonte: FGW Data Basis sulle vendite del 2012. 
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Tabella 4.3a “Segmenti A-D, stima dei parametri relativi alle dummy di paese. Per ogni 

parametro si riportano stima puntuale, standard error e livello di significatività osservato. La 

riga “F-test (p-value)” mostra il p-value relativo al test di significatività congiunta dei 

parametri sulle dummy di Paese”. 

 MODELLO 

VARIABILI SEGMENTO A (5)138 SEGMENTO B (6) SEGMENTO C (7) SEGMENTO D (8) 

AUT 0.0321  0.0333 ***139 0.0130  0.0164  

 (0.0216)140  (0.0123)  (0.0081)  (0.0101)  

BEL 0.0538 *** 0.0378 *** 0.0265 *** 0.0510 *** 

 (0.0149)  (0.0099)  (0.0088)  (0.0102)  

GER 0.0259  0.0465 *** 0.0329 *** 0.0408 *** 

 (0.0172)  (0.0092)  (0.0083)  (0.0082)  

SPA 0.0234 * 0.0109  -0.0050  0.0038  

 (0.0138)  (0.0102)  (0.0092)  (0.0081)  

FIN 0.0512  -0.0042  -0.0415 * -0.0319  

 (0.0538)  (0.0308)  (0.0244)  (0.0202)  

GRE 0.0125  -0.0289 * -0.0401 *** -0.0132  

 (0.0274)  (0.0172)  (0.0151)  (0.0145)  

IRL 0.0962 ** 0.1021 *** 0.0451 ** 0.0298  

 (0.0457)  (0.0248)  (0.0200)  (0.0225)  

ITA -0.0117  -0.0300 *** -0.0221 *** 0.0024  

 (0.0126)  (0.0107)  (0.0074)  (0.0060)  

LUX 0.0020  0.0013  -0.0244 * -0.0110  

 (0.0220)  (0.0139)  (0.0134)  (0.0110)  

NED 0.0523  0.0454 * 0.0231  0.0000  

 (0.0485)  (0.0242)  (0.0155)  (0.0172)  

POR 0.0713 * 0.0388  0.0229  0.0299  

 (0.0410)  (0.0252)  (0.0184)  (0.0190)  

DAN 0.0162  -0.0436  -0.0900 *** -0.1270 *** 

 (0.0898)  (0.0510)  (0.0335)  (0.0353)  

SWE 0.0674 ** 0.0301 ** -0.0277 ** -0.0429 *** 

 (0.0303)  (0.0128)  (0.0113)  (0.0130)  

UK 0.0145  0.0498 *** 0.0588 *** 0.0439 ** 

 (0.0370)  (0.0184)  (0.0170)  (0.0173)  

 

P-VALUE 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

ADJUSTED R²  0.8061  0.7668  0.8202  0.8646  

OSSERVAZIONI 1161  3166  3978  4034  
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 Numero del rispettivo modello stimato in Appendice. I modelli comprendono tutte le esplicative. 
139

  * significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo all’1%. 
 
140

 () Errore Standard. 
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Tabella 4.3b “Segmenti (E-G), stima dei parametri relativi alle dummy di paese. Per ogni 

parametro si riportano stima puntuale, standard error e livello di significatività osservato. La 

riga “F-test (p-value)” mostra il p-value relativo al test di significatività congiunta dei 

parametri sulle dummy di Paese”. 

 MODELLO 

VARIABILI SEGMENTO E (9)141 SEGMENTO F (10) SEGMENTO G (11) 

AUT -0.0164  -0.0157  -0.0461 ***142 

 (0.0149)143  (0.0113)  (0.0168)  

BEL 0.0353 *** 0.0308 * 0.0185  

 (0.0113)  (0.0168)  (0.0155)  

GER 0.0164 ** -0.0059  0.0112  

 (0.0072)  (0.0080)  (0.0094)  

SPA 0.0327 *** 0.0240  -0.0145  

 (0.0084)  (0.0209)  (0.0128)  

FIN -0.0256  0.0111  -0.0663  

 (0.0360)  (0.0333)  (0.0466)  

GRE 0.0526 ** 0.0476  0.0079  

 (0.0212)  (0.0349)  (0.0325)  

IRL 0.0230  0.0275  -0.0306  

 (0.0266)  (0.0585)  (0.0354)  

ITA 0.0162  0.0085  -0.0299 *** 

 (0.0141)  (0.0141)  (0.0102)  

LUX -0.0623 *** -0.0155  -0.0165  

 (0.0143)  (0.0121)  (0.0230)  

NED -0.0293  0.0247  -0.0657 * 

 (0.0253)  (0.0426)  (0.0341)  

POR 0.0354  0.0371  -0.0396  

 (0.0274)  (0.0523)  (0.0308)  

DAN -0.1065 ** -0.0104  -0.1972 *** 

 (0.0494)  (0.0703)  (0.0745)  

SWE -0.1006 *** -0.0322 *** -0.0492 ** 

 (0.0165)  (0.0102)  (0.0193)  

UK -0.0129  -0.0936 *** 0.0029  

 (0.0330)  (0.0255)  (0.0253)  

 

P-VALUE 0.0000  0.0000  0.0000  

ADJUSTED R²  0.8355  0.9519  0.9232  

OSSERVAZIONI 1451  858  1960  
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 Numero del rispettivo modello stimato in Appendice. I modelli comprendono tutte le esplicative. 
142

  * significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo all’1%. 
 
143

 () Errore Standard. 
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4.3.3 Analisi per marchio 

In questa sezione analizzeremo in 4 modelli separati la dispersione di prezzo considerando solo un 

marchio alla volta. Come nel caso dei segmenti considereremo sempre la specificazione più 

completa in termini di esplicative (escluso ovviamente il set di dummy MARCHI). I marchi studiati 

sono Volkswagen, Peugeot, Renault e Opel. La scelta è ricaduta su questi produttori poiché sono i 

marchi di punta dei primi quattro gruppi industriali europei in termini di vendite
144

. Due di loro 

sono di origine tedesca e due di origine francese. Tutti e quattro secondo gli articoli di Goldberg e 

Verboven (2001, 2004 e 2005) rappresentano dei campioni nazionali
145

. Questo assunto sembra 

essere confermato anche dai nostri modelli. Volkswagen e Opel hanno prezzi in Germania che 

mediamente superano dell’8% i prezzi francesi (baseline). Se consideriamo le case francesi, invece, 

la Peugeot sembra praticare gli stessi prezzi nei due Paesi, mentre la Renault pratica prezzi inferiori 

in Germania che in Francia. Dobbiamo tenere presente che molti dei coefficienti riportati nella 

Tabella (4.5) sottostante non sono significativi. Questo è dovuto al minore numero di osservazioni 

comprese in ogni modello rispetto ai modelli stimati con il campione completo. La media di 

osservazioni di questi sotto-campioni non arriva al valore di mille. Nonostante ciò ci è possibile fare 

delle constatazioni sulle strategie di prezzo dei diversi produttori. La forbice tra le dummy di Paese 

è del 15% per VW, del 25% per Peugeot, del 17% per Renault e del 18% per Opel. Questo indica 

che ci sono strategie diverse nella fissazione del prezzo a parità di variabili considerate. Interessante 

è confrontare i coefficienti associati alle dummy di Paese relativamente ai marchi VW e Peugeot. 

Mentre nel modello relativo al brand tedesco i prezzi della baseline sono inferiori a quasi tutti gli 

altri mercati, nel secondo caso la Francia è il Paese con i prezzi più alti. Ovviamente su questi dati 

influisce certamente la presenza dei campioni nazionali. Anche in Austria i marchi tedeschi hanno 

prezzi superiori che in Francia, mentre le auto francesi hanno prezzi inferiori. Probabilmente anche 

in Austria i produttori tedeschi hanno un forte potere di mercato, testimoniato dal fatto che il gruppo 

Volkswagen ha una quota di mercato superiore al 30%. Non è obbiettivo del nostro lavoro 

confermare la presenza dei campioni nazionali, anche perché non disponiamo di alcun dato sulle 

funzioni di domanda, ma abbiamo voluto menzionare questi risultati perché ci sembrano 

quantomeno degli indizi importanti. Per quanto riguarda il p-value assume valori prossimi allo 0 in 

tutte e quattro le specificazioni (Tabella 4.5). Ciò significa che permangono delle differenze tra i 

Paesi analizzati. L’R
2 

assume valori sempre molto elevati (>0.9), il che significa che i nostri modelli 

spiegano oltre il 90% della varianza di prezzo tra le osservazioni. 
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 Vedere il paragrafo 1.6.2 nel Capitolo I, dedicato ai competitors del mercato automobilistico europeo. 
145

 La definizione di campioni nazionali è riportata nel paragrafo 1.6.2 del Capitolo I. 
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Tabella 4.4. “Osservazioni divise per marchio, stima dei parametri relativi alle dummy di 

paese. Per ogni parametro si riportano stima puntuale, standard error e livello di 

significatività osservato. La riga “F-test (p-value)” mostra il p-value relativo al test di 

significatività congiunta dei parametri sulle dummy di Paese”. 

 MODELLO 

VARIABILI  VW (12)146 PEUGEOT (13) RENAULT(14) OPEL (15) 

AUT 0.0366 **147 -0.0280  -0.0150  0.0317  

 (0.0176)148  (0.0180)  (0.0218)  (0.0207)  

BEL 0.0764 *** 0.0026  0.0179  0.0618 *** 

 (0.0188)  (0.0161)  (0.0200)  (0.0179)  

GER 0.0811 *** 0.0011  -0.0197  0.0766 *** 

 (0.0102)  (0.0114)  (0.0137)  (0.0138)  

SPA 0.0385 ** -0.0187  -0.0203  0.0191  

 (0.0156)  (0.0151)  (0.0189)  (0.0181)  

FIN -0.0483  -0.1236 *** -0.0343  -0.0475  

 (0.0390)  (0.0454)  (0.0599)  (0.0539)  

GRE -0.0432  -0.1254 *** -0.0354  -0.0246  

 (0.0265)  (0.0250)  (0.0331)  (0.0282)  

IRL 0.0563 * -0.0665 * 0.1002 ** 0.0382  

 (0.0334)  (0.0370)  (0.0481)  (0.0434)  

ITA 0.0291 *** -0.0455 *** -0.0703 *** -0.0127  

 (0.0106)  (0.0115)  (0.0125)  (0.0144)  

LUX 0.0374 * -0.0314  -0.0386  0.0048  

 (0.0207)  (0.0205)  (0.0282)  (0.0261)  

NED 0.0874 *** -0.0630 * -0.0063  0.0209  

 (0.0337)  (0.0363)  (0.0448)  (0.0411)  

POR 0.0543 * -0.0552  0.0056  0.0455  

 (0.0317)  (0.0348)  (0.0451)  (0.0413)  

DAN -0.0678  -0.2525 *** -0.0681  -0.1006  

 (0.0648)  (0.0712)  (0.0932)  (0.0854)  

SWE 0.0270 * -0.1004 *** -0.0406 ** 0.0034  

 (0.0143)  (0.0164)  (0.0191)  (0.0178)  

UK 0.0786 *** -0.0165  0.0410  0.0651 ** 

 (0.0256)  (0.0262)  (0.0310)  (0.0255)  

 

P-VALUE 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

ADJUSTED R2  0.9366  0.9737  0.9539  0.9568  

OSSERVAZIONI 809  1129  975  807  
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 Numero del rispettivo modello stimato in Appendice. I modelli comprendono tutte le esplicative. 
 
147

 * significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo all’1%. 
 
148

 () Errore Standard. 
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4.3.4 Gli effetti della crisi sulla dispersione di prezzo 

In questa sezione cercheremo di capire se la crisi ha modificato le differenze in termini di prezzo tra 

Paesi. Qui non riporteremo tabelle con i coefficienti, per questo rimandiamo il lettore all’Appendice 

(Modello 16 e Modello 17). Abbiamo diviso il campione complessivo in due sottocampioni: uno 

contiene le osservazioni dal 1997 al 2007 (periodo pre-crisi), l’altro quelle dal 2008 al 2011 

(periodo di crisi economica). Nel primo campione rientrano circa 12000 osservazioni, nel secondo 

4500. Con i coefficienti abbiamo costruito due istogrammi che rendono bene le differenze a livello 

visivo (grafici 4.3 e 4.4). 

Grafico 4.3. Stime dei differenziali medi di prezzo calcolati sulla base della specificazione 16. 

Osservazioni dal 1997 al 2007. Tutte le esplicative sono inserite. 

 

Grafico 4.4 Stime dei differenziali medi di prezzo calcolati sulla base della specificazione 17. 

Osservazioni dal 2008 al 2011. Tutte le esplicative sono inserite. 

 

Come si vede chiaramente tra i due periodi le differenze sono notevoli. In primis, nel primo grafico 

quasi tutti i coefficienti sono sopra la baseline, mentre nel secondo la maggior parte sta sotto. Ciò 
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significa che la Francia è passata dal essere uno dei Paesi più economici, ad uno dei più cari (a 

parità di esplicative inserite). Se osserviamo la Tabella 1.3 (paragrafo 1.7.2) notiamo che la Francia 

è uno degli Stati in cui la crisi nel settore auto si è sentita di meno. Nel 2011 si immatricolavano più 

auto che nel 2007 (+7%) e non ci sono stati anni di forte calo. Inoltre il mercato è stato sostenuto da 

numerosi aiuti pubblici. La mancata crisi delle immatricolazioni è una determinante importante del 

fatto che, negli ultimi anni, la Francia ha scalato la classifica dei Paesi più cari. 

Altre nazioni hanno subito la crisi in maniera pesante. Su tutte, notiamo che Regno Unito e Irlanda 

hanno visto calare di molto i loro prezzi in relazione agli altri mercati. In questi due mercati, nei 

quali alla vigilia della crisi si riscontravano i prezzi maggiori, le immatricolazioni hanno subito 

periodi di forte contrazione. La stessa cosa si è verificata in Italia, Grecia, Portogallo e Spagna. In 

Spagna però, per motivi a noi sconosciuti, non si è verificato un calo dei prezzi nei confronti della 

baseline. In entrambi gli scenari la forbice dei prezzi è abbastanza ampia (20%). Il test di 

significatività congiunta ci dice che esistono differenze di prezzo significative tra i Paesi 

considerati.  
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4.4 I limiti della nostra analisi 

Indubbiamente la stima di modelli sempre più completi in termini di variabili esplicative ci ha 

aiutato a quantificare molte delle determinanti che sono alla base della dispersione di prezzo 

attraverso i 15 Stati analizzati. Alcune differenze però permangono, cerchiamo di capirne il perché: 

1) In primo luogo non teniamo conto durante l’analisi delle diverse qualità percepite. Proprio perché 

l’importanza delle varie caratteristiche può variare da un mercato all’altro, anche il prezzo varia di 

conseguenza. I punti di forza in un mercato possono diventare punti di debolezza in un altro. Il 

prezzo dello stesso modello di auto può differire tra due mercati a causa della diversa percezione 

delle caratteristiche da parte dei consumatori (Paragrafo 1.12). Più in generale, possiamo dire che il 

vero limite del nostro lavoro è la mancanza di informazioni sulla domanda: non sappiamo nulla su 

coloro che acquistano questi modelli: né l’età, né la condizione occupazionale, né la composizione 

familiare, tanto meno il reddito (e neanche la percezione dei marchi), questi sono tutti fattori che 

influenzano la funzione di domanda di ogni modello. Queste caratteristiche individuali possono 

variare da modello a modello e da Paese a Paese. 

2) In secondo luogo il coefficiente della tassazione sconta il problema di essere un valore medio 

stimato in ogni mercato e in ogni anno. Quindi la stima è abbastanza puntuale per i segmenti medi e 

per i mercati in cui l’imposizione fiscale non è progressiva. In altri mercati (es. Olanda e 

Danimarca) la tassazione è molto progressiva il che significa che le aliquote dei segmenti minori e 

di quelli maggiori possono differire molto dal valore medio. Questo è confermato dai dati, in 

quanto, il coefficiente relativo alle tasse nei segmenti “estremi” è spesso non significativo. 

Nonostante ciò la variabile da noi stimata è sicuramente più aderente alla realtà, rispetto a quelle 

generate in certi articoli in cui si teneva conto solo della VAT, e non delle altre imposte. 

3) Una variabile importante che non siamo in grado di osservare sono i margini lordi delle 

concessionarie. Attraverso la letteratura presente sul tema sappiamo però che non sono omogenei 

all’interno del continente. Fattori quali il costo del lavoro, le imposte, gli affitti e la concorrenza 

possono far variare i margini. Inoltre, restando sulla rete di vendita, è prassi concedere degli sconti 

sul prezzo di listino al cliente finale. La percentuale media di tali agevolazioni varia da Paese a 

Paese, in base alle consuetudini commerciali. Presumibilmente dove il prezzo di listino è più alto il 

gap potrebbe essere ridotto da sconti maggiori. 

4) Abbiamo sempre confrontato modelli di automobile omogenei. Nei report la Commissione 

sceglieva sempre la stessa versione di auto il che comportava stessa cilindrata, stesse caratteristiche 

fisiche e stesse prestazioni. Si tratta tuttavia di modelli omogenei ma non identici. Questo perché 
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alcune caratteristiche secondarie in alcuni casi potevano essere differenti tra nazioni. Un optional 

come l’aria condizionata, ad esempio, a volte è di serie nei Paesi meridionali ma escluso al nord. La 

garanzia può differire di un anno e in alcuni Stati si pratica la consegna del veicolo a domicilio, 

mentre in altri no. Tenere conto di queste piccole differenze “qualitative” può ridurre le differenze 

di prezzo tra Paesi che abbiamo visto rimanere nei nostri modelli. Ricordiamo che la produzione 

robotizzata permette ai produttori di differenziare i veicoli con costi molto contenuti. Queste 

differenze seppur contenute possono far sembrare al cliente lo stesso modello di auto venduto 

all’estero non rispondente alle proprie esigenze. 

5) Le possibilità di arbitraggio. Abbiamo visto (Paragrafo 1.4) che le regole sulla distribuzione dei 

veicoli sono uguali in tutta l’Unione Europea. L’arbitraggio di fatto è quasi precluso per i 

professionisti, mentre è concesso ai consumatori acquistare l’auto oltreconfine. Ovviamente la 

pratica dell’arbitraggio può essere ostacolata anche da altri fattori. Abbiamo visto che a parità di 

altre variabili (Modello 4) i prezzi più alti si registrano in Irlanda e Regno Unito. Fare arbitraggio 

nelle isole è più complesso. In primo luogo si dovrebbe raggiungere il continente per comprare 

l’automobile, rimpatriarla in nave, e rimorchiarla fino a casa (poiché è sprovvista di coperture 

assicurativa). Inoltre come se non bastasse in queste due nazioni si guida a sinistra, a differenza che 

nel resto d’Europa. Di conseguenza la guida va posizionata a destra. Posizionare la guida a destra è 

un optional che nell’Europa continentale costa oltre 3000 Euro. E’ dunque ovvio che l’acquisto 

dell’auto all’estero è irrealizzabile per gli abitanti di Irlanda e Regno Unito. L’impossibilità di 

praticare l’arbitraggio tenderà a spingere al rialzo i prezzi in questi due Stati. 

6) Esistono poi altre determinanti non controllate come i costi di trasporto, le spese di marketing, i 

costi di gestione post acquisto e le alternative offerte dal trasporto pubblico. Queste determinanti 

sono discusse nel paragrafo 1.10, e a causa della mancanza di fonti in nostro possesso, non siamo 

riusciti a tenerne conto nell’analisi empirica. Nei paesi scandinavi, ad esempio il trasporto pubblico 

è efficiente e capillare. Pensiamo che questo possa avere la sua influenza sulla domanda di veicoli, e 

di conseguenza in questi Paesi si registrano prezzi inferiori alla media. Alti costi locali tenderanno a 

portare i prezzi al rialzo. Viceversa l’efficienza del trasporto pubblico e la presenza di mezzi di 

trasporto alternativi in generale, spingeranno i prezzi delle auto al ribasso.  
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CONCLUSIONI 

I differenziali di prezzo delle automobili nuove sono un argomento dibattuto sia in ambito 

comunitario (report sui prezzi della CE, attività legislativa dell’Unione Europea), che in ambito più 

strettamente  scientifico a partire dal lavoro di Mertens e Ginsburgh (1985). La Commissione 

Europea si è sempre limitata a riportare tali differenziali attraverso i prezzi di listino, ma non si è 

mai interrogata su quali fossero le determinanti di questa accentuata dispersione di prezzo. Nel 2011 

il monitoraggio dei prezzi si è interrotto, nonostante permangano ancora ampie differenze tra Stati 

membri. I limiti degli articoli scientifici sono dovuti in primo luogo ai pochi Paesi oggetto di 

indagine, che quasi sempre sono: Belgio, Francia, Germania, Italia e Regno Unito. In secondo luogo 

le analisi empiriche sono ormai datate, in quanto quasi mai contengono rilevazioni prese oltre i 

primi Anni 2000. 

Questa tesi ha analizzato la dispersione di prezzo del mercato delle automobili sulla base di un 

dataset costruito apposta e comprendente i prezzi di listino di 172 modelli commercializzati in 15 

Stati membri dell’Unione Europea (UE a 15)  tra il 1997 ed il 2001. Questo dataset include circa 

17000 osservazioni e contiene caratteristiche tecniche dei modelli considerati, indicatori 

istituzionali (differenti assetti del mercato, differenti legislazioni) ed indicatori macroeconomici. Per 

quanto riguarda le caratteristiche tecniche sono state rilevate alimentazione e cubatura del motore di 

ogni osservazione. Negli indicatori istituzionali abbiamo inserito la concentrazione del mercato, la 

tassazione e gli aiuti di Stato specifici del settore. Questi indicatori istituzionali sono stati scelti, in 

quanto la teoria economica ci suggerisce essere “predittori” dei prezzi. Infine, per le variabili 

macroeconomiche abbiamo considerato le variazioni dei tassi di cambio (ove permangono), il tasso 

di disoccupazione ed i tassi di interesse a breve termine. Tutti questi indicatori variano sia da un 

Paese all’ altro, che all’interno dello stesso Paese nel corso degli anni.  

 I nostri risultati ci dicono che i differenziali di prezzo tra Paesi si riducono di circa un terzo quando 

inseriamo le caratteristiche tecniche e tutti gli indicatori istituzionali e macroeconomici. Quando 

tutte le variabili sopra elencate sono omesse osserviamo delle differenze di prezzo medie 

nell’ordine del 20%. Con l’inserimento delle variabili da noi costruite le differenze si riducono al 

13,5%. Questi differenziali di prezzo sono presenti anche quando l’analisi viene condotta 

disaggregando il campione complessivo per segmento e per marchio. Abbiamo anche dedicato un 

paragrafo agli effetti che la crisi economica ha avuto sui prezzi. Nonostante si tratti di un’analisi 

sommaria risulta evidente che nei Paesi in cui si è verificato il maggiore calo delle 

immatricolazioni, i prezzi sono scesi maggiormente. 
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La mancanza di alcune informazioni fondamentali quali le preferenze dei consumatori (lato della 

domanda), e i costi marginali di produzione e di distribuzione (lato dell’offerta) non ci permette di 

dire se la dispersione dei prezzi è dovuta a differenze nei costi sostenuti localmente o a una 

discriminazione di prezzo praticata dai produttori. Nonostante questo, abbiamo raccolto degli indizi 

che supportano l’ipotesi che una qualche forma di discriminazione dei prezzi tra mercati esiste. I 

coefficienti associati alla tassazione ci dicono, ad esempio, che nei Paesi ad alta imposizione fiscale 

i produttori tendono ad assorbire parte delle aliquote praticando prezzi più bassi. Di conseguenza 

realizzano mark-up più bassi. Lo stesso discorso si verifica con le variazioni dei tassi di cambio. Dai 

coefficienti presenti nei modelli in Appendice, risulta evidente che solo una parte delle variazioni 

dei tassi si ripercuotono sui prezzi. Quindi i produttori modificano i loro mark-up in risposta ai 

cambi valutari. Anche un aumento della concentrazione del mercato è associato ad un aumento dei 

prezzi, quindi siamo di nuovo di fronte ad un forte indizio che ci porta a sospettare una forma di 

discriminazione. Possiamo affermare ciò in quanto risulta evidente che se nei mercati più 

concentrati i prezzi sono più alti, questo è dovuto al maggiore potere di mercato dei produttori. In 

altri termini, come dimostra la teoria, la conseguenza di un’alta concentrazione sono margini unitari 

maggiori. 

Nonostante nel nostro lavoro siano menzionate molte delle determinanti presenti in letteratura solo 

una parte di queste è stata utilizzata per l’analisi empirica. Non disponiamo infatti di nessuna 

informazione sul lato della domanda, come le caratteristiche e le preferenze degli acquirenti di 

automobili. Anche sul lato dell’offerta non riusciamo a tenere conto di alcuni fattori come il costo 

dei fattori produttivi, i costi di trasporto e i margini degli intermediari. 

Una maggiore disponibilità di dati ci avrebbe sicuramente permesso di: 

 aumentare la comprensione delle determinanti dei differenziali di prezzo. 

 distinguere quanta parte delle differenze di prezzo vada attribuita a differenze di costo (di 

produzione e di distribuzione) e quanta invece a strategie discriminatorie. 

Possiamo dunque concludere dicendo che forti differenze di prezzo permangono nei diversi mercati 

delle auto nuove. Esistono anche  alcuni indizi del fatto che una percentuale di queste differenze sia 

spiegabile dalle discriminazioni di prezzo praticate dai produttori. Tali strategie sono permesse dalle 

regole comunitarie che hanno concesso ai produttori di applicare alcune restrizioni verticali ai 

propri distributori. Come abbiamo visto nel corso delle tesi, le restrizioni verticali che i costruttori 

impongono ai distributori possono impedire l’arbitraggio. L’assenza di arbitraggio è condizione 

necessaria ma non sufficiente per praticare la discriminazione di prezzo tra mercati diversi. Questo 
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è sicuramente il motivo principale per cui in questo settore si verifica una dispersione di prezzo che 

per altri prodotti non esiste. Le istituzioni europee hanno concesso queste deroghe al settore, in 

quanto è caratterizzato da problemi di eccessiva capacità produttiva, alti costi di ricerca e sviluppo, 

rigidità produttiva, tensioni sindacali e bassi margini unitari. Inoltre l’indotto dell’automobile è il 

primo in termini di occupati a livello continentale. Il trattamento di favore è quindi, secondo la 

nostra opinione, motivato dal fatto che il settore auto necessita di maggiore stabilità. La 

Commissione Europea ha infatti dimostrato di seguire attentamente le dinamiche del settore, 

introducendo numerosi regolamenti atti a trovare un giusto compromesso tra efficienza produttiva, 

efficienza distributiva e diritti dei consumatori europei. 
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APPENDICE 

 
Modello 1: OLS, Campione Completo 1-16608 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 172 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 9.61964 0.0545787 176.2526 <0.00001 *** 

AUT 0.0119227 0.00406776 2.9310 0.00338 *** 

BEL -0.0118645 0.00505617 -2.3465 0.01896 ** 

GER 0.0347356 0.00484796 7.1650 <0.00001 *** 

SPA -0.0233064 0.00561798 -4.1485 0.00003 *** 

FIN -0.0731628 0.0205389 -3.5622 0.00037 *** 

GRE -0.143909 0.0244761 -5.8796 <0.00001 *** 

IRL -0.0266422 0.0119707 -2.2256 0.02605 ** 

ITA -0.0141655 0.0042868 -3.3045 0.00095 *** 

LUX -0.0103084 0.00688112 -1.4981 0.13414  

NED -0.0459782 0.0050067 -9.1833 <0.00001 *** 

POR -0.0260427 0.00916162 -2.8426 0.00448 *** 

DAN -0.165992 0.0183699 -9.0361 <0.00001 *** 

SWE -0.0340018 0.0146045 -2.3282 0.01991 ** 

UK 0.0131727 0.0122643 1.0741 0.28280  

ANNO97 -0.0723016 0.0407439 -1.7745 0.07599 * 

ANNO98 -0.0746914 0.0343902 -2.1719 0.02988 ** 

ANNO99 -0.0824551 0.0302163 -2.7288 0.00636 *** 

ANNO00 -0.0471435 0.0286885 -1.6433 0.10034  

ANNO01 0.00339924 0.0146109 0.2327 0.81604  

ANNO03 0.0858313 0.020882 4.1103 0.00004 *** 

ANNO04 0.149372 0.0368414 4.0545 0.00005 *** 

ANNO05 0.173787 0.0352434 4.9311 <0.00001 *** 

ANNO06 0.176097 0.0378174 4.6565 <0.00001 *** 

ANNO07 0.254092 0.0374734 6.7806 <0.00001 *** 

ANNO08 0.205891 0.0384691 5.3521 <0.00001 *** 

ANNO09 0.19695 0.0391813 5.0266 <0.00001 *** 

ANNO10 0.188169 0.0403172 4.6672 <0.00001 *** 

ANNO11 0.219021 0.0446205 4.9085 <0.00001 *** 

Mean dependent var  9.692596  S.D. dependent var  0.514392 

Sum squared resid  4141.206  S.E. of regression  0.499786 

R-squared  0.057575  Adjusted R-squared  0.055983 

F(28, 16579)  19.68781  P-value(F)  1.03e-96 

Log-likelihood -12032.33  Akaike criterion  24122.65 

Schwarz criterion  24346.46  Hannan-Quinn  24196.54 

Null hypothesis149: the regression parameters are zero for the variables 

    AUT, BEL, GER, SPA, FIN, GRE, IRL, ITA, LUX, NED, POR, DAN, SWE, 

    UK 

  Test statistic: Robust F(14, 16579) = 26.2181, p-value 7.04941e-069 

                                                           
149

 Per ogni modello stimato abbiamo condotto il Test di significatività congiunta per i coefficienti associati alle dummy 
di Paese. Riportiamo gli output del Test (metodo di Wald) solo per i modelli 1 e 4. Il p-value è, infatti, sempre prossimo 
allo 0 in tutti e 17 i modelli stimati. 
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Modello 2: OLS, Campione Completo 1-16608 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 172 valori di MODELLO 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.22538 0.617727 3.6025 0.00032 *** 

AUT 0.00955061 0.00328806 2.9046 0.00368 *** 

BEL -0.00875076 0.00320296 -2.7321 0.00630 *** 

GER 0.0351377 0.00394165 8.9145 <0.00001 *** 

SPA -0.0320869 0.00316017 -10.1535 <0.00001 *** 

FIN -0.0814993 0.00624197 -13.0567 <0.00001 *** 

GRE -0.082367 0.00735453 -11.1995 <0.00001 *** 

IRL -0.0197223 0.00517215 -3.8132 0.00014 *** 

ITA -0.0134564 0.00370161 -3.6353 0.00028 *** 

LUX -0.00729355 0.00336811 -2.1655 0.03037 ** 

NED -0.0494292 0.00411868 -12.0012 <0.00001 *** 

POR -0.0266016 0.00466933 -5.6971 <0.00001 *** 

DAN -0.157153 0.00899175 -17.4774 <0.00001 *** 

SWE -0.0500786 0.00637643 -7.8537 <0.00001 *** 

UK 0.00634429 0.00807966 0.7852 0.43234  

ANNO97 -0.0668678 0.0174886 -3.8235 0.00013 *** 

ANNO98 -0.0629392 0.0168838 -3.7278 0.00019 *** 

ANNO99 -0.0521182 0.0153449 -3.3964 0.00068 *** 

ANNO00 -0.0158513 0.0131953 -1.2013 0.22966  

ANNO01 -0.0168744 0.00773521 -2.1815 0.02916 ** 

ANNO03 0.0441745 0.00944697 4.6761 <0.00001 *** 

ANNO04 0.0902437 0.014407 6.2639 <0.00001 *** 

ANNO05 0.0912252 0.0152764 5.9717 <0.00001 *** 

ANNO06 0.100292 0.0170541 5.8808 <0.00001 *** 

ANNO07 0.128804 0.0161898 7.9559 <0.00001 *** 

ANNO08 0.128868 0.016148 7.9804 <0.00001 *** 

ANNO09 0.12955 0.0175063 7.4002 <0.00001 *** 

ANNO10 0.146376 0.0179576 8.1512 <0.00001 *** 

ANNO11 0.17872 0.0174954 10.2152 <0.00001 *** 

A -0.147377 0.0329168 -4.4773 <0.00001 *** 

C 0.0411302 0.0286115 1.4375 0.15058  

D 0.144652 0.0394604 3.6658 0.00025 *** 

E 0.257694 0.0564826 4.5624 <0.00001 *** 

F 0.451117 0.0935128 4.8241 <0.00001 *** 

G 0.277824 0.0575531 4.8273 <0.00001 *** 

ALFA 0.0871422 0.0359583 2.4234 0.01539 ** 

AUDI 0.0721093 0.0558592 1.2909 0.19675  

BMW 0.143575 0.0374584 3.8329 0.00013 *** 

CITROEN 0.0142486 0.0327848 0.4346 0.66385  

DAIHATSU -0.00556298 0.0679884 -0.0818 0.93479  

FIAT -0.0916766 0.0373266 -2.4561 0.01406 ** 

FORD -0.100823 0.032205 -3.1307 0.00175 *** 

HONDA 0.0146268 0.0300127 0.4874 0.62601  

HYUNDAI -0.149433 0.0499291 -2.9929 0.00277 *** 

JAGUAR 0.0636579 0.109424 0.5818 0.56074  



154 
 

KIA -0.0922687 0.0333008 -2.7708 0.00560 *** 

LANCIA 0.0407561 0.0535485 0.7611 0.44660  

LAND_ROVER 0.0426487 0.0947061 0.4503 0.65248  

MAZDA -0.0404717 0.0340019 -1.1903 0.23395  

MERCEDES 0.240453 0.0396538 6.0638 <0.00001 *** 

MGF -0.0082025 0.0340523 -0.2409 0.80965  

MITSUBISHI 0.022805 0.057259 0.3983 0.69043  

NISSAN -0.072252 0.0385502 -1.8742 0.06092 * 

OPEL -0.00645044 0.0345265 -0.1868 0.85180  

RENAULT 0.0290126 0.0318805 0.9100 0.36281  

SAAB 0.259128 0.0666051 3.8905 0.00010 *** 

SEAT -0.217219 0.0499853 -4.3457 0.00001 *** 

SKODA -0.234948 0.0486159 -4.8327 <0.00001 *** 

SUBARU 0.0508747 0.0392288 1.2969 0.19469  

SUZUKI -0.149581 0.0635136 -2.3551 0.01853 ** 

TOYOTA 0.00842331 0.0383182 0.2198 0.82601  

VOLVO -0.0446424 0.0711498 -0.6274 0.53038  

VW -0.0477242 0.0419393 -1.1379 0.25516  

l_CILINDRATA 0.982858 0.0875301 11.2288 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0666296 0.0180993 3.6813 0.00023 *** 

 

Mean dependent var  9.692596  S.D. dependent var  0.514392 

Sum squared resid  270.1301  S.E. of regression  0.127785 

R-squared  0.938526  Adjusted R-squared  0.938288 

F(64, 16543)  403.8930  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  10636.25  Akaike criterion -21142.50 

Schwarz criterion -20640.86  Hannan-Quinn -20976.89 
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Modello 3: OLS, Campione Completo 1-16608 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 172 valori di MODELLO 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.00207 0.624593 3.2054 0.00135 *** 

AUT 0.0245878 0.0048886 5.0296 <0.00001 *** 

BEL 0.0339763 0.00492589 6.8975 <0.00001 *** 

GER 0.0289165 0.00401325 7.2053 <0.00001 *** 

SPA 0.000247279 0.00396467 0.0624 0.95027  

FIN -0.0237848 0.0126765 -1.8763 0.06063 * 

GRE -0.0158933 0.00897708 -1.7704 0.07667 * 

IRL 0.0607903 0.0120443 5.0472 <0.00001 *** 

ITA -0.00382098 0.00398376 -0.9591 0.33750  

LUX 0.00912293 0.00455781 2.0016 0.04534 ** 

NED 0.0288291 0.0103602 2.7827 0.00540 *** 

POR 0.0399732 0.0107008 3.7355 0.00019 *** 

DAN -0.0593144 0.0201398 -2.9451 0.00323 *** 

SWE -0.0392569 0.00742787 -5.2851 <0.00001 *** 

UK 0.0581461 0.0103344 5.6264 <0.00001 *** 

ANNO97 -0.0679192 0.0174901 -3.8833 0.00010 *** 

ANNO98 -0.0622811 0.0168337 -3.6998 0.00022 *** 

ANNO99 -0.0537003 0.0153554 -3.4972 0.00047 *** 

ANNO00 -0.0182006 0.0131886 -1.3800 0.16760  

ANNO01 -0.0199165 0.00775966 -2.5667 0.01028 ** 

ANNO03 0.0437196 0.00943273 4.6349 <0.00001 *** 

ANNO04 0.0919192 0.0143854 6.3898 <0.00001 *** 

ANNO05 0.09476 0.0152349 6.2199 <0.00001 *** 

ANNO06 0.0991246 0.0170597 5.8104 <0.00001 *** 

ANNO07 0.128958 0.0161889 7.9659 <0.00001 *** 

ANNO08 0.124746 0.0161926 7.7039 <0.00001 *** 

ANNO09 0.149384 0.0173112 8.6294 <0.00001 *** 

ANNO10 0.14774 0.0178757 8.2648 <0.00001 *** 

ANNO11 0.173414 0.017464 9.9298 <0.00001 *** 

A -0.147164 0.0329213 -4.4702 <0.00001 *** 

C 0.0411692 0.0286087 1.4390 0.15016  

D 0.14477 0.0394633 3.6685 0.00024 *** 

E 0.257913 0.0564983 4.5650 <0.00001 *** 

F 0.451273 0.0934847 4.8272 <0.00001 *** 

G 0.277856 0.0575621 4.8271 <0.00001 *** 

ALFA 0.0869195 0.0360018 2.4143 0.01578 ** 

AUDI 0.0720008 0.0558782 1.2885 0.19758  

BMW 0.143397 0.037487 3.8252 0.00013 *** 

CITROEN 0.0141149 0.0328385 0.4298 0.66733  

DAIHATSU -0.00545128 0.0680606 -0.0801 0.93616  

FIAT -0.0917731 0.0373413 -2.4577 0.01399 ** 

FORD -0.100901 0.0322025 -3.1333 0.00173 *** 

HONDA 0.0144908 0.0300132 0.4828 0.62923  

HYUNDAI -0.148813 0.0502033 -2.9642 0.00304 *** 

JAGUAR 0.0614141 0.109439 0.5612 0.57469  
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KIA -0.0923771 0.0332736 -2.7763 0.00550 *** 

LANCIA 0.0407724 0.0534862 0.7623 0.44589  

LAND_ROVER 0.0428478 0.0946407 0.4527 0.65074  

MAZDA -0.0403381 0.0339875 -1.1869 0.23530  

MERCEDES 0.240306 0.0396933 6.0541 <0.00001 *** 

MGF -0.00854467 0.0340363 -0.2510 0.80178  

MITSUBISHI 0.0228476 0.0572227 0.3993 0.68970  

NISSAN -0.0723039 0.0385545 -1.8754 0.06076 * 

OPEL -0.00655694 0.0345423 -0.1898 0.84945  

RENAULT 0.028988 0.0318753 0.9094 0.36314  

SAAB 0.25884 0.0666626 3.8828 0.00010 *** 

SEAT -0.217285 0.0499654 -4.3487 0.00001 *** 

SKODA -0.235123 0.0486164 -4.8363 <0.00001 *** 

SUBARU 0.0504998 0.0392242 1.2875 0.19795  

SUZUKI -0.149698 0.063534 -2.3562 0.01848 ** 

TOYOTA 0.00844325 0.0383226 0.2203 0.82562  

VOLVO -0.0446377 0.0711811 -0.6271 0.53060  

VW -0.0478705 0.041985 -1.1402 0.25423  

l_CILINDRATA 0.982808 0.087533 11.2279 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0666758 0.0181081 3.6821 0.00023 *** 

l_CR1 0.0869098 0.00714406 12.1653 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.0253647 0.00915628 -2.7702 0.00561 *** 

AIUTI -1.80603e-05 2.03583e-06 -8.8712 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  9.692596  S.D. dependent var  0.514392 

Sum squared resid  268.7287  S.E. of regression  0.127464 

R-squared  0.938845  Adjusted R-squared  0.938597 

F(67, 16540)  455.1441  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  10679.45  Akaike criterion -21222.89 

Schwarz criterion -20698.09  Hannan-Quinn -21049.64 
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Modello 4: OLS, Campione Completo 1-16608 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 172 valori di MODELLO 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.90693 0.625516 3.0486 0.00230 *** 

AUT 0.00716772 0.00557749 1.2851 0.19877  

BEL 0.0361275 0.00462752 7.8071 <0.00001 *** 

GER 0.0297994 0.00404611 7.3650 <0.00001 *** 

SPA 0.00659896 0.00453477 1.4552 0.14564  

FIN -0.0273585 0.0127999 -2.1374 0.03258 ** 

GRE -0.0123281 0.00929998 -1.3256 0.18499  

IRL 0.0467032 0.0119523 3.9074 0.00009 *** 

ITA -0.0126998 0.00404604 -3.1388 0.00170 *** 

LUX -0.0179651 0.00635551 -2.8267 0.00471 *** 

NED 0.00943148 0.0101727 0.9271 0.35387  

POR 0.0296754 0.0106664 2.7821 0.00541 *** 

DAN -0.0914827 0.0201413 -4.5420 <0.00001 *** 

SWE -0.0274641 0.0073749 -3.7240 0.00020 *** 

UK 0.0311004 0.00920876 3.3773 0.00073 *** 

ANNO97 -0.0843175 0.0176185 -4.7857 <0.00001 *** 

ANNO98 -0.0821971 0.0170563 -4.8192 <0.00001 *** 

ANNO99 -0.0396019 0.0153731 -2.5761 0.01000 ** 

ANNO00 -0.0543715 0.0134242 -4.0503 0.00005 *** 

ANNO01 -0.033941 0.00790213 -4.2952 0.00002 *** 

ANNO03 0.0847932 0.00953664 8.8913 <0.00001 *** 

ANNO04 0.13579 0.0145775 9.3151 <0.00001 *** 

ANNO05 0.13735 0.0153798 8.9306 <0.00001 *** 

ANNO06 0.111419 0.0170263 6.5440 <0.00001 *** 

ANNO07 0.137726 0.0161234 8.5420 <0.00001 *** 

ANNO08 0.108124 0.0163675 6.6060 <0.00001 *** 

ANNO09 0.136748 0.0175433 7.7949 <0.00001 *** 

ANNO10 0.247041 0.0188505 13.1052 <0.00001 *** 

ANNO11 0.312497 0.0193443 16.1545 <0.00001 *** 

A -0.146752 0.0327249 -4.4844 <0.00001 *** 

C 0.0411384 0.0285915 1.4388 0.15022  

D 0.14455 0.039456 3.6636 0.00025 *** 

E 0.257476 0.056418 4.5637 <0.00001 *** 

F 0.450691 0.0933885 4.8260 <0.00001 *** 

G 0.277693 0.0575565 4.8247 <0.00001 *** 

ALFA 0.0871169 0.0357251 2.4385 0.01476 ** 

AUDI 0.0720247 0.0557425 1.2921 0.19634  

BMW 0.143544 0.0372711 3.8513 0.00012 *** 

CITROEN 0.0139448 0.0325267 0.4287 0.66813  

DAIHATSU -0.0053133 0.0681849 -0.0779 0.93789  

FIAT -0.0918431 0.0371898 -2.4696 0.01354 ** 

FORD -0.100983 0.0320577 -3.1500 0.00164 *** 

HONDA 0.0143431 0.0298401 0.4807 0.63076  

HYUNDAI -0.148096 0.050121 -2.9548 0.00313 *** 

JAGUAR 0.0666805 0.109361 0.6097 0.54205  
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KIA -0.0930706 0.0331296 -2.8093 0.00497 *** 

LANCIA 0.0417159 0.0531227 0.7853 0.43230  

LAND_ROVER 0.0426313 0.0944983 0.4511 0.65190  

MAZDA -0.0404265 0.0338402 -1.1946 0.23225  

MERCEDES 0.240592 0.0394112 6.1047 <0.00001 *** 

MGF -0.00876029 0.0338095 -0.2591 0.79556  

MITSUBISHI 0.0231018 0.0574991 0.4018 0.68785  

NISSAN -0.0722777 0.0383996 -1.8823 0.05982 * 

OPEL -0.00663795 0.0343722 -0.1931 0.84687  

RENAULT 0.0292565 0.0316997 0.9229 0.35606  

SAAB 0.259103 0.0664592 3.8987 0.00010 *** 

SEAT -0.217475 0.049853 -4.3623 0.00001 *** 

SKODA -0.234991 0.048487 -4.8465 <0.00001 *** 

SUBARU 0.0499986 0.039052 1.2803 0.20045  

SUZUKI -0.149777 0.0635817 -2.3557 0.01850 ** 

TOYOTA 0.00859274 0.0382171 0.2248 0.82211  

VOLVO -0.0447265 0.0710166 -0.6298 0.52883  

VW -0.0480812 0.0418409 -1.1491 0.25051  

l_CILINDRATA 0.983366 0.0875468 11.2325 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0666815 0.0180866 3.6868 0.00023 *** 

l_CR1 0.092225 0.00623466 14.7923 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.022856 0.0093163 -2.4533 0.01416 ** 

AIUTI -1.22778e-05 2.07095e-06 -5.9286 <0.00001 *** 

VAR_CAMBIO -0.00840768 0.00026228 -32.0561 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0243612 0.00400294 -6.0858 <0.00001 *** 

l_BREVE 0.0954777 0.0060945 15.6662 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  9.692596  S.D. dependent var  0.514392 

Sum squared resid  256.9885  S.E. of regression  0.124660 

R-squared  0.941516  Adjusted R-squared  0.941269 

F(70, 16537)  455.0494  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  11050.39  Akaike criterion -21958.78 

Schwarz criterion -21410.83  Hannan-Quinn -21777.88 

 

Null hypothesis: the regression parameters are zero for the variables 

    AUT, BEL, GER, SPA, FIN, GRE, IRL, ITA, LUX, NED, POR, DAN, SWE, 

    UK 

  Test statistic: Robust F(14, 16537) = 54.1366, p-value 3.86159e-149 
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Modello 5: OLS, SEGMENTO A 1-1161 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 17 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -1.54129 2.15981 -0.7136 0.47561  

AUT 0.0321284 0.0215706 1.4895 0.13665  

BEL 0.0538122 0.0149463 3.6004 0.00033 *** 

GER 0.0259464 0.0172043 1.5081 0.13180  

SPA 0.0233715 0.0137961 1.6941 0.09053 * 

FIN 0.0512362 0.053769 0.9529 0.34085  

GRE 0.0124681 0.0274222 0.4547 0.64943  

IRL 0.0962356 0.0457491 2.1035 0.03564 ** 

ITA -0.0116733 0.0125924 -0.9270 0.35412  

LUX 0.00197991 0.0220427 0.0898 0.92845  

NED 0.0523269 0.0484655 1.0797 0.28052  

POR 0.0713149 0.0409819 1.7402 0.08211 * 

DAN 0.0162291 0.0898079 0.1807 0.85663  

SWE 0.0673788 0.0302606 2.2266 0.02617 ** 

UK 0.0144864 0.0369642 0.3919 0.69520  

ANNO97 -0.0276677 0.0646622 -0.4279 0.66882  

ANNO98 -0.0253957 0.0367038 -0.6919 0.48914  

ANNO99 -0.0769399 0.0402968 -1.9093 0.05648 * 

ANNO00 -0.0517837 0.0620845 -0.8341 0.40441  

ANNO01 -0.0153792 0.0398144 -0.3863 0.69937  

ANNO03 0.0699307 0.0161564 4.3284 0.00002 *** 

ANNO04 0.101877 0.0539977 1.8867 0.05946 * 

ANNO05 0.107862 0.054896 1.9648 0.04968 ** 

ANNO06 0.0971015 0.0601567 1.6141 0.10678  

ANNO07 0.157148 0.0654784 2.4000 0.01656 ** 

ANNO08 0.135892 0.0620576 2.1898 0.02875 ** 

ANNO09 0.218592 0.0631839 3.4596 0.00056 *** 

ANNO10 0.306143 0.0774849 3.9510 0.00008 *** 

ANNO11 0.355308 0.0829597 4.2829 0.00002 *** 

BMW -0.106123 0.131427 -0.8075 0.41957  

CITROEN 0.14657 0.0593444 2.4698 0.01367 ** 

DAIHATSU -0.0914088 0.0695477 -1.3143 0.18900  

FIAT -0.19288 0.0630574 -3.0588 0.00228 *** 

HYUNDAI -0.228453 0.0389013 -5.8726 <0.00001 *** 

KIA -0.125926 0.0358393 -3.5136 0.00046 *** 

NISSAN -0.162549 0.0526145 -3.0894 0.00206 *** 

RENAULT -0.100455 0.0271985 -3.6934 0.00023 *** 

SEAT -0.0209012 0.0424204 -0.4927 0.62231  

l_CILINDRATA 1.46149 0.312482 4.6770 <0.00001 *** 

l_CR1 0.095323 0.0227136 4.1967 0.00003 *** 

l_TASSE -0.0525248 0.0392075 -1.3397 0.18063  

AIUTI -1.7107e-05 5.35881e-06 -3.1923 0.00145 *** 

VAR_CAMBIO -0.00789009 0.00101718 -7.7568 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0065773 0.0129383 -0.5084 0.61130  

l_BREVE 0.0935717 0.0193117 4.8453 <0.00001 *** 
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Mean dependent var  9.048751  S.D. dependent var  0.264119 

Sum squared resid  15.09729  S.E. of regression  0.116310 

R-squared  0.813430  Adjusted R-squared  0.806074 

Log-likelihood  873.4463  Akaike criterion -1656.893 

Schwarz criterion -1429.326  Hannan-Quinn -1571.030 

 

 

Modello 6: OLS, SEGMENTO B 1-3166 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 34 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 3.95807 0.864815 4.5768 <0.00001 *** 

AUT 0.0333428 0.0123331 2.7035 0.00690 *** 

BEL 0.0378425 0.00987365 3.8327 0.00013 *** 

GER 0.0464599 0.00922049 5.0388 <0.00001 *** 

SPA 0.0109399 0.0102269 1.0697 0.28483  

FIN -0.0042348 0.0307653 -0.1376 0.89053  

GRE -0.0289484 0.0171819 -1.6848 0.09212 * 

IRL 0.102094 0.024843 4.1096 0.00004 *** 

ITA -0.03 0.0106529 -2.8161 0.00489 *** 

LUX 0.00125586 0.0139127 0.0903 0.92808  

NED 0.0453728 0.0241512 1.8787 0.06038 * 

POR 0.0387806 0.0251741 1.5405 0.12354  

DAN -0.0436225 0.051015 -0.8551 0.39257  

SWE 0.030128 0.0128458 2.3454 0.01907 ** 

UK 0.0497541 0.0184462 2.6973 0.00703 *** 

ANNO97 -0.138257 0.0322031 -4.2933 0.00002 *** 

ANNO98 -0.126223 0.0351828 -3.5876 0.00034 *** 

ANNO99 -0.0461993 0.0208086 -2.2202 0.02648 ** 

ANNO00 -0.0562343 0.0200293 -2.8076 0.00502 *** 

ANNO01 -0.0243771 0.0216705 -1.1249 0.26072  

ANNO03 0.0926815 0.0226395 4.0938 0.00004 *** 

ANNO04 0.129141 0.0264616 4.8803 <0.00001 *** 

ANNO05 0.13213 0.027774 4.7573 <0.00001 *** 

ANNO06 0.135118 0.0294923 4.5815 <0.00001 *** 

ANNO07 0.128268 0.0203579 6.3007 <0.00001 *** 

ANNO08 0.107091 0.0281489 3.8045 0.00014 *** 

ANNO09 0.132165 0.0282754 4.6742 <0.00001 *** 

ANNO10 0.268447 0.0269095 9.9759 <0.00001 *** 

ANNO11 0.31435 0.0314661 9.9901 <0.00001 *** 

ALFA 0.218053 0.0502108 4.3427 0.00001 *** 

AUDI 0.261976 0.0423309 6.1888 <0.00001 *** 

CITROEN 0.0613551 0.0359702 1.7057 0.08816 * 

DAIHATSU 0.160322 0.0441823 3.6287 0.00029 *** 

FIAT -0.0214374 0.0534773 -0.4009 0.68854  

FORD -0.0262459 0.0149155 -1.7596 0.07857 * 

HYUNDAI 0.0118116 0.0510959 0.2312 0.81720  

KIA -0.0138956 0.0586821 -0.2368 0.81283  
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LANCIA 0.0793299 0.056193 1.4117 0.15813  

MAZDA 0.0573037 0.0255804 2.2401 0.02515 ** 

MITSUBISHI 0.222649 0.0652118 3.4142 0.00065 *** 

NISSAN 0.0382956 0.0261178 1.4663 0.14268  

OPEL 0.0739453 0.0169472 4.3633 0.00001 *** 

RENAULT 0.0975545 0.0131722 7.4061 <0.00001 *** 

SEAT -0.223829 0.0159762 -14.0101 <0.00001 *** 

SKODA -0.201904 0.0159899 -12.6270 <0.00001 *** 

SUZUKI 0.0527962 0.0415079 1.2720 0.20348  

TOYOTA 0.120986 0.02935 4.1222 0.00004 *** 

VW -0.0340466 0.0130633 -2.6063 0.00920 *** 

l_CILINDRATA 0.686306 0.123163 5.5723 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.1478 0.0629081 2.3495 0.01886 ** 

l_CR1 0.0831722 0.0116171 7.1595 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.0420919 0.0223464 -1.8836 0.05971 * 

AIUTI -7.84362e-06 3.93748e-06 -1.9920 0.04645 ** 

VAR_CAMBIO -0.00908856 0.000461971 -19.6734 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.00794086 0.00799655 -0.9930 0.32077  

l_BREVE 0.115184 0.0125266 9.1951 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  9.203606  S.D. dependent var  0.213816 

Sum squared resid  33.16163  S.E. of regression  0.103261 

R-squared  0.770818  Adjusted R-squared  0.766765 

Log-likelihood  2724.269  Akaike criterion -5336.539 

Schwarz criterion -4997.166  Hannan-Quinn -5214.802 
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Modello 7: OLS, SEGMENTO C 1-3978 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 47 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 4.29744 0.982938 4.3720 0.00001 *** 

AUT 0.0130222 0.00810333 1.6070 0.10813  

BEL 0.0264887 0.00880661 3.0078 0.00265 *** 

GER 0.0329497 0.0082907 3.9743 0.00007 *** 

SPA -0.00503813 0.00921225 -0.5469 0.58448  

FIN -0.0415453 0.0244424 -1.6997 0.08926 * 

GRE -0.0401402 0.0150571 -2.6659 0.00771 *** 

IRL 0.0451057 0.020014 2.2537 0.02427 ** 

ITA -0.0220931 0.00742314 -2.9762 0.00294 *** 

LUX -0.0243748 0.0133967 -1.8195 0.06892 * 

NED 0.0231265 0.0154838 1.4936 0.13536  

POR 0.0228501 0.0183563 1.2448 0.21327  

DAN -0.0900272 0.0334822 -2.6888 0.00720 *** 

SWE -0.0277491 0.0113313 -2.4489 0.01437 ** 

UK 0.058771 0.0169864 3.4599 0.00055 *** 

ANNO97 -0.106914 0.0335438 -3.1873 0.00145 *** 

ANNO98 -0.107738 0.029283 -3.6792 0.00024 *** 

ANNO99 -0.0388527 0.0223349 -1.7396 0.08202 * 

ANNO00 -0.0740082 0.0214983 -3.4425 0.00058 *** 

ANNO01 -0.028751 0.0114333 -2.5147 0.01195 ** 

ANNO03 0.0654402 0.0116964 5.5949 <0.00001 *** 

ANNO04 0.139933 0.0186221 7.5143 <0.00001 *** 

ANNO05 0.146184 0.0232781 6.2799 <0.00001 *** 

ANNO06 0.128308 0.0212693 6.0325 <0.00001 *** 

ANNO07 0.153429 0.0243592 6.2986 <0.00001 *** 

ANNO08 0.133808 0.0243042 5.5055 <0.00001 *** 

ANNO09 0.143127 0.0236922 6.0411 <0.00001 *** 

ANNO10 0.29662 0.0320907 9.2432 <0.00001 *** 

ANNO11 0.350392 0.0342394 10.2336 <0.00001 *** 

ALFA 0.0257764 0.0487938 0.5283 0.59734  

AUDI -0.0445041 0.0291 -1.5294 0.12626  

BMW 0.121596 0.0420214 2.8937 0.00383 *** 

CITROEN -0.0347754 0.0424757 -0.8187 0.41300  

FIAT -0.0967026 0.0454029 -2.1299 0.03324 ** 

FORD -0.119454 0.0238532 -5.0079 <0.00001 *** 

HONDA -0.019181 0.0196348 -0.9769 0.32869  

KIA -0.117656 0.0324769 -3.6228 0.00030 *** 

LANCIA 0.131386 0.0316009 4.1577 0.00003 *** 

MAZDA -0.0256353 0.0195181 -1.3134 0.18912  

MGF -0.0954458 0.0228893 -4.1699 0.00003 *** 

MITSUBISHI 0.120248 0.0609693 1.9723 0.04865 ** 

NISSAN -0.131388 0.0231256 -5.6815 <0.00001 *** 

OPEL -0.0820721 0.0166108 -4.9409 <0.00001 *** 

RENAULT -0.00917463 0.035643 -0.2574 0.79688  

SEAT -0.242806 0.0595451 -4.0777 0.00005 *** 

SKODA -0.289188 0.0474772 -6.0911 <0.00001 *** 
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SUBARU -0.11211 0.0252365 -4.4424 <0.00001 *** 

SUZUKI -0.311101 0.0449968 -6.9139 <0.00001 *** 

TOYOTA -0.0461555 0.0220343 -2.0947 0.03626 ** 

VW -0.0791348 0.033944 -2.3313 0.01979 ** 

l_CILINDRATA 0.674102 0.132431 5.0902 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0784169 0.037594 2.0859 0.03705 ** 

l_CR1 0.0888323 0.0110252 8.0572 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.0387142 0.0169224 -2.2878 0.02220 ** 

AIUTI -1.40978e-05 3.72836e-06 -3.7812 0.00016 *** 

VAR_CAMBIO -0.00753568 0.000579121 -13.0123 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0183878 0.00798542 -2.3027 0.02135 ** 

l_BREVE 0.104204 0.0116443 8.9489 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  9.508621  S.D. dependent var  0.234443 

Sum squared resid  38.73973  S.E. of regression  0.099411 

R-squared  0.822774  Adjusted R-squared  0.820197 

Log-likelihood  3567.852  Akaike criterion -7019.704 

Schwarz criterion -6654.969  Hannan-Quinn -6890.379 

 

 

Modello 8: OLS, SEGMENTO D 1-4034 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 36 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 3.7945 1.16717 3.2510 0.00116 *** 

AUT 0.0164051 0.0100835 1.6269 0.10383  

BEL 0.0509923 0.010186 5.0061 <0.00001 *** 

GER 0.040834 0.00824913 4.9501 <0.00001 *** 

SPA 0.00382728 0.00813816 0.4703 0.63818  

FIN -0.0319322 0.0201872 -1.5818 0.11377  

GRE -0.0132031 0.0145075 -0.9101 0.36283  

IRL 0.0298136 0.0224583 1.3275 0.18442  

ITA 0.0024383 0.0060443 0.4034 0.68667  

LUX -0.0110428 0.0110273 -1.0014 0.31669  

NED 5.78848e-05 0.0171767 0.0034 0.99731  

POR 0.0298771 0.0189746 1.5746 0.11543  

DAN -0.126954 0.0352564 -3.6009 0.00032 *** 

SWE -0.0428576 0.0129736 -3.3035 0.00096 *** 

UK 0.0438667 0.0173165 2.5332 0.01134 ** 

ANNO97 -0.0659428 0.021 -3.1401 0.00170 *** 

ANNO98 -0.0665076 0.022378 -2.9720 0.00298 *** 

ANNO99 -0.0522945 0.0273677 -1.9108 0.05610 * 

ANNO00 -0.0528847 0.0225212 -2.3482 0.01891 ** 

ANNO01 -0.0344915 0.0132361 -2.6059 0.00920 *** 

ANNO03 0.0937364 0.0181272 5.1710 <0.00001 *** 

ANNO04 0.164179 0.0220078 7.4600 <0.00001 *** 

ANNO05 0.173904 0.0185142 9.3930 <0.00001 *** 

ANNO06 0.154285 0.0179475 8.5965 <0.00001 *** 
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ANNO07 0.180547 0.0292379 6.1751 <0.00001 *** 

ANNO08 0.12456 0.0268184 4.6446 <0.00001 *** 

ANNO09 0.158034 0.0318382 4.9637 <0.00001 *** 

ANNO10 0.235735 0.030808 7.6517 <0.00001 *** 

ANNO11 0.321069 0.0298281 10.7640 <0.00001 *** 

ALFA 0.143792 0.0187378 7.6739 <0.00001 *** 

AUDI 0.167643 0.00861539 19.4585 <0.00001 *** 

BMW 0.219437 0.011671 18.8019 <0.00001 *** 

CITROEN 0.0511826 0.0126984 4.0306 0.00006 *** 

FIAT -0.0546755 0.0590575 -0.9258 0.35461  

FORD -0.0107097 0.00873054 -1.2267 0.22001  

HONDA 0.0928761 0.0213965 4.3407 0.00001 *** 

LANCIA 0.0820516 0.06848 1.1982 0.23092  

MAZDA 0.00301142 0.0109917 0.2740 0.78412  

MERCEDES 0.297838 0.0123198 24.1755 <0.00001 *** 

MGF 0.003726 0.0409208 0.0911 0.92745  

MITSUBISHI 0.00113995 0.0237663 0.0480 0.96175  

NISSAN -0.00651096 0.0148737 -0.4378 0.66159  

OPEL 0.0654826 0.023135 2.8305 0.00467 *** 

RENAULT 0.0737282 0.0141408 5.2139 <0.00001 *** 

SAAB 0.419002 0.0262159 15.9828 <0.00001 *** 

SEAT -0.197395 0.0157659 -12.5204 <0.00001 *** 

SKODA -0.157475 0.0895665 -1.7582 0.07879 * 

SUBARU 0.154466 0.0266283 5.8008 <0.00001 *** 

SUZUKI -0.256203 0.0258648 -9.9055 <0.00001 *** 

TOYOTA 0.0130033 0.0217333 0.5983 0.54967  

VOLVO 0.0284955 0.0075288 3.7849 0.00016 *** 

VW 0.0766503 0.027642 2.7730 0.00558 *** 

l_CILINDRATA 0.739373 0.155045 4.7688 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0885022 0.0329027 2.6898 0.00718 *** 

l_CR1 0.101765 0.0122557 8.3035 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.0243213 0.0161499 -1.5060 0.13215  

AIUTI -1.73144e-05 4.1098e-06 -4.2130 0.00003 *** 

VAR_CAMBIO -0.00875877 0.000478476 -18.3055 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0291226 0.00619206 -4.7032 <0.00001 *** 

l_BREVE 0.0885668 0.0109553 8.0844 <0.00001 *** 

 

 

Mean dependent var  9.803991  S.D. dependent var  0.253828 

Sum squared resid  34.67010  S.E. of regression  0.093404 

R-squared  0.866572  Adjusted R-squared  0.864591 

Log-likelihood  3870.137  Akaike criterion -7620.274 

Schwarz criterion -7242.123  Hannan-Quinn -7486.287 
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Modello 9: OLS, SEGMENTO E 1-1451 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 15 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 6.40814 0.866485 7.3956 <0.00001 *** 

AUT -0.0164201 0.0149282 -1.0999 0.27155  

BEL 0.0352603 0.0113428 3.1086 0.00192 *** 

GER 0.0163834 0.00720325 2.2745 0.02309 ** 

SPA 0.0327407 0.00839145 3.9017 0.00010 *** 

FIN -0.0255506 0.0359651 -0.7104 0.47756  

GRE 0.0525822 0.0212084 2.4793 0.01328 ** 

IRL 0.0229569 0.02662 0.8624 0.38862  

ITA 0.0162142 0.0140673 1.1526 0.24926  

LUX -0.0623471 0.0142567 -4.3732 0.00001 *** 

NED -0.0292935 0.0252977 -1.1580 0.24708  

POR 0.0353842 0.0274367 1.2897 0.19738  

DAN -0.106519 0.0493864 -2.1569 0.03119 ** 

SWE -0.100586 0.0165369 -6.0825 <0.00001 *** 

UK -0.0128741 0.032992 -0.3902 0.69644  

ANNO97 -0.00947743 0.0492112 -0.1926 0.84731  

ANNO98 -0.0065808 0.0442369 -0.1488 0.88176  

ANNO99 0.0241027 0.042645 0.5652 0.57203  

ANNO00 -0.012903 0.0395197 -0.3265 0.74410  

ANNO01 -0.00897914 0.0281697 -0.3188 0.74996  

ANNO03 0.0544253 0.0309737 1.7571 0.07911 * 

ANNO04 0.163503 0.0483469 3.3819 0.00074 *** 

ANNO05 0.163412 0.0492003 3.3214 0.00092 *** 

ANNO06 0.126395 0.0405951 3.1135 0.00189 *** 

ANNO07 0.166793 0.042316 3.9416 0.00008 *** 

ANNO08 0.147195 0.0473112 3.1112 0.00190 *** 

ANNO09 0.165936 0.05189 3.1978 0.00142 *** 

ANNO10 0.20224 0.0556978 3.6310 0.00029 *** 

ANNO11 0.285555 0.0588188 4.8548 <0.00001 *** 

ALFA -0.133113 0.00946726 -14.0604 <0.00001 *** 

AUDI -0.0685379 0.0255482 -2.6827 0.00739 *** 

BMW -0.0138778 0.0180688 -0.7681 0.44258  

FORD -0.430632 0.0403021 -10.6851 <0.00001 *** 

LANCIA -0.233968 0.0260197 -8.9920 <0.00001 *** 

MERCEDES 0.0378077 0.0160137 2.3610 0.01836 ** 

MGF -0.291572 0.0144592 -20.1652 <0.00001 *** 

OPEL -0.223912 0.0490664 -4.5634 <0.00001 *** 

RENAULT -0.0839632 0.0287329 -2.9222 0.00353 *** 

SAAB -0.0023447 0.0160924 -0.1457 0.88418  

VOLVO -0.292452 0.0206569 -14.1575 <0.00001 *** 

l_CILINDRATA 0.459485 0.112783 4.0741 0.00005 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0499277 0.0303333 1.6460 0.09999 * 

l_CR1 0.0979148 0.0125933 7.7751 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.0100074 0.0242609 -0.4125 0.68004  

AIUTI -1.61007e-05 1.17572e-05 -1.3694 0.17108  

VAR_CAMBIO -0.00884126 0.00113845 -7.7661 <0.00001 *** 
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l_DISOCC_ -0.0578742 0.00793926 -7.2896 <0.00001 *** 

l_BREVE 0.0712583 0.0353767 2.0143 0.04417 ** 

 

Mean dependent var  10.18415  S.D. dependent var  0.207686 

Sum squared resid  9.954719  S.E. of regression  0.084234 

R-squared  0.840836  Adjusted R-squared  0.835504 

Log-likelihood  1555.533  Akaike criterion -3015.067 

Schwarz criterion -2761.626  Hannan-Quinn -2920.494 

 

 

Modello 10: OLS, SEGMENTO F 1-858 

Variabile indipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 8 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.38069 1.09967 2.1649 0.03068 ** 

AUT -0.0157244 0.0113271 -1.3882 0.16545  

BEL 0.0308268 0.0167734 1.8378 0.06645 * 

GER -0.00593704 0.00797072 -0.7449 0.45657  

SPA 0.0239643 0.0209275 1.1451 0.25250  

FIN 0.0110581 0.0333333 0.3317 0.74017  

GRE 0.0475732 0.0348754 1.3641 0.17292  

IRL 0.0274527 0.0585489 0.4689 0.63928  

ITA 0.00854635 0.0140724 0.6073 0.54381  

LUX -0.0154957 0.0121194 -1.2786 0.20140  

NED 0.0246561 0.0425998 0.5788 0.56289  

POR 0.0370593 0.0523425 0.7080 0.47914  

DAN -0.0103693 0.0703204 -0.1475 0.88281  

SWE -0.0321775 0.01019 -3.1577 0.00165 *** 

UK -0.0935775 0.0254617 -3.6752 0.00025 *** 

ANNO97 -0.0644594 0.0973605 -0.6621 0.50811  

ANNO98 -0.127074 0.043796 -2.9015 0.00381 *** 

ANNO99 -0.0316781 0.0267127 -1.1859 0.23601  

ANNO00 -0.0917227 0.0311814 -2.9416 0.00336 *** 

ANNO01 -0.0832278 0.0324331 -2.5661 0.01046 ** 

ANNO03 0.0560495 0.0347588 1.6125 0.10723  

ANNO04 0.0765598 0.0357438 2.1419 0.03250 ** 

ANNO05 0.0620168 0.0308821 2.0082 0.04495 ** 

ANNO06 0.0427793 0.0183387 2.3327 0.01990 ** 

ANNO07 0.0568898 0.0212146 2.6816 0.00747 *** 

ANNO08 0.0105161 0.0168897 0.6226 0.53370  

ANNO09 0.0276005 0.0129529 2.1308 0.03340 ** 

ANNO10 0.201052 0.0354794 5.6667 <0.00001 *** 

ANNO11 0.277085 0.0376741 7.3548 <0.00001 *** 

AUDI 0.399973 0.052625 7.6004 <0.00001 *** 

BMW 0.400857 0.0514927 7.7847 <0.00001 *** 

JAGUAR 0.302016 0.133518 2.2620 0.02396 ** 

LANCIA 0.217407 0.0073078 29.7500 <0.00001 *** 

MERCEDES 0.526999 0.0442055 11.9216 <0.00001 *** 
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l_CILINDRATA 0.943226 0.13878 6.7965 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.177687 0.0341524 5.2028 <0.00001 *** 

l_CR1 0.0822233 0.028944 2.8408 0.00461 *** 

l_TASSE 9.47742e-05 0.037763 0.0025 0.99800  

AIUTI -1.29402e-05 4.26242e-06 -3.0359 0.00247 *** 

VAR_CAMBIO -0.00769006 0.000771126 -9.9725 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0192254 0.00748166 -2.5697 0.01036 ** 

l_BREVE 0.125205 0.0161915 7.7328 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  10.78113  S.D. dependent var  0.315319 

Sum squared resid  3.899619  S.E. of regression  0.069130 

R-squared  0.954234  Adjusted R-squared  0.951935 

Log-likelihood  1096.459  Akaike criterion -2108.918 

Schwarz criterion -1909.224  Hannan-Quinn -2032.459 

 

 

Modello 11: OLS, SEGMENTO G 1-1960 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 28 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const -2.00039 0.610633 -3.2759 0.00107 *** 

AUT -0.046127 0.0168195 -2.7425 0.00616 *** 

BEL 0.0184645 0.0155398 1.1882 0.23490  

GER 0.0112403 0.00940853 1.1947 0.23236  

SPA -0.0144904 0.0127697 -1.1347 0.25662  

FIN -0.0663391 0.0466265 -1.4228 0.15496  

GRE 0.00793949 0.0325493 0.2439 0.80732  

IRL -0.0305556 0.0354382 -0.8622 0.38867  

ITA -0.0299446 0.0101512 -2.9499 0.00322 *** 

LUX -0.0164732 0.0229691 -0.7172 0.47334  

NED -0.0656908 0.0341398 -1.9242 0.05448 * 

POR -0.0396159 0.0307923 -1.2866 0.19841  

DAN -0.197156 0.0744583 -2.6479 0.00817 *** 

SWE -0.0491873 0.0193015 -2.5484 0.01090 ** 

UK 0.0029314 0.0253359 0.1157 0.90790  

ANNO97 -0.201049 0.065113 -3.0877 0.00205 *** 

ANNO98 -0.201393 0.0616439 -3.2670 0.00111 *** 

ANNO99 -0.109989 0.0509012 -2.1608 0.03083 ** 

ANNO00 -0.099451 0.0319135 -3.1163 0.00186 *** 

ANNO01 -0.0958676 0.0313452 -3.0584 0.00226 *** 

ANNO03 -0.0207797 0.0321407 -0.6465 0.51802  

ANNO04 -0.00398951 0.0545015 -0.0732 0.94165  

ANNO05 0.00155311 0.0460795 0.0337 0.97312  

ANNO06 -0.0905787 0.0847136 -1.0692 0.28510  

ANNO07 -0.00572755 0.0739142 -0.0775 0.93824  

ANNO08 -0.0291099 0.0757863 -0.3841 0.70094  

ANNO09 -0.0299189 0.0734219 -0.4075 0.68369  

ANNO10 0.0709311 0.069935 1.0142 0.31059  

ANNO11 0.16637 0.0715164 2.3263 0.02011 ** 
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ALFA 0.225343 0.0451773 4.9880 <0.00001 *** 

AUDI 0.656108 0.0397878 16.4902 <0.00001 *** 

BMW 0.0126513 0.0283877 0.4457 0.65589  

CITROEN 0.119705 0.026698 4.4837 <0.00001 *** 

FIAT -0.106619 0.0527505 -2.0212 0.04340 ** 

HYUNDAI -0.204647 0.0518796 -3.9447 0.00008 *** 

KIA -0.0857407 0.0448345 -1.9124 0.05598 * 

LANCIA 0.078475 0.0253131 3.1002 0.00196 *** 

LAND_ROVER -0.113668 0.0533593 -2.1302 0.03328 ** 

MAZDA 0.175414 0.0574657 3.0525 0.00230 *** 

MGF 0.212314 0.0265215 8.0054 <0.00001 *** 

MITSUBISHI -0.103893 0.0675126 -1.5389 0.12400  

NISSAN 0.0767438 0.0670623 1.1444 0.25262  

RENAULT 0.214944 0.0206913 10.3881 <0.00001 *** 

SUZUKI -0.131844 0.0395447 -3.3340 0.00087 *** 

VOLVO 0.125759 0.0245784 5.1166 <0.00001 *** 

VW -0.0124364 0.0217849 -0.5709 0.56815  

l_CILINDRATA 1.5042 0.0781428 19.2494 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.218656 0.0473025 4.6225 <0.00001 *** 

l_CR1 0.0851364 0.0207699 4.0990 0.00004 *** 

l_TASSE 0.0547578 0.0276398 1.9811 0.04772 ** 

AIUTI -6.62896e-06 4.37163e-06 -1.5164 0.12959  

VAR_CAMBIO -0.0078682 0.000633916 -12.4121 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.032975 0.0123062 -2.6795 0.00744 *** 

l_BREVE 0.0958694 0.0187383 5.1162 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  10.16755  S.D. dependent var  0.397803 

Sum squared resid  23.15706  S.E. of regression  0.110225 

R-squared  0.925301  Adjusted R-squared  0.923224 

Log-likelihood  1568.513  Akaike criterion -3029.025 

Schwarz criterion -2727.667  Hannan-Quinn -2918.260 
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Modello 12: OLS, MARCHIO VW 1-809 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.53419 0.654201 2.3451 0.01927 ** 

AUT 0.0366009 0.0176103 2.0784 0.03801 ** 

BEL 0.0763825 0.018784 4.0664 0.00005 *** 

GER 0.0811102 0.0102351 7.9247 <0.00001 *** 

SPA 0.038498 0.0156067 2.4668 0.01385 ** 

FIN -0.0483293 0.039044 -1.2378 0.21616  

GRE -0.0431616 0.0264681 -1.6307 0.10336  

IRL 0.0562979 0.0333966 1.6857 0.09225 * 

ITA 0.0290732 0.0106257 2.7361 0.00636 *** 

LUX 0.0374437 0.0207464 1.8048 0.07149 * 

NED 0.0873664 0.0336849 2.5936 0.00968 *** 

POR 0.0543131 0.0316917 1.7138 0.08697 * 

DAN -0.0678474 0.0647541 -1.0478 0.29507  

SWE 0.0270028 0.0143212 1.8855 0.05974 * 

UK 0.0785901 0.025583 3.0720 0.00220 *** 

ANNO97 -0.124005 0.016215 -7.6476 <0.00001 *** 

ANNO98 -0.103127 0.0119635 -8.6202 <0.00001 *** 

ANNO99 -0.052403 0.00915371 -5.7248 <0.00001 *** 

ANNO00 -0.064063 0.0105639 -6.0644 <0.00001 *** 

ANNO01 -0.0423901 0.0103073 -4.1126 0.00004 *** 

ANNO03 0.0384313 0.0116972 3.2855 0.00106 *** 

ANNO04 0.0887272 0.0179574 4.9410 <0.00001 *** 

ANNO05 0.112413 0.0150284 7.4800 <0.00001 *** 

ANNO06 0.174339 0.0195924 8.8983 <0.00001 *** 

ANNO07 0.0981666 0.0100811 9.7377 <0.00001 *** 

ANNO08 0.0774803 0.0105875 7.3181 <0.00001 *** 

ANNO09 0.10661 0.0146084 7.2979 <0.00001 *** 

ANNO10 0.181229 0.0256838 7.0562 <0.00001 *** 

ANNO11 0.242606 0.0365736 6.6334 <0.00001 *** 

C 0.122764 0.0187958 6.5314 <0.00001 *** 

D 0.295551 0.0275506 10.7276 <0.00001 *** 

G 0.132838 0.0275186 4.8272 <0.00001 *** 

l_CILINDRATA 1.00696 0.0922205 10.9190 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.153931 0.0181705 8.4715 <0.00001 *** 

l_CR1 0.113262 0.0291958 3.8794 0.00011 *** 

l_TASSE -0.0225769 0.0300874 -0.7504 0.45326  

AIUTI -2.31228e-05 7.11036e-06 -3.2520 0.00120 *** 

VAR_CAMBIO -0.00889281 0.000926062 -9.6028 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.00385357 0.012752 -0.3022 0.76259  

l_BREVE 0.077414 0.0240523 3.2186 0.00134 *** 

 

Mean dependent var  9.442983  S.D. dependent var  0.260850 

Sum squared resid  3.317866  S.E. of regression  0.065685 

R-squared  0.939652  Adjusted R-squared  0.936591 

F(39, 769)  385.0654  P-value(F)  0.000000 
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Log-likelihood  1075.404  Akaike criterion -2070.807 

Schwarz criterion -1882.975  Hannan-Quinn -1998.689 

 

 

 

Modello 13: OLS, MARCHIO PEUGEOT 1-1129 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 4.55393 0.30521 14.9206 <0.00001 *** 

AUT -0.0280006 0.0179506 -1.5599 0.11908  

BEL 0.00257156 0.0161136 0.1596 0.87323  

GER 0.00114544 0.0113934 0.1005 0.91994  

SPA -0.0187217 0.0150739 -1.2420 0.21451  

FIN -0.123592 0.0453764 -2.7237 0.00656 *** 

GRE -0.125427 0.0250066 -5.0158 <0.00001 *** 

IRL -0.0665148 0.036979 -1.7987 0.07234 * 

ITA -0.0455397 0.0114957 -3.9615 0.00008 *** 

LUX -0.0314405 0.0205385 -1.5308 0.12611  

NED -0.0630197 0.0362551 -1.7382 0.08245 * 

POR -0.0551868 0.0347641 -1.5875 0.11270  

DAN -0.252537 0.0712103 -3.5464 0.00041 *** 

SWE -0.100422 0.0164112 -6.1191 <0.00001 *** 

UK -0.0165468 0.0261599 -0.6325 0.52718  

ANNO97 -0.11183 0.0164793 -6.7861 <0.00001 *** 

ANNO98 -0.0997324 0.0162947 -6.1205 <0.00001 *** 

ANNO99 -0.0380245 0.0119047 -3.1941 0.00144 *** 

ANNO00 -0.0566877 0.0127554 -4.4442 <0.00001 *** 

ANNO01 -0.0353747 0.0131452 -2.6911 0.00723 *** 

ANNO03 0.0408008 0.0150046 2.7192 0.00665 *** 

ANNO04 0.165383 0.015166 10.9048 <0.00001 *** 

ANNO05 0.144165 0.01629 8.8499 <0.00001 *** 

ANNO06 0.109617 0.0116626 9.3991 <0.00001 *** 

ANNO07 0.150575 0.0113171 13.3050 <0.00001 *** 

ANNO08 0.140846 0.0134212 10.4943 <0.00001 *** 

ANNO09 0.141551 0.0200569 7.0575 <0.00001 *** 

ANNO10 0.266652 0.0272296 9.7927 <0.00001 *** 

ANNO11 0.291813 0.0370654 7.8729 <0.00001 *** 

A -0.0997959 0.00908178 -10.9886 <0.00001 *** 

C 0.240262 0.0122291 19.6468 <0.00001 *** 

D 0.297469 0.0183742 16.1895 <0.00001 *** 

E 0.714007 0.025368 28.1460 <0.00001 *** 

G 0.471 0.0222519 21.1667 <0.00001 *** 

l_CILINDRATA 0.589369 0.0387028 15.2281 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.125007 0.00796941 15.6858 <0.00001 *** 

l_CR1 0.0835761 0.0266712 3.1336 0.00177 *** 

l_TASSE 0.0187766 0.0327433 0.5734 0.56646  
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AIUTI -2.05966e-06 8.89769e-06 -0.2315 0.81698  

VAR_CAMBIO -0.00951644 0.000989713 -9.6154 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0185104 0.01304 -1.4195 0.15604  

l_BREVE 0.100327 0.0235277 4.2642 0.00002 *** 

 

Mean dependent var  9.612533  S.D. dependent var  0.459657 

Sum squared resid  6.038994  S.E. of regression  0.074536 

R-squared  0.974661  Adjusted R-squared  0.973705 

F(41, 1087)  1106.587  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  1350.833  Akaike criterion -2617.667 

Schwarz criterion -2406.445  Hannan-Quinn -2537.862 

 

 

Modello 14: OLS, MARCHIO RENAULT 1-975 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 7.87644 0.483893 16.2772 <0.00001 *** 

AUT -0.0150485 0.0217748 -0.6911 0.48968  

BEL 0.0178759 0.0199978 0.8939 0.37161  

GER -0.0196975 0.0137143 -1.4363 0.15126  

SPA -0.020327 0.0188569 -1.0780 0.28133  

FIN -0.0343369 0.0599274 -0.5730 0.56680  

GRE -0.0353739 0.0330794 -1.0694 0.28518  

IRL 0.100242 0.0481384 2.0824 0.03758 ** 

ITA -0.0703033 0.0125118 -5.6189 <0.00001 *** 

LUX -0.0385904 0.0281778 -1.3695 0.17116  

NED -0.00629656 0.0448105 -0.1405 0.88828  

POR 0.00564375 0.0450752 0.1252 0.90039  

DAN -0.0680716 0.0931976 -0.7304 0.46533  

SWE -0.0406227 0.0190796 -2.1291 0.03351 ** 

UK 0.041038 0.0309844 1.3245 0.18567  

ANNO97 -0.0378239 0.0149305 -2.5333 0.01146 ** 

ANNO98 -0.0268003 0.0168331 -1.5921 0.11170  

ANNO99 -0.110783 0.0145356 -7.6215 <0.00001 *** 

ANNO00 -0.0657313 0.014292 -4.5992 <0.00001 *** 

ANNO01 -0.0239527 0.0149038 -1.6071 0.10836  

ANNO03 0.0734771 0.0150719 4.8751 <0.00001 *** 

ANNO04 0.0796102 0.0173718 4.5827 <0.00001 *** 

ANNO05 0.083639 0.0163615 5.1119 <0.00001 *** 

ANNO06 0.0792529 0.0116731 6.7894 <0.00001 *** 

ANNO07 0.271526 0.0159834 16.9880 <0.00001 *** 

ANNO08 0.315291 0.0172812 18.2448 <0.00001 *** 

ANNO09 0.319019 0.0271497 11.7504 <0.00001 *** 

ANNO10 0.317272 0.0316526 10.0236 <0.00001 *** 

ANNO11 0.321528 0.0448207 7.1736 <0.00001 *** 

A -0.199657 0.010389 -19.2181 <0.00001 *** 
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C 0.282977 0.0198091 14.2852 <0.00001 *** 

D 0.472154 0.0264163 17.8736 <0.00001 *** 

E 0.854213 0.0389849 21.9114 <0.00001 *** 

G 0.810689 0.036965 21.9312 <0.00001 *** 

l_CILINDRATA 0.146927 0.0648238 2.2666 0.02365 ** 

ALIMENTAZIONE 0.0474404 0.014375 3.3002 0.00100 *** 

l_CR1 0.0997 0.0321112 3.1048 0.00196 *** 

l_TASSE -0.0422372 0.0427559 -0.9879 0.32347  

AIUTI -1.13082e-05 1.11159e-05 -1.0173 0.30927  

VAR_CAMBIO -0.00853512 0.00115602 -7.3832 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.017822 0.0163719 -1.0886 0.27662  

l_BREVE 0.0806667 0.0245487 3.2860 0.00105 *** 

 

Mean dependent var  9.555271  S.D. dependent var  0.400438 

Sum squared resid  6.903390  S.E. of regression  0.086018 

R-squared  0.955799  Adjusted R-squared  0.953857 

F(41, 933)  655.5811  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  1029.867  Akaike criterion -1975.734 

Schwarz criterion -1770.672  Hannan-Quinn -1897.700 

 

 

Modello 15: OLS, MARCHIO OPEL 1-807 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 5.53742 0.34281 16.1530 <0.00001 *** 

AUT 0.0317287 0.0206651 1.5354 0.12510  

BEL 0.0617882 0.0178828 3.4552 0.00058 *** 

GER 0.0766095 0.0138227 5.5423 <0.00001 *** 

SPA 0.0190669 0.0180807 1.0545 0.29197  

FIN -0.0474602 0.0539049 -0.8804 0.37890  

GRE -0.0246347 0.0282073 -0.8733 0.38275  

IRL 0.0381804 0.0434163 0.8794 0.37946  

ITA -0.0126859 0.014355 -0.8837 0.37712  

LUX 0.00483253 0.0261085 0.1851 0.85320  

NED 0.0208656 0.0411251 0.5074 0.61204  

POR 0.0455438 0.0413399 1.1017 0.27094  

DAN -0.100644 0.0853974 -1.1785 0.23895  

SWE 0.00343368 0.017773 0.1932 0.84686  

UK 0.0651024 0.0255447 2.5486 0.01101 ** 

ANNO97 0.0328067 0.0141469 2.3190 0.02066 ** 

ANNO98 0.0386329 0.0132607 2.9133 0.00368 *** 

ANNO99 0.0712793 0.0125472 5.6809 <0.00001 *** 

ANNO00 0.0160665 0.0129069 1.2448 0.21359  

ANNO01 0.0340128 0.014516 2.3431 0.01938 ** 

ANNO03 0.0277719 0.0142175 1.9534 0.05114 * 

ANNO04 0.114659 0.0156817 7.3116 <0.00001 *** 
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ANNO05 0.205816 0.0177804 11.5754 <0.00001 *** 

ANNO06 0.159314 0.0121382 13.1251 <0.00001 *** 

ANNO07 0.191637 0.0124024 15.4516 <0.00001 *** 

ANNO08 0.156055 0.0152048 10.2636 <0.00001 *** 

ANNO09 0.15676 0.0192313 8.1513 <0.00001 *** 

ANNO10 0.235159 0.0264081 8.9048 <0.00001 *** 

ANNO11 0.354963 0.0408382 8.6919 <0.00001 *** 

C 0.170206 0.0174661 9.7449 <0.00001 *** 

D 0.381555 0.020466 18.6434 <0.00001 *** 

E 0.590463 0.0303528 19.4534 <0.00001 *** 

l_CILINDRATA 0.468816 0.0406864 11.5227 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE -0.00564795 0.0115613 -0.4885 0.62532  

l_CR1 0.0757017 0.0275066 2.7521 0.00606 *** 

l_TASSE -0.017751 0.0399989 -0.4438 0.65732  

AIUTI -8.49345e-06 9.98114e-06 -0.8509 0.39506  

VAR_CAMBIO -0.00991963 0.0013611 -7.2879 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0289417 0.0151887 -1.9055 0.05709 * 

l_BREVE 0.0754644 0.0240222 3.1414 0.00175 *** 

 

Mean dependent var  9.577240  S.D. dependent var  0.333161 

Sum squared resid  3.675812  S.E. of regression  0.069228 

R-squared  0.958913  Adjusted R-squared  0.956823 

F(39, 767)  528.2506  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  1030.407  Akaike criterion -1980.814 

Schwarz criterion -1793.081  Hannan-Quinn -1908.725 
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Modello 16: OLS, osservazioni pre crisi 1-12030 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 145 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 2.14469 0.667345 3.2138 0.00131 *** 

AUT 0.0274957 0.00712967 3.8565 0.00012 *** 

BEL 0.0512787 0.00568873 9.0141 <0.00001 *** 

GER 0.0353988 0.0053033 6.6749 <0.00001 *** 

SPA 0.0166867 0.0056264 2.9658 0.00302 *** 

FIN -0.00761492 0.0207795 -0.3665 0.71403  

GRE 0.0168854 0.0122404 1.3795 0.16777  

IRL 0.0983714 0.0173496 5.6699 <0.00001 *** 

ITA 0.00308626 0.00460927 0.6696 0.50314  

LUX 0.0167461 0.00783956 2.1361 0.03269 ** 

NED 0.047918 0.0155604 3.0795 0.00208 *** 

POR 0.0622677 0.0163009 3.8199 0.00013 *** 

DAN -0.0466168 0.0321043 -1.4520 0.14652  

SWE -0.0131024 0.00814327 -1.6090 0.10764  

UK 0.171544 0.00994409 17.2509 <0.00001 *** 

ANNO97 -0.0569314 0.0177476 -3.2078 0.00134 *** 

ANNO98 -0.0599961 0.0173109 -3.4658 0.00053 *** 

ANNO99 -0.0567194 0.0155069 -3.6577 0.00026 *** 

ANNO00 -0.0147662 0.0134376 -1.0989 0.27185  

ANNO01 0.000547888 0.00781133 0.0701 0.94408  

ANNO03 0.0353335 0.00921329 3.8351 0.00013 *** 

ANNO04 0.0740534 0.0147977 5.0044 <0.00001 *** 

ANNO05 0.0799022 0.0155162 5.1496 <0.00001 *** 

ANNO06 0.103433 0.0171122 6.0444 <0.00001 *** 

ANNO07 0.130217 0.0160024 8.1373 <0.00001 *** 

A -0.156319 0.0411181 -3.8017 0.00014 *** 

C 0.0408735 0.0326806 1.2507 0.21107  

D 0.154355 0.0435 3.5484 0.00039 *** 

E 0.281793 0.060468 4.6602 <0.00001 *** 

F 0.47362 0.0967783 4.8939 <0.00001 *** 

G 0.305304 0.0702324 4.3471 0.00001 *** 

ALFA 0.0903302 0.0393634 2.2948 0.02176 ** 

AUDI 0.111572 0.0518757 2.1508 0.03152 ** 

BMW 0.148536 0.0391567 3.7934 0.00015 *** 

CITROEN 0.0142083 0.0346496 0.4101 0.68177  

DAIHATSU 0.0219913 0.0815707 0.2696 0.78747  

FIAT -0.100288 0.0401258 -2.4993 0.01246 ** 

FORD -0.0978317 0.0350668 -2.7899 0.00528 *** 

HONDA 0.0392817 0.0296195 1.3262 0.18480  

LANCIA 0.0429883 0.0433244 0.9922 0.32110  

LAND_ROVER 0.064919 0.0962157 0.6747 0.49986  

MAZDA -0.0256042 0.0363669 -0.7041 0.48141  

MERCEDES 0.274308 0.0377283 7.2706 <0.00001 *** 

MGF -0.00625911 0.0339166 -0.1845 0.85359  

MITSUBISHI 0.0313817 0.0609589 0.5148 0.60670  

NISSAN -0.0454205 0.0375468 -1.2097 0.22642  
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OPEL 0.0191203 0.0322691 0.5925 0.55351  

RENAULT 0.0315864 0.0308991 1.0222 0.30669  

SAAB 0.263122 0.0589772 4.4614 <0.00001 *** 

SEAT -0.218091 0.0503853 -4.3285 0.00002 *** 

SKODA -0.191903 0.0615844 -3.1161 0.00184 *** 

SUBARU 0.0719596 0.0441405 1.6302 0.10308  

SUZUKI -0.175008 0.0786912 -2.2240 0.02617 ** 

TOYOTA 0.0127178 0.0441902 0.2878 0.77351  

VOLVO -0.0340989 0.0678771 -0.5024 0.61542  

VW -0.0281398 0.0400294 -0.7030 0.48208  

l_CILINDRATA 0.951408 0.0933534 10.1915 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0522621 0.0202644 2.5790 0.00992 *** 

l_CR1 0.119224 0.00769768 15.4883 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.0207356 0.0143604 -1.4439 0.14878  

AIUTI -6.24397e-06 3.5827e-06 -1.7428 0.08139 * 

VAR_CAMBIO -0.0078076 0.000314585 -24.8187 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.00436535 0.00464746 -0.9393 0.34760  

l_BREVE -0.0485806 0.00874182 -5.5573 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  9.654736  S.D. dependent var  0.508769 

Sum squared resid  177.1704  S.E. of regression  0.121681 

R-squared  0.943099  Adjusted R-squared  0.942799 

F(63, 11966)  536.0202  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  8301.721  Akaike criterion -16475.44 

Schwarz criterion -16002.15  Hannan-Quinn -16316.70 
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Modello 17: OLS, osservazioni durante la crisi 12031-16608 (n = 4578) 

Variabile dipendente: l_PREZZO 

Errori standard clusterizzati per 112 valori di MODELLO 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 1.44208 0.812562 1.7747 0.07601 * 

AUT -0.0297665 0.00979556 -3.0388 0.00239 *** 

BEL 0.0164095 0.00572534 2.8661 0.00417 *** 

GER 0.00788671 0.00504122 1.5644 0.11778  

SPA 0.0107179 0.00748628 1.4317 0.15231  

FIN -0.0736639 0.0188855 -3.9006 0.00010 *** 

GRE -0.057677 0.0124786 -4.6221 <0.00001 *** 

IRL -0.00963699 0.0176028 -0.5475 0.58408  

ITA -0.0421094 0.00580233 -7.2573 <0.00001 *** 

LUX -0.0471361 0.00897164 -5.2539 <0.00001 *** 

NED -0.0555405 0.0172398 -3.2216 0.00128 *** 

POR -0.00170845 0.0155133 -0.1101 0.91231  

DAN -0.169344 0.0356268 -4.7533 <0.00001 *** 

SWE -0.0576702 0.0112996 -5.1037 <0.00001 *** 

UK -0.119378 0.00998711 -11.9532 <0.00001 *** 

A -0.107916 0.0383576 -2.8134 0.00492 *** 

C 0.0336562 0.034149 0.9856 0.32440  

D 0.119859 0.0495592 2.4185 0.01562 ** 

E 0.184977 0.0710946 2.6018 0.00930 *** 

F 0.37005 0.113992 3.2463 0.00118 *** 

G 0.218964 0.0527109 4.1540 0.00003 *** 

ALFA 0.0747996 0.057201 1.3077 0.19105  

AUDI -0.0680096 0.0834368 -0.8151 0.41506  

BMW 0.109229 0.0516503 2.1148 0.03450 ** 

CITROEN 0.0346236 0.0589 0.5878 0.55667  

DAIHATSU -0.122797 0.0599989 -2.0467 0.04075 ** 

FIAT -0.0711577 0.0653541 -1.0888 0.27630  

FORD -0.105346 0.0428486 -2.4586 0.01399 ** 

HONDA -0.0675165 0.0470004 -1.4365 0.15093  

HYUNDAI -0.165501 0.0569036 -2.9084 0.00365 *** 

JAGUAR -0.00558683 0.125796 -0.0444 0.96458  

KIA -0.119504 0.0402204 -2.9712 0.00298 *** 

LANCIA 0.058613 0.104113 0.5630 0.57348  

LAND_ROVER -0.0442105 0.0979138 -0.4515 0.65163  

MAZDA -0.0732811 0.0436771 -1.6778 0.09346 * 

MERCEDES 0.145252 0.0608792 2.3859 0.01708 ** 

MITSUBISHI -0.0123113 0.0627523 -0.1962 0.84447  

NISSAN -0.142987 0.0426196 -3.3550 0.00080 *** 

OPEL -0.0858967 0.0525473 -1.6347 0.10219  

RENAULT 0.0163971 0.0597863 0.2743 0.78390  

SAAB 0.231658 0.106241 2.1805 0.02927 ** 

SEAT -0.1902 0.0771702 -2.4647 0.01375 ** 

SKODA -0.294156 0.0449094 -6.5500 <0.00001 *** 

SUBARU -0.00759409 0.0470757 -0.1613 0.87185  

SUZUKI -0.0800772 0.0522477 -1.5326 0.12543  

TOYOTA -0.0147351 0.0451659 -0.3262 0.74425  
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VOLVO -0.0683486 0.0859178 -0.7955 0.42636  

VW -0.0859987 0.0510603 -1.6843 0.09220 * 

l_CILINDRATA 1.1211 0.11328 9.8968 <0.00001 *** 

ALIMENTAZIONE 0.0642776 0.0260802 2.4646 0.01375 ** 

l_CR1 0.0556193 0.00824119 6.7489 <0.00001 *** 

l_TASSE -0.0147174 0.0166981 -0.8814 0.37816  

AIUTI 7.38101e-07 2.11564e-06 0.3489 0.72720  

VAR_CAMBIO -0.00693638 0.000349746 -19.8326 <0.00001 *** 

l_DISOCC_ -0.0529349 0.00784989 -6.7434 <0.00001 *** 

l_BREVE 0.119734 0.0104302 11.4796 <0.00001 *** 

ANNO08 -0.259729 0.023334 -11.1309 <0.00001 *** 

ANNO09 -0.253181 0.0225411 -11.2319 <0.00001 *** 

ANNO10 -0.0806813 0.00968422 -8.3312 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var  9.792083  S.D. dependent var  0.515858 

Sum squared resid  61.48790  S.E. of regression  0.116647 

R-squared  0.949517  Adjusted R-squared  0.948869 

F(58, 4519)  299.8500  P-value(F)  0.000000 

Log-likelihood  3370.095  Akaike criterion -6622.190 

Schwarz criterion -6242.878  Hannan-Quinn -6488.651 

 

 


