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La situazione

Lo scandalo VW delle 'centraline 
truccate' ha avuto ovviamente un 
impatto sulle intenzioni dei 
consumatori di acquistare un'auto del 
brand, ma molto inferiore a quanto 
paventato nelle settimane a cavallo tra 
fine settembre e inizio ottobre. 

È opportuno specificare alcuni punti, 
soprattutto in considerazione della 
elevata risonanza che il caso ha 
ricevuto dai media, anche per 
l'immagine di grande affidabilità e 
integrità che il Gruppo VW ha saputo 
accreditare presso l'opinione pubblica.



Elaborazione Fleet&Mobility su dati UNRAE e ACI

Il nuovo

L'analisi statistica (fonte Unrae) delle 
vendite di auto nuove mostra fino a 
giugno una crescita di VW che era 
quasi la metà del mercato (e che 
conteneva di conseguenza la crescita 
dell'intero Gruppo). 

A settembre si registra una lieve 
flessione rispetto ai volumi del 2014, 
che poi si accentua in ottobre, 
trascinando con sé la performance del 
Gruppo e arrivando probabilmente a 
condizionare in negativo la crescita del 
mercato: segno che i clienti che non 
hanno comprato VW non hanno optato 
per un'altra marca, ma hanno 
semplicemente aspettato.

Prova ne sia che a novembre il brand 
ha recuperato, segnando una crescita 
superiore a quella del mercato, mentre 
dicembre è stato tutto sommato in 
linea con il primo semestre, come se il 
fenomeno fosse ormai stato assorbito.

AUTO NUOVE 2014 2015 15/14

6 MESI MKT 758.064 872.951   15,2%

VW 61.496   66.397     8,0%

VW GROUP 104.380 114.144   9,4%

SETT MKT 111.027 130.071   17,2%

VW 8.991      8.868       -1,4%

VW GROUP 15.065   15.984     6,1%

OTT MKT 122.445 132.929   8,6%

VW 10.220   9.520       -6,8%

VW GROUP 17.216   17.156     -0,3%

NOV MKT 108.546 134.021   23,5%

VW 7.941      10.093     27,1%

VW GROUP 14.156   17.181     21,4%

DIC MKT 92.199   109.395   18,7%

VW 7.309      8.198       12,2%

VW GROUP 11.171   12.665     13,4%

«L’affaire Volkswagen non ha intaccato 
né la richiesta delle motorizzazioni 
diesel né la richiesta dei prodotti del 
gruppo tedesco» – Filippo Pavan 
Bernacchi, presidente di Federauto. 



Elaborazione Fleet&Mobility su dati UNRAE e ACI

L’usato

L'analisi statistica (fonte ACI) dei 
trasferimenti di auto usate mostra 
invece un cedimento sensibile nel 
mese di ottobre (intorno al 7%), di cui 
sembra aver risentito anche il mercato, 
che ha segnato un apprezzamento 
lieve (meno del 2%), non in linea con 
l'anno. Tale cedimento si era 
manifestato già a settembre, seppure 
per pochi giorni e dunque con valori 
contenuti all'1%. Però già il mese di 
novembre ha registrato transazioni di 
usato in linea con la crescita del primo 
semestre dell'anno per il Gruppo VW e 
addirittura al di sopra per il brand VW, 
forse per un 'effetto rimbalzo'. 

L’andamento positivo a dicembre si è 
addirittura accentuato, forse perché il 
prodotto è stato offerto a condizioni 
favorevoli, per effetto dello scandalo. 

Le curve dell’usato del brand VW e del 
Gruppo appaiono ben allineate a 
quella del mercato, seppur su valori 
decisamente più contenuti.

AUTO USATE 2014 2015 15/14

6 MESI MKT 2.110.326 2.284.192 8,2%

VW 136.653 142.541 4,3%

VW GROUP 247.844 256.500   3,5%

SETT MKT 359.615 386.347   7,4%

VW 23.061   22.728     -1,4%

VW GROUP 40.947   40.486     -1,1%

OTT MKT 426.651 433.280   1,6%

VW 26.282   24.342     -7,4%

VW GROUP 46.920   43.533     -7,2%

NOV MKT 372.943 427.507   14,6%

VW 22.634   23.969     5,9%

VW GROUP 41.381   42.611     3,0%

DIC MKT 379.125 418.545   10,4%

VW 23.188   25.287     9,1%

VW GROUP 42.773   44.870     4,9%

«Come ha avuto modo di dichiarare 
recentemente Sergio Marchionne, 
siamo sicuri che il gruppo VW saprà 
affrontare quest’impasse e ne uscirà 
rafforzato» – Carlo Alberto Jura, 
presidente dei concessionari FCA



Conclusioni

Sembra che i consumatori siano 
orientati a 'non punire' il Gruppo VW. 
L'apprezzamento per la qualità dei 
prodotti appare la principale leva nel 
processo di formulazione della scelta, 
almeno per le auto nuove, che non 
sono comunque interessate 
oggettivamente dal problema. 

Per l'usato qualche prudenza forse 
continuerà a manifestarsi, ma non in 
misura tale da alterare profondamente 
i valori residui. Qui giocano molti 
fattori: la capacità negoziale degli 
intermediari (commercianti), la 
diluizione nel tempo delle vendite (che 
sfuma il ricordo stesso del problema), 
gli interventi di riparazione del 
problema annunciati dalla Casa. 

Le decisioni delle imprese – dettate da 
motivi di immagine e non da fattori 
sostanziali – troveranno applicazione in 
un numero di casi minore, dovendosi 
confrontare con la complessità legata 
alla modifica delle car policy.

Resta invece ancora da capire l'impatto 
che la vicenda avrà sui conti della Casa, 
a seguito delle azioni legali che 
saranno intraprese. È probabile che 
anche queste siano inferiori a quanto 
inizialmente minacciato e paventato.

Sul campo

I feedback raccolti presso i concessionari 
riportano un graduale rientro delle 
perplessità da parte del pubblico –
anche grazie al sostegno concreto messo 
in campo dal costruttore – con 
conseguente ripresa del traffico in 
salone e degli ordini, dato confermato 
anche da fonti certe e autentiche.

I noleggiatori a lungo termine che 
abbiamo sentito hanno tutti confermato 
di non ritenere necessario accantonare 
fondi per fronteggiare una diminuzione 
dei valori residui per le vetture VW Euro 
5 che sono in parco, né tantomeno per 
gli altri brand del Gruppo VW. 

Gli stessi noleggiatori hanno invece 
riportato delle richieste avanzate da 
alcuni clienti, soprattutto grandi flotte, 
di deviare verso altri brand non del 
Gruppo VW gli ordini da emettere e – in 
qualche caso – anche di quelli in 
consegna. La causa è l'inopportunità di 
girare con vetture del Gruppo VW, per 
l'immagine dell'azienda. Ciò ha 
comportato – secondo quanto abbiamo 
appreso – un'azione diffusa da parte dei 
commerciali dedicati al B2B del Gruppo 
VW di presenza presso i clienti per 
rassicurare circa l'estraneità allo 
scandalo delle nuove vetture Euro 6.


