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PREFAZIONE

Nessuno mai ricorderà il 2019, come nessuno ci parla mai del 
1913 oppure del 1946. Anni oscurati da quello importantissimo 
che l’ha preceduto o seguito. Nel nostro caso, l’anno del Covid. 
Eppure, sarebbe un errore. 

Il 2019 è stato un anno ricchissimo, se non di eventi storici, di se-
gnali. Tanti fenomeni che stanno alla base di ciò che adesso ci pare 
possibile, quando non addirittura obbligato.

Innanzitutto, un anno di profondo rimescolamento delle posizioni 
fino ad allora ritenute fisse. Tutti gli equilibri sono stati resi dispo-
nibili a una modifica. 

Questo Osservatorio ne riporta molti, sicuramente quelli più si-
gnificativi. Ma vale la pena di elencarne alcuni su tutti.

Il noleggio è uscito dal decennio ormai definitivamente sdoganato: 
è un modo di avere la macchina valido per tutti, dalla grande azien-
da al giovane che ne ha bisogno per pochi mesi. 

Oltre a rappresentare un quarto delle vendite, è anche il 7% del 
parco circolante, se ci fermiamo a vetture fino a 7 anni di anzianità. 
All’inizio del secolo era l’1%.

Sarà forse anche per questo che la quota di auto vendute a giovani 
sotto i 45 anni è sempre più bassa, il 35% del totale: era il 53% 
quindici anni fa.

Altro fatto rilevante è l’attaccamento degli italiani alle auto vecchie. 
Lo scorso anno è stato definitivamente acclarato che per milioni di 
persone una vettura di venti o trent’anni è ancora un mezzo suffi-
ciente per gli spostamenti di cui hanno bisogno.
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Molto spesso la ragione sta nell’indisponibilità di risorse adeguate 
a passare a un’auto nuova o almeno più recente.

Per corollario, è stato accettato da parte di molti che aiuti alla 
rottamazione dovrebbero sempre includere l’acquisto di un’auto 
usata, senza limitarsi a quelle nuove, che sono fuori portata per 
milioni di cittadini.

Ultimo esempio della significatività del 2019, e certamente non il 
meno importante, è il fatto che le emissioni di CO2 delle macchine 
immatricolate abbia toccato i 119 gr/km, dai 112 di alcuni anni fa. 
Aver condotto una campagna contro i propulsori diesel, fondata su 
dati del passato e ignorando la compatibilità dei motori attuali, ha 
presentato il conto sul fronte delle emissioni clima-alteranti. 

Questi e molti altri sono i messaggi che ci ha lasciato il 2019. Sarà 
bene non archiviarli, nel nome dell’anno del Covid.
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INTRODUZIONE AL PROGETTO

Qualcosa è cambiato è la raccolta statistica e analitica dei principali 
indicatori che hanno caratterizzato l’economia del comparto auto.

Si parte delineando lo scenario socioeconomico del Paese, attra-
verso alcuni indici, i più significativi, da fonti istituzionali.

Subito dopo, viene fornito un quadro delle movimentazioni di 
autovetture, come domanda aggregata (nuovo più usato) e come 
radiazioni. L’insieme di queste grandezze dà le movimentazioni 
del parco circolante, uno dei più elevati al mondo per numero di 
abitanti.

Successivamente, si scende nel dettaglio delle immatricolazioni e 
delle transazioni di usato, per poi osservare alcuni fenomeni im-
portanti, assicurativi e finanziari. 

In ultimo, ma non certo in ordine d’importanza, le statistiche sul 
noleggio, il fenomeno più rilevante di questo inizio secolo.

INTRODUZIONE AL PROGETTO
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SCENARIO ECONOMICO

Il prodotto interno lordo, calcolato a prezzi di mercato, in Italia 
nel 2019 è stato pari a quasi 1.724 miliardi di euro. Pur conti-
nuando ad aumentare, ha segnato, tuttavia, un marcato rallen-
tamento. Siamo oramai molto distanti dal tasso di sviluppo del 
2017, anno in cui la nostra economia cresceva dell’1,6%.

Fig. 1 - PIL Italia e per abitante. Istat

Nel 2019 la ricchezza prodotta da ogni cittadino italiano è stata di 
quasi 28.550 euro, proseguendo, quindi, il trend positivo avviato 
dopo il 2013. La crescita del PIL pro-capite è stata più marcata 
rispetto a quella del Paese, in quanto la popolazione è in diminu-
zione e di conseguenza la ricchezza si distribuisce su un numero 
più basso di persone. Infatti, dal 2015 al 2019 la popolazione è 
diminuita di 360mila persone. 
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Fig. 2 - Tasso di occupazione in Italia. Istat

Il tasso di occupazione è stato nel 2019 pari al 59% ed è in costan-
te aumento dal 2016. Hanno giovato i provvedimenti governativi 
che hanno spinto le imprese ad assumere di più. Anche se a cre-
scere sono soprattutto i contratti di lavoro a tempo determinato.

Fig. 3 - Tasso di inflazione in Italia. Istat
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Il tasso di inflazione in Italia nel 2019 è stato pari allo 0,6%, in 
contrazione rispetto al 2018 e al 2017, anni in cui l’indice regi-
strava rispettivamente l’1,1% e l’1,2%. Tutto ciò nonostante il 
persistere della politica monetaria della BCE che ha continuato 
ad acquistare titoli degli Stati europei (quantitative easing) per 
immettere liquidità nel sistema. 

Fig. 4 - Uscite delle amministrazioni pubbliche. Mln euro. Istat

Le uscite delle amministrazioni pubbliche nel 2019 sono state 
pari a quasi 871 miliardi di euro, 14 miliardi in più rispetto al 
2018. Le prestazioni sociali, che rappresentano il 41% delle uscite 
complessive, sono cresciute del 4%, mentre i redditi da lavoro 
dipendente, che sono la seconda voce in termini di peso percen-
tuale, si sono impercettibilmente apprezzati (+0,5%). Pari al 7% 
la contrazione degli interessi passivi, dovuta al calo dei tassi di 
interesse.
Continua il trend crescente del debito pubblico che nel 2019 si 
è apprezzato di 28 miliardi di euro (+1,2%), attestandosi a 2.410 
miliardi di euro. Il rapporto debito/PIL si avvicina pericolosa-
mente al 140%.

SCENARIO ECONOMICO
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Fig. 5 - Consumi delle famiglie. Mln euro. Istat

Ne 2019 le famiglie italiane hanno speso per i propri consumi 11 
miliardi di euro in più rispetto al 2018 (+1%). Ad eccezione del 
settore dell’abbigliamento, della comunicazione e dei servizi sani-
tari, che hanno registrato una contrazione dei consumi, tutti gli 
altri sono in territorio positivo. I consumi relativi alle abitazioni e 
alle utenze, che rappresentano il 23% del totale dei consumi, sono 
cresciuti dell’1,1%. La spesa per i generi alimentari si è apprezzata 
dell’1,2%. Crescono del doppio rispetto alla media i prezzi dei 
servizi ricettivi e della ristorazione (+2,1%). 
Nel 2019 le famiglie italiane hanno risparmiato l’8,2% del pro-
prio reddito; il tasso di risparmio nel 2018 era pari all’8,1%. 

 



13

Fig. 6 - Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche (miliardi di euro e % 
del PIL). Istat 

A fronte delle su menzionate uscite dello Stato pari a 871 miliardi 
di euro, sono entrate nelle casse statali 841 miliardi di euro; il 
disavanzo è stato di 29 miliardi di euro. Nel 2018 era stato pari a 
quasi 39 miliardi. 
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DOMANDA AGGREGATA DI AUTO

Fig. 7 - La domanda aggregata di auto. Centro Studi Fleet&Mobility su dati Un-
rae, Aci e IAN

Gli individui hanno bisogno di muoversi e per farlo acquistano 
automobili nuove e usate. La domanda aggregata misura le im-
matricolazioni e i passaggi di proprietà (questi ultimi calcolati al 
netto delle mini-volture e dei km0).
Nel 2019 il bisogno di mobilità aggregato ha portato la domanda 
complessiva a quasi 4,9 milioni di transazioni, con un incremento 
dell’1% verso il 2018. Nel quinquennio 2014-2019 la domanda 
aggregata è cresciuta mediamente del 5% all’anno.
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RADIAZIONI

Fig. 8 - Radiazioni autovetture per normativa euro. 2019. Aci

La radiazione è la cessazione dalla circolazione di un veicolo. 
Quando un veicolo viene radiato esce automaticamente dal pub-
blico registro automobilistico e quindi dai conteggi del parco cir-
colante.
Le radiazioni di veicoli nel 2019 sono state pari a poco più di 
un milione e ottocentomila veicoli, con un incremento dell’1,9% 
rispetto al 2018.
Le vetture radiate nel 2019 sono state oltre 1,5 milioni; 7 su 10 
per demolizione e 3 su 10 per esportazione. 
Il 61% delle vetture radiate nel 2019 aveva oltre 16 anni di anzia-
nità, il 25% un’età compresa tra 11 e 15 anni, mentre il restante 
14% da 1 a 10 anni.
Una vettura su 2 radiate è compresa tra Euro0 ed Euro3. Tre su 10 
sono Euro4. Mentre le Euro5 e 6 rappresentano il 12% del totale.

RADIAZIONI
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Fig. 9 - Radiazione per circolante. Aci

È interessante osservare il fenomeno delle radiazioni per classe di 
emissioni Euro.
Le auto più vecchie vengono radiate di più di quelle recenti, che 
sono piuttosto soggette all’esportazione. Questo è vero fino alle 
Euro2, che nel 2019 hanno visto uscire quasi il 10% di quelle in 
circolazione. A un ritmo simile, in dieci anni dovrebbero scom-
parire. 
Sorprende invece il bacino delle Euro1, di cui solo il 4,5% è sta-
to radiato. Segno forse che molti possessori di una vettura tanto 
vecchia, che non ha quasi alcun valore di mercato, preferiscono 
continuare a usarla finché cammina, magari per pochi chilometri 
su brevi distanze.
Diverso il discorso per le Euro0. Che solo lo 0,5% venga radiato 
è incredibile. Molto più realisticamente, bisogna accettare che le 
statistiche delle auto attualmente registrate non implicano che le 
stesse siano ancora effettivamente in circolazione, tanto che alcuni 
centri studi stimano in circa un milione in meno la consistenza 
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effettiva del parco. In altre parole, molte di quelle Euro0 sono già 
state rottamate/abbandonate da tempo, senza curarsi di cancellar-
ne l’iscrizione dal PRA.
Bisogna, tuttavia, anche considerare che all’interno delle autovet-
ture Euro0 e Euro1 ci sono anche i veicoli storici, i cui proprie-
tari potrebbero non voler radiare. I veicoli con più di 30 anni di 
età sono considerati storici dalle normative e proprio per questo 
godono di benefici fiscali come l’esenzione totale dal pagamen-
to della tassa automobilistica. Ci sono poi i veicoli con più di 
20 anni, alcuni dei quali sono considerati di interesse storico se 
possiedono determinati requisiti e che sono iscritti in determinati 
registri come quello dell’ACI.
 

RADIAZIONI
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PARCO CIRCOLANTE

Fig. 10 - Parco circolante per tipologia veicoli. 2019. Aci

Il parco circolante in Italia a fine 2019 consta di 52,4 milioni di 
veicoli, tra questi le autovetture sono il segmento più numeroso. 
I motocicli sono quasi 7 milioni, mediamente 12 abitanti su 100 
ne possiedono uno.  

Fig. 11 - Trend parco circolante autovetture. 2000-2019. Aci
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Le vetture circolanti in Italia a fine 2019 sono 39,5 milioni. Il 
trend è in costante crescita; mediamente le autovetture sulle strade 
sono aumentate ogni anno di oltre 366mila unità. 
Nelle regioni con numero di abitanti più elevato, si registra, di 
riflesso, anche il maggior numero di autovetture circolanti. Una 
vettura su 6 circola in Lombardia. Mentre una su 10 è nel Lazio. 
Nelle prime cinque regioni, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia 
e Veneto circolano oltre la metà delle auto totali.
Relativamente alla nazionalità 1 auto su 3 è italiana, 1 su 5 è tede-
sca, mentre 1 su 7 è francese.
Il 46% del parco auto in Italia è alimentato a benzina, il 44% 
diesel. Solo il 10% è costituito da alimentazioni alternative, tra 
le quali il GPL è l’alimentazione più rappresentativa con la quota 
del 6,5% sul totale.
In Italia 1 vettura su 2 ha una cilindrata compresa tra 1.200 e 
1.500 cc, 1 su 5 tra 800 e 1.200 cc, quelle comprese tra 1.600 e 
2.000 cc. rappresentano il 20% sul totale.  

Fig. 12 - Parco circolante autovetture per normativa euro. 2019. Aci

PARCO CIRCOLANTE
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Il grafico del parco circolante autovetture a fine 2019 per norma-
tiva Euro evidenzia che circa 1 auto su 3 circolanti in Italia è ante 
Euro4, quindi con oltre 14 anni di anzianità.

Fig. 13 - Invecchiamento del parco circolante auto. Aci e Unrae

Il parco circolante italiano invecchia sempre di più. L’età media 
nel 2010 era pari a 8,1, anni, mentre 9 anni dopo è arrivata 11,4 
anni. Il processo di rinnovo del parco è molto lento e ciò provoca 
effetti negativi sulla qualità dell’aria nelle città.
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Fig. 14 - Auto per 100 abitanti per città. 2019. Aci

In Italia il tasso di motorizzazione è molto alto: circolano 66 auto 
per 100 abitanti. Tuttavia, le differenze tra le città italiane sono 
notevoli. Firenze possiede il tasso di motorizzazione più alto, 77 
auto per 100 abitanti, mentre l’ultima nel ranking è Genova, dove 
a possedere un’auto è solo 1 abitante su 2. 

 

PARCO CIRCOLANTE
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Fig. 15 - Transazioni e radiazioni su parco circolante. 
Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aci

Ogni anno viene acquistato un quantitativo di auto, tra nuove e 
usate, pari al 12/13% dell’intero parco circolante, con un picco 
negativo negli anni della crisi. Il ciclo di acquisto medio, di auto 
nuove e usate, è di 8 anni, periodo coincidente a tante altre analisi. 
Più in dettaglio, le auto di prima immatricolazione, che vanno a 
incrementare il parco circolante, pesano circa il 5%.  
Le auto che invece escono dal parco, per rottamazione o per espor-
tazione, sono in media il 4% del parco, indicando una vita media 
intorno ai 25 anni.  
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MERCATO DEL NUOVO 

Fig. 16 - Il mercato italiano delle autovetture vetture. Unrae

Dal 2001 al 2019 in Italia sono state vendute mediamente all’an-
no oltre 1.981.500 autovetture. Il picco di immatricolazioni si è 
registrato nel 2007, grazie agli incentivi pubblici. La crisi econo-
mica degli anni successivi causò la diminuzione della domanda 
con il picco negativo del 2013 con 1.300mila vetture. A partire 
dal 2014 si è registrato un parziale recupero che ha portato il mer-
cato a raggiungere la quota di quasi 2 milioni di unità. Poi nel 
2018 c’è stato un calo del 3%; il  2019 si è chiuso in linea con il 
2018, con circa 1.927 unità immatricolate.
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Fig. 17 - Mercato auto a volume e a valore. Centro Studi Fleet&Mobility

Nel 2019 gli italiani hanno speso per acquistare le autovetture 
nuove 40 miliardi di euro. A partire dal 2010, il valore unitario 
medio delle autovetture ha avuto una costante crescita: nel 2010 
era pari a circa 17.000 euro, nel 2019 è arrivato a 21.000 euro, 
4.000 euro in più. Questo ha portato il valore del mercato auto 
a crescere in termini percentuali molto di più rispetto al volume.  
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Fig. 18 - Immatricolato vetture per tipologia. Unrae

Nel corso di quattro anni, dal 2015 al 2019, la composizione del 
mercato delle autovetture è cambiato notevolmente. I SUV hanno 
quasi raddoppiato la quota di mercato, passando dal 25% al 42%; 
mentre le berline hanno perso nove punti. Sul fronte delle dimen-
sioni, le vetture medie hanno guadagnato 8 punti, soprattutto ai 
danni delle utilitarie che, al contrario, hanno perso 7 punti di 
rappresentatività.  
La campagna mediatica contro le polveri sottili e i limiti alla cir-
colazione delle autovetture adottati da alcuni comuni hanno con-
tribuito al crollo delle vendite di auto diesel, la cui quota si è 
ridimensionata di ben 15 punti. La benzina è diventata l’alimen-
tazione preferita dagli italiani. Le immatricolazioni di auto ibride 
nel 2019 hanno raggiunto il 6% delle vendite, quelle elettriche 
l’1%. In calo le autovetture alimentate a GPL e metano.
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Fig. 19 - Immatricolato vetture per canale. %. Unrae

Continua a diminuire la quota del segmento privati: nel 2019 è 
stata pari al 57% contro il 64% del 2015 (ben sette punti percen-
tuali in meno). Ad avvantaggiarsene è soprattutto il noleggio che 
guadagna 4 punti e conferma di essere una modalità di acquisi-
zione dell’auto, alternativa alla proprietà, utilizzata ormai già da 
qualche anno anche dai privati. Anche le società hanno aumentato 
la quota, nel 2019 un’auto su cinque è stata intestata alle aziende. 
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Fig. 20 - Immatricolato autovetture a privati per età.  Unrae

Nel 2019, 4 vetture su 6 sono state acquistate da privati con età 
superiore ai 46 anni. Degno di nota il calo degli acquisti della 
fascia di età compresa tra 30 e 45 anni: dal 40% del 2015 al 26% 
del 2019 (14 punti in meno). 

Fig. 21 - Emissioni medie ponderate di CO2 (g/Km) su auto nuove. Unrae
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Nel 2019 le emissioni medie di CO2 sulle autovetture nuove sono 
aumentate da 115,1 a 119,1 g/km. La crescita di questo indicato-
re era già partita nel 2017 dopo 9 anni di discesa continua, il cui 
picco minimo era stato raggiunto nel 2016 con il valore di 112,1 
g/km.

Fig. 22 - Immatricolato veicoli commerciali per canale. Unrae 

Nel 2019 i veicoli commerciali hanno raggiunto le 188.000 unità 
con un aumento del 3,4% rispetto al 2018, grazie soprattutto al 
ripristino del super-ammortamento al 130%.
Non cambia la distribuzione percentuale tra i canali da un anno 
all’altro: 1 veicolo su 2 è acquistato dalle società, 1 su 3 dai noleg-
giatori, mentre 1 su 5 è comprato dai privati.   
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MERCATO DELL’USATO 

Fig. 23- Passaggi di proprietà lordi per tipologia di veicolo. 2019. Aci

Sono quasi 7 milioni i passaggi di proprietà di veicoli nel 2019. Le 
autovetture sono il segmento più rappresentativo con 5,6 milioni 
di trasferimenti. Seguono i motocicli che rappresentano il 9% del 
totale. 

Fig. 24 - Trasferimenti di proprietà lordi di autovetture. Aci

MERCATO DELL’USATO
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Il trend dei passaggi di proprietà delle autovetture è in crescita; 
nel corso di 20 anni, il mercato è diminuito soltanto quattro vol-
te. Mediamente i passaggi di proprietà delle auto sono aumentati 
ogni anno di quasi 105.000 unità. 

Fig. 25 - Passaggi di proprietà netti e mini-volture di autovetture. Aci

Le mini-volture tecnicamente sono i trasferimenti di proprietà dei 
veicoli a favore di un concessionario, ai fini della rivendita a terzi. 
Sostanzialmente non rappresentano delle vendite di usato vere e 
proprie.
Di conseguenza i trasferimenti netti sono i passaggi di proprietà 
lordi al netto delle mini-volture. Queste ultime sono state nel 
2019 oltre 2,5 milioni a fronte di 3,1 milioni di passaggi netti.

 



31

Fig. 26 - Usato netto e usato netto esclusi i Km0. Centro Studi Fleet&Mobility 
su dati Aci e IAN

Per analizzare il reale mercato dell’usato è opportuno sottrarre ai 
passaggi netti le auto a km0. Queste rappresentano le vetture im-
matricolate dalle concessionarie (su spinta delle Case automobili-
stiche) che successivamente verranno vendute ai clienti con sconti 
maggiori rispetto alle vetture nuove ancora da immatricolare. Al 
momento della vendita dell’auto a km0, c’è tecnicamente un pas-
saggio di proprietà dal dealer al cliente, che quindi statisticamen-
te viene considerato come usato. Dal punto di vista sostanziale, 
però, le auto a km0 non hanno percorso neanche un km e quin-
di devono essere considerate, ai fini dell’analisi del mercato, auto 
nuove e quindi devono essere sottratte ai numeri dell’usato. Se-
guendo questo criterio il mercato dell’usato nel 2019 è stato pari 
a 2,9 milioni, in aumento del 2% rispetto al 2018. Vale la pena di 
precisare che nel 2019 c’è stato un ricorso meno marcato ai km0, 
soprattutto da parte del costruttore nazionale; in totale 161mila 
unità,  in contrazione del 22% rispetto all’anno passato.

MERCATO DELL’USATO
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Fig. 27 - I flussi dell’usato. 2019. Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aci

Al netto delle mini-volture, il mercato italiano ha assorbito nel 
2019 3,1 milioni di auto usate. Altre 460mila sono state radiate 
per esportazione. La somma dei due valori indica che il parco cir-
colante italiano ha messo sul mercato 3.562.000 auto usate. 
Le transazioni dirette privato/privato sono stimabili in circa 1,4 
milioni di auto. Ciò significa che gli altri 1,7 milioni sono stati 
intermediati da commercianti, anche più di una volta. Infatti il 
numero delle mini-volture registrate è 2,5 milioni, superiore alla 
somma di 1,7 più quelle esportate.
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Fig. 28 - KPI’s business usato in concessionaria. Centro Studi Fleet&Mobility su 
dati InterautoNews

Lo stock medio di autovetture usate presso il dealer ha subito, nel 
corso degli otto anni analizzati nel grafico sopra, forti oscillazioni 
che lo hanno portato a raggiungere un picco massino di 89 unità 
nel 2017 e uno minino di 59 nel 2014. Nel 2019 lo stock medio 
di vetture usate del dealer è stato pari a 76 unità. 
Dal 2012 al 2014 lo stock di vetture usate restava mediamente in 
magazzino per 84 giorni. Poi i giorni, dal 2015 al 2019, si sono 
ridotti a 69 giorni (2,3 mesi). Quindi, se all’inizio del periodo il 
magazzino ruotava 4,4 volte all’anno, negli ultimi 5 anni la velo-
cità è aumentata a 5,3.  
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ASSICURAZIONI

Fig. 29 - Premi medi lordi RC auto. Ania

Nel 2019 il premio medio lordo RC auto (cioè il prezzo medio 
effettivamente pagato) ha subito un decremento di 8 euro rispetto 
al 2018, raggiungendo i 414 euro. Prosegue, quindi, il trend di 
discesa che ha portato il premio medio a scendere di 119 euro in 
sei anni (20 euro all’anno).
La frequenza dei sinistri accaduti nel 2019 per le autovetture si è 
attestata ad un valore pari a 5,8%, nel 2018 era pari a 5,9%. Nel 
2016 si era registrato un leggero deterioramento della sinistrosi-
tà, ma già nel 2017 si era osservata una sostanziale stazionarietà 
dell’indice. Nel 2018 è partita la discesa, continuata nel 2019 an-
che se ad un ritmo meno sostenuto. L’importo medio dei sinistri 
accaduti e liquidati nel 2019 è stato pari a € 1.856, in aumento 
del 2% rispetto al 2018.   
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INCIDENTI STRADALI

Fig. 30 - Incidenti stradali. Aci

Nel 2019 sulle strade italiane sono avvenuti 172.183 incidenti 
rispetto ai 172.553 dell’anno precedente. Sono diminuiti i morti, 
3.173 contro i 3.334 del 2018 (-4,8%) e i feriti sono sostanzial-
mente stabili (-0,6%).
Aumentano gli incidenti in città (127.000, +0,2%), diminuiscono 
in autostrada (9.076, -3,8%) e sulle strade extraurbane (36.107, 
-0,7%).
Le prime tre cause che concorrono a totalizzare il 38% degli in-
cidenti, continuano ad essere, così come nel 2018, la distrazione, 
il mancato rispetto della precedenza o del semaforo e l’elevata ve-
locità.
Le altre cause più rilevanti sono il non rispetto della distanza di 
sicurezza (9%), la manovra irregolare (7%), il comportamento 
scorretto verso il pedone (3,5%) o quello del pedone (3%) e la 
presenza di buche o di ostacoli accidentali (2,9%).

INCIDENTI STRADALI
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COSTI DI ESERCIZIO AUTO

Fig. 31 - Stima spese di esercizio delle autovetture. Miliardi di euro 
(al lordo di IVA) 2019. Aci

Nel 2019 gli italiani hanno speso oltre 155 miliardi di euro (im-
porto comprensivo di IVA) per la gestione dei 39,5 milioni di 
autovetture circolanti.

Fig. 32 - Stima spese di esercizio delle autovetture. 2019. Aci
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Le voci di spesa più rilevanti sono l’acquisto e il finanziamento 
delle autovetture nuove (oltre 49 miliardi di euro), seguite dalla 
spesa per i carburanti (oltre 39 mld di euro). 

Fig. 33 - Spesa esercizio autovetture. Miliardi di euro. Aci

Se eliminiamo dal calcolo la spesa sostenuta per acquistare le auto 
nuove, per utilizzare e mantenere una vettura in Italia si spendono 
mediamente 2.681 euro all’anno.
Nel quadriennio 2016-2019, tutte le voci di spesa sono media-
mente aumentate. Fa eccezione la spesa per l’assicurazione RC 
auto che è diminuita in media all’anno dell’1%. I costi del carbu-
rante hanno registrato la crescita più alta, +5% all’anno, mentre la 
spesa per gli pneumatici è aumentata mediamente del 4%.
 

COSTI DI ESERCIZIO AUTO



QUALCOSA È CAMBIATO38

NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Fig. 34 - Indicatori chiave del noleggio a breve termine. Aniasa

Il giro d’affari del noleggio a breve termine è rimasto stabile sia in 
termini di valore, sia come volumi erogati (giorni di noleggio). La 
domanda sì è spostata verso noleggi più lunghi: la durata media è 
cresciuta di 2 punti percentuali. In questo contesto, gli operatori 
sono riusciti a mantenere costante il prezzo al giorno, mentre il 
prezzo per noleggio ha seguito l’incremento della durata media. 

Fig. 35 - Valore e volumi per tipologia veicolo, location e cliente. Aniasa
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Il giro d’affari delle vetture nel 2019 è stato di circa 1 miliardo e 
152 milioni di euro, in contrazione dello 0,5% rispetto al 2018. 
Dal lato della domanda il cliente ha noleggiato di meno (i noleggi 
sono diminuiti dell’1,9%), con durate lievemente più lunghe (la 
durata media è cresciuta di 1,4 punti percentuali). Conseguente-
mente i giorni di noleggio sono diminuiti dello 0,5%.
La diffusione dell’e-commerce ha spinto nel 2019 il giro d’affari 
dei furgoni a quasi 82 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto 
al 2018. Dal lato dei volumi, i noleggi sono aumentati del 9%, 
le durate si sono allungate del 9% e conseguentemente i giorni di 
noleggio sono aumentati del 19%.
Gli indicatori di valore e di volume del 2019 hanno avuto un 
andamento positivo per le location cittadine e negativo per quelle 
aeroportuali.
Il giro d’affari delle location aeroportuali è diminuito nel 2019 
del 3,1%, mentre nelle stazioni downtown è aumentato del 6,9%.
Negli aeroporti i clienti hanno noleggiato di meno (-4%) e per 
meno tempo, la durata media è passata da 6,2 a 6,1 giorni. Il 
cliente ha speso 36 euro al giorno.
Nelle città gli operatori hanno noleggiato di più rispetto al 2018 
(+3,8%). Si è registrata un aumento della durata media (+4,6%), 
passando da 8 a 8,3 giorni. Il cliente per noleggiare in città ha 
speso 30,8 euro al giorno.
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Fig. 36 - Durata e prezzi per tipologia veicolo, location e cliente. Aniasa

Gli operatori del rent-a-car noleggiano a due categorie di clienti: 
i privati e le aziende. 
La sfera turistica, rappresentata dai privati, è sicuramente quella 
più rilevante nel business del breve termine. Infatti, nel 2019 il 
fatturato generato sui privati è stato pari al 66%, i noleggi e i 
giorni realizzati hanno avuto un peso percentuale rispettivamente 
del 70% e del 63%. 
I privati non solo noleggiano di più, ma pagano anche di più 
rispetto alle aziende. Per noleggiare un veicolo hanno speso in 
media 35,4 euro al giorno, e per tenere l’auto 6,1 giorni hanno 
pagato 217 euro.
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Fig. 37 - Durata dei noleggi (giorni). Aniasa

Relativamente alle aziende, il giro d’affari generato su questo tar-
get nel 2019 è stato pari al 34%, i noleggi e i giorni realizzati 
hanno avuto un peso percentuale rispettivamente del 29% e del 
37%. I clienti corporate pagano meno rispetto ai privati; questo 
dipende ovviamente dall’elevato numero di noleggi che il singolo 
cliente corporate garantisce rispetto al privato.
Per noleggiare un veicolo le aziende hanno speso in media 31,2 
euro al giorno, contro i 31,7 del 2018, e per tenere l’auto 8,7 
giorni hanno pagato 271 euro. 
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Fig. 38 - Utilizzo medio della flotta. Aniasa

L’utilizzo, tecnicamente, è il periodo di tempo in cui i veicoli sono 
noleggiati ai clienti e generano ricavi. Convenzionalmente l’utiliz-
zo viene calcolato con valori percentuali. Nell’utilizzo si concentra 
la vera abilità dei noleggiatori in quanto rappresenta la capacità 
complessiva di noleggiare i veicoli, che dipende dall’offerta com-
merciale, ma anche dalla pianificazione operativa e dalla capacità 
logistica settimanale, se non giornaliera, di trasferire i veicoli da 
una location all’altra, cioè da dove non servono a dove sono utili 
per essere noleggiati.
Nel 2019 l’utilizzo medio dei veicoli (auto e furgoni) è stato pari 
al 78,1%. Questo vuol dire che il singolo veicolo, per 100 giorni 
di permanenza in flotta, è stato noleggiato per 78 giorni. Su base 
annua possiamo concludere che ogni veicolo sia stato noleggiato 
per 285 giorni. 
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Fig. 39 – Indicatori chiave del noleggio a lungo termine. Aniasa 

Il giro d’affari del settore del noleggio a lungo termine nel 2019 
è stato pari a 7,7 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al 
2018. 
Mediamente il cliente ha pagato 509 euro al mese per avere un 
veicolo in noleggio a lungo termine.
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Fig. 40 - Ciclo di vita del noleggio a lungo termine (n° veicoli).  Aniasa

La flotta in noleggio con durata superiore a 12 mesi ha superato 
le 900mila unità. La crescita della flotta è stata in valore assoluto 
pari a 104mila, in valore percentuale del 13%.

Fig. 41 - NLT. Fatturato 2019 mln €. Aniasa
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Il noleggio veicoli copre circa 3/4 del giro d’affari del comparto. 
L’altro quarto è ottenuto dalla vendita di veicoli usati a fine no-
leggio; ciò mette in evidenza che il settore rappresenta un canale 
importante per la distribuzione dei veicoli, prima nuovi e poi usati. 
All’interno del fatturato da noleggio, la locazione con durata mi-
nore di 12 mesi pesa il 2%, ed è destinata ad aziende e persone che 
hanno necessità di mobilità di breve periodo. 
Il rent to rent cuba il 3% del giro d’affari ed è relativo agli operatori 
del noleggio a breve termine che preferiscono noleggiare le auto-
vetture che poi destineranno ai propri clienti, anziché acquistarle, 
liberando in questo modo liquidità per il loro business. 

Fig. 42 - Contratti del NLT per tipologia cliente. 2019. Agenzia Italia. Stima su 
campione rappresentativo dell’universo

La maggior parte dei contratti di noleggio a lungo termine sono 
stipulati con aziende. Tuttavia, già da alcuni anni, anche i priva-
ti stanno considerando il noleggio come formula per la propria 
mobilità, alternativa all’acquisto. Infatti, nel 2019 secondo l’Os-
servatorio AgitaLab, il 12% dei contratti è stipulato con persone 
fisiche, e questa quota è in aumento di anno in anno.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
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Fig. 43 - Contratti di NLT per provincia del cliente. 2019. Agenzia Italia. Stima 
su campione rappresentativo dell’universo

Uno su due clienti del noleggio a lungo si concentrano in 5 città 
italiane. Tre clienti su 10 sono a Milano, che si conferma essere la 
capitale dell’innovazione anche in ambito di mobilità. Non è un 
caso che nel capoluogo lombardo si registri, anche, la maggiore 
concentrazione di veicoli in sharing

Fig. 44 - Contratti di NLT a persone fisiche per provincia del cliente. 2019. 
Agenzia Italia. Stima su campione rappresentativo dell’universo
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Roma, invece, ha il primato della concentrazione di persone fi-
siche che accedono al noleggio a lungo termine, con il 17% di 
quota sui contratti del 2019. Tuttavia, la Lombardia è presente 
anche in questa classifica posizionando due province ai primi 5 
posti: Milano e Monza - Brianza.
  

Fig. 45 - Penetrazione del NLT sul circolante auto fino a 7 anni di anzianità. 
Aniasa

La penetrazione della flotta in noleggio a lungo termine sul cir-
colante auto in Italia è in costante aumento: nel 2000 era pari 
all’1%, mentre 10 anni dopo aveva raggiunto il 2,5%. Ma, a par-
tire dal 2010 in poi, la notorietà e l’utilizzo del noleggio ha rag-
giunto valori importanti. A fine 2019, otto auto circolanti su 100 
con anzianità fino a 7 anni, erano acquisite con la formula del 
noleggio a lungo termine.
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Fig. 46 - Immatricolazioni del NLT per canale. 2019. Agenzia Italia. 
Stima su campione rappresentativo dell’universo

Secondo l’Osservatorio AgitaLab, nel 2019, 6 vetture su 10 sono 
comprate dai noleggiatori a lungo termine direttamente dalle 
Case automobilistiche, dalle quali ottengono importanti condi-
zioni commerciali. Le restanti 4 su 10 sono acquistate dai conces-
sionari, i quali possono fornire vetture in pronta consegna. 
Inoltre, tra il noleggiatore e il dealer si instaurano, sempre di più, 
rapporti di partnership favorevoli per ambedue le parti: il con-
cessionario è utilizzato non solo come fornitore delle vetture, ma 
anche come rete di consegna e di manutenzione per le vetture in 
noleggio, e rappresenta anche un canale di vendita per le vetture 
che rientrano a fine noleggio. Tale fenomeno è ancora più rilevan-
te per le società di noleggio che fanno capo alle Case automobili-
stiche (così dette captive)
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Fig. 47 - Spesa per bollo e superbollo per vetture di nuova immatricolazione 
nel NLT. 2019. Agenzia Italia. Stima su campione rappresentativo dell’universo

Si stima che i noleggiatori a lungo termine spendano una cifra 
vicina ai 41 milioni di euro per il pagamento del bollo e del su-
perbollo delle vetture che immatricolano.
Gli aspetti legislativi del bollo sono complessi. Tralasciando le ori-
gini, dal 1983 questa tassa è diventata di possesso e con i provve-
dimenti del 1992 e del 1997 è entrata nella struttura del federali-
smo fiscale con gettito, accertamento e contenzioso proprio delle 
regioni. 
Il DL fiscale di dicembre 2019 (DL124/19) prevede che sia obbli-
gato in via esclusiva al pagamento del bollo non più il proprietario 
del veicolo, l’impresa di noleggio, come accade oggi, bensì l’utiliz-
zatore e il gettito spetta alla regione di residenza di quest’ultimo.
Di fatto questa norma distribuisce il gettito tra le regioni di re-
sidenza dei clienti del noleggio, e, inoltre, stravolge la procedura 
operativa del pagamento.
Aniasa si è fin da subito schierata contro questo provvedimento 
indicando che la nuova modalità di pagamento genererebbe disagi 
e maggiori costi alle imprese e alle PA clienti, che non sono in 
grado di provvedere facilmente al pagamento del bollo. 
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Fig. 48 - Immatricolazioni vetture del NLT per alimentazione. Aniasa

Gli operatori del noleggio a lungo termine nel 2019 hanno imma-
tricolato 282.000 vetture segnando una crescita percentuale del 
7%. Si pensi che il resto del mercato (escluso il NLT) si è contrat-
to dell’1%.  La penetrazione delle immatricolazioni delle vetture 
del noleggio a lungo termine sul totale delle immatricolazioni del 
mercato ha raggiunto nel 2019 il 15%; nel 2015 era, invece, pari 
al 12%. 
La composizione delle immatricolazioni per alimentazione nel 
2019 ha subito importanti modifiche rispetto al 2018. Il diesel ha 
perso 8 punti di quota percentuale, anche se resta di gran lunga 
l’alimentazione preferita dai clienti del noleggio. Le autovetture a 
benzina hanno aumentato la propria rappresentatività di 7 pun-
ti. Tra le alimentazioni green, le ibride sono passate dal 5,6% al 
6,3% e le elettriche sono arrivate a pesare l’1,3%. 
  



51

Fig. 49 - Usato vetture NLT per anno di immatricolazione. 2019. Aniasa

Nel 2019 le società di noleggio a lungo termine hanno venduto 
oltre 183.000 vetture.  Di queste, il 9% aveva un anno o meno 
di anzianità, si tratta di quasi 16.000 vetture, di cui molte sono 
relative alla domanda di rent-to-rent. 
Il 17% dell’usato aveva 2 anni di anzianità; queste vetture si riferi-
scono all’attività del mid-term, cioè quella che ha una durata con-
trattuale compresa tra uno e due anni. Mentre il 16% dell’usato 
venduto aveva un’anzianità di tre anni. Quasi il 50% dell’usato è 
costituito da vetture con quattro e cinque anni di anzianità, cioè 
quelle riferibili ai tipici contratti di noleggio in termini di durata. 
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LEASING

Fig. 50 - Stipulato leasing. Assilea

Secondo Assilea nel 2019 si sono stipulati 94.374 contratti di le-
asing su autovetture registrando un decremento del 28% rispetto 
all’anno precedente. 
Lo stipulato leasing su autovetture ha generato un valore di oltre 
3.281 milioni di euro con un decremento del 31%. 
La differenza tra il decremento a valore e quello a volume è dovuta 
alla diminuzione dello stipulato medio del singolo contratto in 
leasing che è passato da € 36.425 del 2018 a € 34.767 del 2019, 
diminuendo percentualmente di 5 punti.
Al contrario, la performance del leasing sui veicoli commerciali 
è positiva, sia a volume sia a valore. Nel 2019 si sono stipulati 
41.150 contratti di leasing registrando una crescita del 6% rispet-
to al 2018. 
Lo stipulato leasing su veicoli commerciali ha prodotto un valore 
di oltre 1.389 milioni di euro, in aumento del 9%. 
Lo stipulato medio per contratto ha guadagnato quasi tre punti 
percentuali, passando da € 32.804 del 2018 a € 33.764 del 2019.
Nel 2019 il numero dei contratti di leasing sui veicoli industriali 
ha subito una contrazione del 4%, mentre lo stipulato a valore ha 
subito un decremento di 3 punti percentuali.  



53

Fig. 51 - Distribuzione dei contratti di leasing per durata. 2019. Agenzia Italia. 
Stima su campione rappresentativo dell’universo

Secondo le stime dell’Osservatorio AgitaLab, 1 contratto di lea-
sing auto su 3, stipulato nel 2019, ha una durata che va da 37 a 
48 mesi. Il 35% dei contratti ha una tempistica contrattuale che 
oscilla tra i 49 e i 60 mesi. 2 su 10 hanno una durata fino a tre 
anni e solo il 15% dei contratti supera i cinque anni. 
Completamente diverse le durate dei furgoni. Il 37% dei contratti 
ha una durata compresa tra 49 e 60 mesi, mentre il 44% oltre i 
61 mesi.

Fig. 52 - Valore cespite, valore riscatto e durata contratti di leasing. 2019. 
Agenzia Italia

LEASING
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La durata media dei contratti di leasing auto stipulati nel 2019 è 
vicina ai 4 anni, mentre quella dei furgoni è prossima ai cinque 
anni. Il valore medio delle auto oggetto dei contratti del 2019 è 
pari a 36.000 euro, mentre il valore medio di riscatto è del 31%. 
Il valore dei furgoni è doppio rispetto a quello delle auto, mentre 
il valore di riscatto medio è pari all’1%.
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AUTO AZIENDALI IN ITALIA E IN EUROPA

Fig. 53 - Immatricolazioni auto in Europa per canale. 2019. Unrae

Nei principali paesi europei la quota del canale società sul totale 
dell’immatricolato è superiore di diversi punti percentuali rispetto 
a quella dell’Italia. In Germania il 66% delle vetture è intestato 
ad aziende. Mentre in Francia e Gran Bretagna tale percentuale 
scende al 56%. In Italia la quota è pari al 43%. 
La ragione non sta tanto nel diverso trattamento fiscale riservato 
dal nostro Paese alle company car, che riflette l’elevatissimo pre-
lievo a cui è soggetta l’intera economia italiana e ha ovviamente 
effetti negativi sull’espansione. C’è un altro fattore, strutturale, 
che ha un peso probabilmente maggiore. Il tessuto economico 
italiano è composto da un numero elevatissimo di piccolissime 
ditte, titolari di partita IVA ma le cui immatricolazioni vengono 
calcolate nei privati, non avendo appunto una ragione sociale. Da 
questo serbatoio sta attingendo il comparto del noleggio a lungo 
termine, trasportando di conseguenza le vetture di questi soggetti 
tra quelle vendute a società.

AUTO AZIENDALI IN ITALIA E IN EUROPA
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Fig. 54 - Trattamento fiscale auto aziendali.  Aci

Il trattamento fiscale dell’auto aziendale in Italia è penalizzante 
rispetto al resto d’Europa. Tutti i paesi presenti nella tabella, ad 
eccezione dell’Italia, presentano, infatti, una detraibilità dell’IVA 
e una deducibilità della quota d’ammortamento della vettura pari 
al 100%, anche se con qualche limite per la Francia.
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AgitaLab è il laboratorio di Agenzia Italia specializzato 

nella ideazione, progettazione, prototipazione ed 

ingegnerizzazione di processi operativi e commerciali 

relativi al mondo automotive e dei prodotti e servizi ad 

essi correlati. Propone la progettazione di soluzioni e 

servizi in outsourcing per generare valore nella gestione 

di flotte ed eccellenza nell’esperienza di mobilità. 

Si propone di esplorare i nuovi scenari della mobilità, 

comprendendo e razionalizzando le future esigenze nel 

campo del trasporto professionale e privato, per giungere 

all’elaborazione di servizi innovativi, sviluppati ad hoc, 

anche a beneficio del comparto del noleggio. 

Attraverso AgitaLab, Agenzia Italia mira a delineare i 

nuovi servizi di cui la filiera sarà chiamata a dotarsi per 

affrontare il cambiamento dei paradigmi propri della 

domanda di mobilità: la parola d’ordine è innovazione, 

sia sul piano progettuale che nella successiva fase di 

ingegnerizzazione, per rispondere efficacemente e 

prontamente alle nuove esigenze del mercato. 

Il laboratorio AgitaLab si pone l’obiettivo di analizzare i 

fabbisogni presenti e futuri nel campo dell’automotive, di 

progettare i servizi funzionali alla filiera di riferimento, 

di realizzare la prototipazione di nuovi prodotti e servizi 

anche mediante l’impiego massiccio della tecnologia. 

Le attività principali sono cinque: conoscenza, soluzioni, 

re-ingegnerizzazione, strumenti e outsourcing. 
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