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PREFAZIONE

Un anno di semina, non di raccolto. 

Nel 2021 il sistema automotive è ripartito – più correttamente 
ha provato a ripartire. 

Venendo dalle chiusure del lockdown e scontrandosi con il pro-
blema delle forniture, i costruttori europei hanno iniziato a ve-
dere delle alternative al business model che avevano lasciato nel 
2020, tutto fondato sui volumi di produzione, che dovevano es-
sere massimi, per sfruttare la capacità produttiva degli impianti e 
assorbire i costi fissi, e costanti, per tenere il magazzino al mini-
mo e ottenere forniture al costo più basso. 

Venendo meno i volumi, non restava che l’alternativa B: vende-
re meno auto ma con margini unitari molto superiori ai livelli 
pre-Covid. Questa opzione, indubbiamente forzata dalla con-
giuntura, ha fatto emergere un quadro interessante, in cui molti 
tasselli andavano magicamente a posto.

Intanto, dall’entrata in vigore del sistema WLTP per la rileva-
zione delle emissioni allo scarico, era difficile da giustificare l’o-
mologazione di versioni e allestimenti che vendevano poco – le 
cosiddette long tail che ogni modello si porta dietro. Adesso col 
gioco della torre era facile tagliare quelle code che non produce-
vano, anzi assorbivano, profitto. 

L’altro capitolo riguarda i segmenti bassi, quelli delle city car, 
identificati come B e sub-B. Utilizzati per decenni per fare volu-
mi a prezzi molto aggressivi, anche con km0 e rent-a-car, erano al 
di sotto di una soglia di profittabilità minima. Di nuovo, la spinta 
a concentrare produzioni e vendite ha messo questi modelli sotto 
osservazione, tra il senso economico di eliminarli e la visione di 
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marketing che esita a lasciare scoperta una fascia importante di 
clienti, che significherebbe agevolare l’ingresso ai brand cinesi. 

Anche la virata verso l’elettrico impone un riposizionamento dai 
volumi, molto inferiori alle attese, ai margini, assolutamente ne-
cessari per il costo elevato di produzione e per gli ammortamenti 
che si trascina dietro.

Ultimo ma non ultimo, i costi della distribuzione. Tutti dicevano 
da anni che sarebbero stati oggetto di revisione, sempre per soste-
nere gli investimenti sui propulsori elettrici. Non dover forzare 
nelle reti prodotto che non c’è e poter vendere a prezzi quasi 
pieni, insieme a una revisione dei contratti già decisa per l’arrivo 
della nuova normativa europea, ha consentito di elaborare un 
modello diverso, costruito sulla vendita diretta. 

Ma è stato un anno di semina, non di raccolto. Corazzate impor-
tanti come i gruppi automobilistici impiegano tempo a tracciare 
una nuova rotta. Tutte queste riflessioni diventeranno strategie 
nuove nel corso degli anni che seguono. Ma qualcosa è stato già 
osservato e molto altro è alle viste. In questo senso, il 2021 è stato 
l’anno in cui le direzioni strategiche hanno lavorato all’elabora-
zione di nuovi scenari e relative politiche industriali e commer-
ciali.
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INTRODUZIONE 

Qualcosa è cambiato è la raccolta statistica e analitica dei princi-
pali 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.
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SCENARIO ECONOMICO

Il prodotto interno lordo, calcolato a prezzi di mercato, in Italia 
nel 2021 è stato pari a quasi 1.678 miliardi di euro. L’economia 
del nostro paese ha registrato una crescita eccezionale (+6,6%) so-
prattutto per il marcato recupero dell’attività produttiva, dopo un 
2020 disastroso che aveva fatto comprimere il PIL di quasi 9 punti 
percentuali.

Fig. 1 - PIL Italia e per abitante. Istat

Nel 2021 la ricchezza prodotta da ogni cittadino italiano è salita 
a 28.442, dopo la brusca discesa del 2020 che aveva interrotto la 
tendenza positiva avviata dopo il 2013. 

Il PIL pro-capite aumenta di 1.886 euro per abitante generando 
un forte impatto sulla domanda interna.

Tuttavia, l’aumento del PIL ha inciso poco sui tassi di povertà. 
Nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia erano il 7,5%, nel 
2020 il 7,7%, per un numero di individui pari a circa 5,6 milioni, 
pari al 9,4%. 

SCENARIO ECONOMICO
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Fig. 2 - Tasso di occupazione in Italia. Istat

La ripresa delle attività nel 2021 ha determinato un aumento del 
numero di persone occupate relativamente contenuto. Il tasso di 
occupazione nel 2021, che ha raggiunto il 58,2%, ha ripreso a 
crescere dopo la battuta d’arresto del 2020 che aveva interrotto 
una serie positiva partita dal 2016. 

Tuttavia, va rilevato che le conseguenze negative del Covid sul piano 
occupazionale non sono ancora visibili, basti pensare che nel 2021 
il ricorso alla Cassa integrazione guadagni si è mantenuto elevato.

L’incremento dell’occupazione ha riguardato esclusivamente i 
rapporti di lavoro dipendente, in particolare quelli a termine, che 
erano molto diminuiti nei primi mesi della pandemia.

Nel settore delle costruzioni l’occupazione ha mostrato una forte 
accelerazione, mentre nella manifattura e nel commercio è torna-
ta a crescere, riprendendo il trend precedente alla pandemia. Nel 
turismo, al contrario, la dinamica di crescita è stata più debole di 
quella dei due anni precedenti al Covid.
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Fig. 3 - Tasso di inflazione in Italia. Istat

Nel 2021 in Italia l’inflazione è salita all’1,9% rispetto al 2020. Il 
forte aumento dei prezzi dei beni energetici pari al 14%, limitato 
solo in parte dalle misure governative, ha fatto da contraltare al 
rallentamento dei prezzi dei beni alimentari.

Fig. 4 - Consumi delle famiglie. Mln euro. Istat
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Nel 2021 le famiglie italiane hanno speso per i propri consumi 51 
miliardi in più rispetto al 2020 (+5,4%). 

Per tutti i settori si è verificato un aumento di consumi.  Come 
era logico aspettarsi, gli alberghi e ristoranti hanno riscosso più 
vantaggi dalla ripresa; infatti, i consumi sono aumentati del 19%. 

Il settore della manutenzione della casa che, nelle statistiche Istat è 
agglomerato a quello dei mobili ed elettrodomestici, e quello dell’i-
struzione e dei trasporti hanno segnato una crescita pari all’11%.

Non raggiunge neanche lo 0,5% di crescita il settore alimentare, 
che, al contrario, nel 2020 era stato l’unico settore in territorio 
positivo. 

Nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie italiane è stata di 
2.439 euro, 111 euro in più rispetto al 2020. 

Fig. 5 – Spesa media mensile delle famiglie. Euro. Istat
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DOMANDA AGGREGATA DI AUTO

Fig. 6 - La domanda aggregata di auto. Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae, 
Aci e IAN

Dopo un 2020 in cui gli italiani avevano ridotto drasticamente il 
loro bisogno di mobilità, nel 2021 persone e merci hanno rico-
minciato a macinare chilometri. Per muoversi le persone acqui-
stano automobili nuove e usate. La domanda aggregata misura le 
immatricolazioni e i passaggi di proprietà (questi ultimi calcolati 
al netto delle mini-volture e dei km0).

Nel 2021 il bisogno di mobilità aggregato ha portato la domanda 
complessiva a oltre 4,4 milioni di transazioni, con un incremento 
del 12% rispetto al 2020. 

Riprende, quindi, il trend positivo arrestatosi solo nel 2020, e 
che nel quinquennio 2015-2019 aveva portato la domanda ag-
gregata a crescere mediamente del 5% all’anno.
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RADIAZIONI

Fig. 7 - Radiazioni autovetture per normativa euro. 2021. Aci

La radiazione è la cessazione dalla circolazione di un veicolo. Quan-
do un veicolo viene radiato esce automaticamente dal pubblico re-
gistro automobilistico e quindi dai conteggi del parco circolante.

Le radiazioni di veicoli nel 2021 sono state pari a poco più di un 
milione e settecento cinquantacinquemila, con un incremento del 
14% rispetto al 2020.

Le vetture radiate nel 2021 sono state quasi 1,5 milioni; 7 su 10 per 
demolizione e 3 su 10 per esportazione. 

Il 68% delle vetture radiate nel 2021 aveva oltre 16 anni di anziani-
tà, il 22% un’età compresa tra 11 e 15 anni, mentre il restante 10% 
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 13% del totale.
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Fig. 8 - Radiazione per circolante. Aci

È interessante osservare il fenomeno delle radiazioni per classe di 
emissioni Euro.

Più l’auto è datata più viene radiata dal parco circolante. Questo 
fenomeno è visibile fino alle Euro2 di cui nel 2021 ne sono state 
radiate il 9% di quelle in circolazione a fine 2020.

Invece, solo il 3,6% delle Euro1 è stato radiato. Probabilmente 
questo dipende dal fatto che molti proprietari di auto vecchie, che 
non hanno quasi alcun valore di mercato, preferiscono continuare 
ad utilizzarle, fino a che marciano, magari per pochi chilometri su 
brevi distanze.

Per le Euro0 il discorso è diverso: solo lo 0,4% è stato radiato, il 
che potrebbe sembrare alquanto bizzarro. 

La realtà è che molte targhe, che risultano iscritte al PRA, effetti-
vamente non circolano più. 
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Dall’altra parte bisogna considerare che all’interno delle autovet-
ture Euro0 e Euro1 ci sono anche i veicoli storici, i cui proprietari 
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 pagamento della tassa automobilistica. Ci 
sono poi i veicoli con più di 20 anni, alcuni dei quali sono consi-
derati di interesse storico se possiedono determinati requisiti e che 
sono iscritti in determinati registri.
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PARCO CIRCOLANTE

Fig. 9 - Parco circolante per tipologia veicoli. 2021. Aci

Il parco circolante in Italia a fine 2021 consta di 53,1 milioni di 
veicoli, tra questi le autovetture sono il segmento più numeroso. 
I motocicli sono oltre 7 milioni, mentre gli autocarri superano di 
poco le 5 milioni di unità.    

Fig. 10 - Trend parco circolante autovetture. 2000-2021 Aci
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Le vetture circolanti in Italia a fine 2021 sono 39,8 milioni. Il 
trend è in costante crescita; mediamente le autovetture sulle strade 
sono aumentate ogni anno di quasi 345 mila 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 ai brand più di 10 milioni di vetture circolanti in Italia 
sono della Fiat, segue Volkswagen con quasi 3 milioni e Ford con 2,7.

Il 45% del parco auto in Italia è alimentato a benzina, il 43% a 
gasolio. Solo il 12% è costituito da alimentazioni alternative, tra 
le quali il GPL è l’alimentazione più rappresentativa con la quota 
del 7% sul totale.

In Italia 1 vettura su 2 ha una cilindrata compresa tra 1.200 e 
1.600 cc, 1 su 5 tra 800 e 1.200 cc, quelle comprese tra 1.600 e 
2.000 cc. rappresentano il 19% sul totale.  

Fig. 11 - Parco circolante autovetture per normativa euro. 2021. Aci
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Il grafico del parco circolante autovetture a fine 2021 per norma-
tiva Euro evidenzia che circa 1 auto su 2 circolanti in Italia è com-
presa tra Euro4 e Euro0, quindi con oltre 15 anni di anzianità. Le 
Euro 6 rappresentano il 30%, nel 2020 erano il 26%.

Fig. 12 - Invecchiamento del parco circolante auto. Aci e Unrae

Sembra essersi arrestata la dinamica crescente dell’invecchiamen-
to del parco circolante italiano. Dopo 9 anni di crescita continua 
che avevano portato l’età media a crescere di 3,4 anni, a partire 
dal 2020 questa si è arrestata a 11,8 anni. Nonostante ciò il rin-
novamento del parco è molto lento e ciò provoca effetti negativi 
sulla qualità dell’aria nelle città e anche situazioni di pericolo sul-
le strade. 
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Fig. 13 - Auto per 100 abitanti per città. 2021. Aci

In Italia il tasso di motorizzazione è molto alto: circolano 67 auto 
per 100 abitanti. Tuttavia, le differenze tra le città italiane sono 
notevoli. Firenze possiede il tasso di motorizzazione più alto, 79,5 
auto per 100 abitanti, mentre l’ultima nel ranking è Genova, dove 
a possedere un’auto è solo 1 abitante su 2. 
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Fig. 14 - 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% dell’intero parco circolante. Nel 2021 è stato 
pari all’11,3%, mentre nel 2020 si era registrato il picco negativo 
pari al 10,3%. Il ciclo di acquisto medio, di auto nuove e usate, 
è di 8 anni.

Più in dettaglio, le auto di prima immatricolazione, che vanno a 
incrementare il parco circolante, pesano circa il 4,5%.  

Le auto che, invece, escono dal parco, per rottamazione o per 
esportazione sono in media il 4% del parco, indicando una vita 
media intorno ai 25 anni. 
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MERCATO DEL NUOVO 

Fig. 15 - Il mercato italiano delle autovetture. Unrae

Il punto più elevato delle vendite è stato raggiunto nel 2007 gra-
zie agli incentivi all’acquisto. Successivamente la crisi economica 
ha causato la diminuzione della domanda con il picco negativo 
del 2013 con 1.300mila vetture. Dal 2014 è iniziato un parzia-
le recupero che ha portato il mercato a raggiungere nel 2017 la 
quota di quasi 2 milioni di unità. Poi nel 2018 c’è stato un calo 
del 3%; mentre nel 2019 le immatricolazioni sono state in linea 
con il 2018. Il 2020 è stato un anno difficilissimo per il settore 
automotive che ha riportato il mercato ai livelli del 2013. Nel 
2021 la crescita è stata pari al 6%, si sono registrate quasi 82.000 
immatricolazioni in più, che non compensano certo le 555.000 
unità in meno del 2020. 
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Fig. 16 - Mercato auto a volume e a valore. Centro Studi Fleet&Mobility

Nel 2021 gli italiani hanno speso per acquistare le autovetture nuo-
ve 35,6 miliardi di euro. A partire dal 2010, il valore unitario me-
dio delle autovetture ha avuto una costante crescita: nel 2010 era 
pari a circa 17.000 euro, nel 2021 è arrivato a oltre 24.297 euro, 
7.300 euro in più. Questo ha portato il valore del mercato auto 
a crescere in termini percentuali molto di più rispetto al volume.   

Fig. 17 - Immatricolato vetture per tipologia. Unrae
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Nel corso degli ultimi anni la composizione del mercato delle au-
tovetture è cambiata notevolmente. Nel 2021 i SUV hanno sca-
valcato la quota del 48%, mentre le berline si attestano al 45%. 

Dal lato delle alimentazioni si registrano cambiamenti importanti. 
La benzina è ancora l’alimentazione preferita dagli italiani con qua-
si il 30% di quota. Il diesel è, oramai, in caduta libera e nel 2021 si 
è attestato al 23%. Le immatricolazioni di auto ibride elettriche nel 
2021 hanno raggiunto il 29% delle vendite, raddoppiando quasi 
la quota che nel 2020 era pari al 16%. Le ibride plug-in hanno 
raggiunto quasi il 5% di quota, mentre le elettriche con il 4,6% 
hanno raddoppiato la quota del 2020. Le autovetture alimentate 
a GPL rappresentano il 7,3% mentre quelle a metano il 2,1% in 
leggero decremento rispetto all’anno precedente.

Fig. 18 - Immatricolato vetture per canale. %. Unrae

Nel 2021 il segmento privati ha raggiunto il 62% di quota; rispetto 
all’anno precedente due punti percentuali in meno che sono stati 
guadagnati dal canale noleggio e società. 
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Fig. 19 - Emissioni medie ponderate di CO2 (g/Km) su auto nuove. Unrae

A partire dal 2009 l’indicatore delle emissioni medie di CO2 sul-
le auto nuove è stato in costante discesa per 7 anni fino al 2016 
quando ha raggiunto il valore di 112,1 g/km. Poi nel 2017 ha 
iniziato a salire fino al 2018 raggiungendo 115,1 g/km. Dal 
2019, anno in cui viene utilizzato il nuovo sistema di misurazione 
WLTP, le emissioni sono state in discesa per due anni consecutivi. 
Nel 2021 sono arrivate alla cifra di 120,4 g/km (12,8 g/km in 
meno rispetto al 2020). 
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Fig. 20 - Emissioni medie ponderate di CO2 (g/Km) su auto nuove. Unrae

Nel 2021 in Italia sono stati immatricolati 184.000 veicoli com-
merciali a fronte degli oltre 160.000 del 2019. L’incremento per-
centuale è stato pari al 15%.

Cambia leggermente la distribuzione percentuale tra i canali da 
un anno all’altro: il 49% dei veicoli commerciali è acquistato dalle 
società (nel 2020 era il 46%), il 30% dai noleggiatori (nel 2020 
era il 32%), mentre il 21% è comprato dai privati, un punto per-
centuale in meno dell’anno precedente.   
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MERCATO DELL’USATO 

Fig. 21 - Passaggi di proprietà lordi per tipologia di veicolo. 2021. Aci

Sono oltre 6,5 milioni i passaggi di proprietà di veicoli nel 2021. 
Le autovetture sono il segmento più rappresentativo con 5,1 mi-
lioni di trasferimenti. Seguono i motocicli che rappresentano 
l’11% del totale.

Fig. 22 - Trasferimenti di proprietà lordi di autovetture. Aci
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Nel 2021 i trasferimenti di proprietà delle autovetture ritornano 
a crescere dopo lo stop del 2020 che aveva interrotto una serie 
positiva che durava da 8 anni. Si sono registrati quasi 317.500 
passaggi di proprietà lordi in più rispetto al 2020, per una crescita 
pari al 7%.

Fig. 23 - 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 
2021 poco più di 2 milioni a fronte di oltre 3 milioni di passaggi 
netti.
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Fig. 24 - 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 statisticamente 
viene considerato come usato. Dal punto di vista sostanziale, però, 
le auto a km0 non hanno percorso neanche un km e quindi devo-
no essere considerate, ai fini dell’analisi del mercato, auto nuove 
e quindi devono essere sottratte ai numeri dell’usato. Seguendo 
questo criterio il mercato dell’usato nel 2021 è stato pari a circa 
3 milioni, in aumento del 18% rispetto al 2020. Bisogna eviden-
ziare che nel 2021 c’è stato un ricorso meno marcato ai km0, in 
totale 50mila,  in contrazione del 34% rispetto all’anno passato.
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Fig. 25 - I flussi dell’usato. 2021. Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aci

Al netto delle mini-volture, il mercato italiano ha assorbito nel 
2021 oltre 3 milioni di auto usate. Altre 428mila sono state radia-
te per esportazione. La somma dei due valori indica che il parco 
circolante italiano ha messo sul mercato 3.461.000 auto usate. 

Le transazioni dirette privato/privato sono stimabili in circa 1,4 
milioni di auto. Ciò significa che gli altri 1,6 milioni sono stati 
intermediati da commercianti, anche più di una volta. 
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Fig. 26 - 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 dei dieci anni analizzati nel grafico sopra, forti oscillazioni 
che lo hanno portato a raggiungere un picco massimo di 89 unità 
nel 2017 e un picco minimo di 50 nel 2021. In effetti, la scarsità 
del prodotto nuovo nel 2021 ha dirottato tanti clienti a comprare 
autovetture usate abbattendo di fatto lo stock medio a disposizio-
ne del dealer. 

Dal 2012 al 2014 lo stock di vetture usate restava mediamente in 
magazzino per 84 giorni. Poi i giorni, dal 2015 al 2020, si sono 
ridotti a 73 giorni (2,3 mesi). Ma nel 2021, per lo stesso motivo 
analizzato sopra, si sono ridotti a 59. Quindi, se all’inizio del pe-
riodo il magazzino ruotava 4,4 volte all’anno, nell’ultimo anno la 
velocità è aumentata a 6,2 volte.  
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ASSICURAZIONI

Fig. 27 – Frequenza dei sinistri gestiti. Ania

La frequenza dei sinistri per tutti i veicoli che si sono verificati 
nel 2021 si è attestata al 4,36%, in aumento del 18% rispetto al 
2020 (3,71%), anno in cui le misure restrittive avevano limitato 
la circolazione dei veicoli.

Fig. 28 – Importo medio dei sinistri gestiti. Ania
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L’importo medio dei sinistri accaduti e liquidati nel 2021 è stato 
secondo Ania pari a € 1.942, in aumento del 2,4% rispetto al 
2020 quando era pari a € 1.896. 

Questo incremento è dovuto a due cause. Da una parte c’è stato 
un aumento dei costi della manodopera e dei pezzi di ricambio e 
dall’altra parte si sono registrati sinistri più gravi dovuti alla mag-
giore velocità di circolazione per assenza di traffico.
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INCIDENTI STRADALI

Fig. 29 - Incidenti stradali. Aci

La tabella degli incidenti stradali, diversamente da tutte le altre 
di questa pubblicazione, riporta i dati aggiornati al 2020. Come 
si può notare, i numeri dell’ultimo anno riportati in tabella riflet-
tono la mobilità drasticamente ridotta dalle ordinanze contro la 
diffusione dell’infezione SARS-CoV-2. 

Nel 2020 sulle strade italiane sono avvenuti 118.298 incidenti 
rispetto ai 172.183 dell’anno precedente (-31%). Sono diminu-
iti i morti, 2.395 contro i 3.173 del 2019 (-25%) e i feriti sono 
calati del 31%.

Secondo l’Aci, la diminuzione di incidenti più consistente si è re-
gistrata sulle autostrade (-40%), seguite da strade urbane (-32%) 
ed extraurbane (-27,5%). Sempre sulle autostrade, si è registrata 
la riduzione maggiore (-37,1%) di vittime. Seguono strade ex-
traurbane (-25,7%) e urbane (-20,3%). 

I costi sociali dell’incidentalità stradale sono risultati pari a 11,6 
miliardi di euro (0,7% del Pil), contro i 16,9 miliardi (1% del 
PIL) del 2019, per una riduzione del 31,4%. 
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COSTI DI ESERCIZIO AUTO

Fig. 30 - Stima spese di esercizio delle autovetture. Miliardi di euro (al lordo di 
IVA) 2021. Aci

Nel 2021 gli italiani hanno speso oltre 144 miliardi di euro (im-
porto comprensivo di IVA) per la gestione dei 39,7 milioni di 
autovetture circolanti.
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Fig. 31 - Stima spese di esercizio delle autovetture. 2021. Aci

Le voci di spesa più rilevanti sono l’acquisto e il finanziamento 
delle autovetture nuove (oltre 41 miliardi di euro), seguite dalla 
spesa per i carburanti (oltre 39 mld di euro). 

Fig. 32 - Spesa esercizio autovetture. Miliardi di euro. Aci
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Se eliminiamo dal calcolo la spesa sostenuta per acquistare le auto 
nuove, per utilizzare e mantenere una vettura in Italia si spendono 
mediamente 2.579 euro all’anno, quasi 400 euro in più rispetto 
al 2020.

Rispetto all’anno precedente i costi medi per auto, rapportati al 
parco circolante, sono aumentati del 16%.

A parte il prezzo d’acquisto delle auto e degli interessi sul capitale, 
che complessivamente sono aumentati del 9%, la voce carburante 
ha fatto registrare l’incremento più consistente (+33%). Per dare 
da bere al motore di ogni auto, gli italiani hanno speso media-
mente nel 2021 984 euro. 

Le tasse automobilistiche sono aumentate del 23%, mentre le spe-
se di manutenzione e riparazione del 17%.

Per assicurare la propria auto gli italiani hanno speso in media 238 
euro all’anno, contro i 251 euro del 2020 (-5%).
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NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Fig. 33 - Indicatori chiave del noleggio a breve termine. Aniasa

Il 2021 ha rimesso in piedi le società di noleggio a breve termine 
dopo il disastroso risultato del 2020. A ben vedere le performance 
non sono state esaltanti soprattutto se confrontate con il 2019, un 
anno normale, ma comunque di ripartenza trattasi.

La domanda di noleggi nel 2021 ha ripreso, ma gli operatori questa 
volta hanno dovuto confrontarsi con la carenza di vetture che ha 
imposto una politica di flotta molto diversa rispetto al passato: man-
tenere le auto in flotta al fine di intercettare il picco stagionale e con-
servarle anche oltre i dodici mesi, non potendo acquistarne di nuove. 
In termini operativi, questo comporta un’attività di manutenzione 
ordinaria superiore, basti pensare agli pneumatici estate/inverno. 

Il noleggio a breve termine ha registrato nel 2021 una crescita del 
giro d’affari del 44% sviluppando oltre 857 milioni di euro contro i 
quasi 595 del 2020. Al contrario, il raffronto con il 2019 restituisce 
un decremento del 31%.   
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Gli operatori hanno aumentato il numero di noleggi del 24%, ma 
diminuito le durate del 5%. Di conseguenza i giorni sono aumenta-
ti del 18%. Sul fronte dei prezzi, il fatturato per giorno di noleggio 
(revenue per day) è aumentato a 35 euro (+22%). Mentre il fattu-
rato per noleggio (revenue per rental), è aumentato del 16%, pas-
sando da 283 euro a 329 euro. Il fatturato sviluppato da ogni sin-
gola auto, sia in proprietà, che acquisita in altra forma (revenue per 
vehicle), si è attestato nel 2021 a 9.328 euro (+33% verso il 2020).  

La segmentazione dei volumi per tipologia di veicolo mostra anda-
menti molto simili. I noleggi delle vetture sono cresciuti del 25% 
rispetto al 2020; quelli dei furgoni del 21%.

Le stazioni aeroportuali dopo un 2020 disastroso, nel 2021 hanno 
iniziato a carburare, generando 1,4 milioni di locazioni di veicoli. Le 
durate sono leggermente diminuite passando da 7,5 a 7,2 giorni. Di 
conseguenza i giorni sono stati 10 milioni a fronte dei 7,9 del 2020.

Nelle città la crescita è stata meno marcata. I noleggi sono aumen-
tati del 16%, la durata media è diminuita del 2,5%, passando da 
12,3 a 11,9 giorni, e i giorni di noleggio sono aumentati di oltre 
13 punti percentuali.

Fig. 34 - Valore e volumi per tipologia veicolo, location e cliente. 2021 Aniasa
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Fig. 35 - Durata e prezzi per tipologia veicolo, location e cliente. 2021 Aniasa

Gli operatori del rent-a-car noleggiano a due categorie di clienti: 
i privati e le aziende. 

I clienti consumer detengono la quota più alta del giro d’affari e 
del volume di attività. Nel 2021 il fatturato generato su questo 
target è stato pari al 56% sul totale mentre i noleggi realizzati han-
no avuto un peso del 57%. Tali distribuzioni percentuali erano 
molto diverse nel periodo pre-Covid dove era palese la prepon-
deranza turistica del business del breve termine (ad eccezione del 
noleggio di furgoni). Nel 2019 i clienti consumer sviluppavano il 
65% del fatturato e il 70% dei noleggi.

I privati pagano di più rispetto alle aziende. Per noleggiare un vei-
colo hanno speso in media 39,2 euro al giorno, contro i 29,3 del 
2020, e per tenere l’auto 8,2 giorni hanno pagato 321 euro contro 
i 251 del 2020 a fronte di una durata media di 8,6 giorni.
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Fig. 36 - Utilizzo medio della flotta. Aniasa

L’utilizzo, tecnicamente, è il periodo di tempo in cui i veicoli 
sono noleggiati ai clienti e generano ricavi. Nell’utilizzo si con-
centra la vera abilità dei noleggiatori in quanto rappresenta la 
capacità complessiva di noleggiare i veicoli, che dipende dall’of-
ferta commerciale, ma anche dalla pianificazione operativa e dal-
la 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 2021 l’utilizzo è stato pari al 73%. Questo vuol dire che il 
singolo veicolo, per 100 giorni di permanenza in flotta, è stato 
noleggiato per 73 giorni. Su base annua possiamo concludere che 
ogni veicolo sia stato noleggiato per 266 giorni.

Nel dettaglio, l’utilizzo delle auto è stato del 73,4% in crescita di 
6,8 punti rispetto al 2020, mentre quello dei furgoni del 69,7%, 
in leggerissimo decremento rispetto al 2020.  
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Fig. 37 – Indicatori chiave del noleggio a lungo termine. Aniasa 

Il 2021 è stato un anno positivo per il noleggio a lungo termine, 
che ha superato la quota di un milione di auto nonostante la crisi 
produttiva dei costruttori, a cui il settore ha reagito adeguatamen-
te, attraverso il prolungamento dei contratti in scadenza. 

Il giro d’affari del settore del noleggio a lungo termine nel 2021 
è stato pari a 8,8 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al 
2020. 

Il 69% del giro d’affari, oltre 6 miliardi di euro, è generato dall’at-
tività caratteristica, ossia il noleggio dei veicoli. Rientra in questa 
categoria anche il rinoleggio che nel 2021 ha avuto un interessan-
te sviluppo agevolato dalle difficoltà di immatricolazione di nuovi 
veicoli dovute alla crisi dei microchip e dei semiconduttori.
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Fig. 38 – Distribuzione del fatturato del NLT per tipologia di attività 2021. Aniasa 

Il 28% del fatturato, circa 2,5 miliardi euro, è generato dall’at-
tività di rivendita di usato, i cui volumi sono aumentati appena 
dell’1% rispetto al 2020. Tale fenomeno è dovuto al prolunga-
mento dei contratti di noleggio (resosi necessario per la già citata 
scarsità di nuovo prodotto), che ha conseguentemente prodotto 
meno usato da rivendere.

L’attività di fleet management ha prodotto un fatturato pari a qua-
si 84 milioni euro; consiste nella gestione operativa della flotta di 
proprietà dei clienti e non è un’attività strategica per gli operatori 
del settore, infatti pesa appena l’1% del giro d’affari complessivo.
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Fig. 39 – Distribuzione del fatturato da contratti di noleggio per tipologia di vei-
colo 2021. Aniasa 

lI contratti di noleggio sulle vetture hanno prodotto nel 2021 un 
fatturato di oltre 5 miliardi di euro, quota pari all’84% dell’attività 
caratteristica degli operatori. Il noleggio dei veicoli commerciali, 
che beneficia della continua crescita delle consegne dei prodotti 
acquistati on line, ha generato quasi 1 miliardo di euro. Mentre è 
residuale l’apporto delle moto e di altri veicoli, i cui contratti han-
no sviluppato 28 milioni di euro.
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Fig. 40 - Ciclo di vita del noleggio a lungo termine (n° veicoli).  Aniasa

La flotta di veicoli in noleggio a lungo termine ha superato nel 2021 
abbondantemente la cifra di 1 milione di unità. Il noleggio classico, 
cioè quello che prevede la disponibilità del veicolo ad uso esclu-
sivo del cliente per un periodo superiore ai 12 mesi, utilizza oltre 
973mila unità che equivale al 94% della flotta complessiva. Di que-
ste le vetture sono le più numerose, coprendo l’80% del totale (oltre 
777.500 unità). Il 19% è costituito dai furgoni, mentre il restante 
1% dalle moto e da altre tipologie di veicoli.

Fig. 41 – Flotta per tipologia di attività 2021.  Aniasa
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Il 5% della flotta circolante totale è in dotazione agli operator-
del noleggio al breve termine, che a loro volta la rinoleggiano ai 
propri clienti. Mentre l’1% è utilizzato per il noleggio di medio 
termine, che arriva fino ai 2 anni e per altre esigenze operative 
temporanea della clientela.

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 noleg-
gio; ciò mette in evidenza che il settore rappresenta un canale im-
portante 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 l’1%, 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 ope-
ratori del noleggio a breve termine che preferiscono noleggiare le 
autovetture che poi destineranno ai propri clienti, anziché acqui-
starle, liberando in questo modo liquidità per il loro business. 
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Fig. 42 - Contratti del NLT per tipologia cliente. 2021. 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 privati 
stanno considerando il noleggio come formula per la propria mo-
bilità, alternativa all’acquisto. Infatti, nel 2021 secondo l’Osserva-
torio AgitaLab, l’11% dei contratti è stipulato con persone fisiche.

Fig. 43 - Contratti di NLT per provincia del cliente. 2021. Agenzia Italia. Stima 
su campione rappresentativo dell’universo
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Sempre secondo l’Osservatorio Agilab, più della metà dei clienti 
del noleggio a lungo si concentra in 5 città italiane. Tre clienti su 
10 sono a Milano, che rappresenta la città italiana più innovativa 
dal punto di vista della mobilità. A conferma di ciò, è proprio in 
questa città che il car sharing ha il più alto tasso di adozione.

Fig. 44 - Contratti di NLT a persone fisiche per provincia del cliente. 2021 Agenzia 
Italia. Stima su campione rappresentativo dell’universo

Roma, invece, ha il primato della concentrazione di persone fisi-
che che accedono al noleggio a lungo termine, con oltre il 19% 
di quota sui contratti del 2021. Al secondo posto si posiziona 
Milano, mentre al quinto posto entra quest’anno Bologna sca-
valcando Brescia.
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Fig. 45 - Immatricolazioni del NLT per canale. 2021 Agenzia Italia. Stima su 
campione rappresentativo dell’universo

Secondo l’Osservatorio AgitaLab, nel 2021, i noleggiatori a lun-
go termine hanno acquistato metà delle autovetture direttamen-
te dalle Case automobilistiche, dalle quali ottengono importanti 
condizioni commerciali. La restante metà è acquistata 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. 46 - Spesa per bollo per vetture in NLT. 2021. Agenzia Italia. Stima su cam-
pione rappresentativo dell’universo

Si stima che i noleggiatori a lungo termine spendano una cifra 
vicina ai 210 milioni di euro per il pagamento del bollo delle 
vetture in flotta.

Gli aspetti legislativi del bollo sono complessi. Tralasciando le 
origini, dal 1983 questa tassa è diventata di possesso e con i prov-
vedimenti del 1992 e del 1997 è entrata nella struttura del fede-
ralismo fiscale con gettito, accertamento e contenzioso proprio 
delle regioni. 

Il DL fiscale di dicembre 2019 (DL124/19) prevede che sia ob-
bligato in via esclusiva al pagamento del bollo non più il pro-
prietario del veicolo, l’impresa di noleggio, come accade oggi, 
bensì l’utilizzatore 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 disa-
gi e maggiori costi alle imprese, alle PA e ai clienti, che non sono 
in grado di provvedere facilmente al pagamento del bollo. 
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Fig. 47 - Penetrazione del NLT sull’ immatricolato auto. Aniasa

Gli operatori del noleggio a lungo termine nel 2021 hanno imma-
tricolato 259.000 vetture, pari ad un incremento percentuale del 
22%. La penetrazione delle immatricolazioni delle vetture del no-
leggio a lungo termine sul totale delle immatricolazioni del mercato 
ha raggiunto nel 2021 il 18%; nel 2017 era, invece, pari al 13%.

Fig. 48 – Immatricolazioni auto del NLT per alimentazione 2021. Aniasa
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La composizione delle immatricolazioni per alimentazione nel 
2021 ha subito importanti modifiche rispetto al 2020. 

Il diesel ha perso quasi 19 punti di quota percentuale, anche se 
resta ancora l’alimentazione preferita dai clienti del noleggio. Le 
ibride guadagnano punti e si attestano al 27% di quota, scavalcan-
do le benzina che perdendo 3 punti si attestano al 15% di quota.

Le ibride plug-in arrivano all’11,4% mentre le elettriche hanno 
aumentato la quota al 7%. GPL e metano rappresentano insieme 
il 2,2%.

Fig. 49 - Usato vetture NLT per anno di immatricolazione. 2021. Aniasa

Nel 2021 le società di noleggio a lungo termine hanno venduto 
quasi 192.000 vetture.  Di queste, il 5% aveva un anno o meno 
di anzianità, si tratta di quasi 9.600 vetture, di cui molte sono 
relative alla domanda di rent-to-rent. 

Il 9% dell’usato aveva 2 anni di anzianità; queste vetture si riferi-
scono all’attività del mid-term, cioè quella che ha una durata con-
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trattuale compresa tra uno e due anni. Mentre il 12% dell’usato 
venduto aveva un’anzianità di tre anni. Oltre la metà dell’usato 
venduto era 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 2021 si sono stipulati quasi poco più di 
64.000 contratti di leasing su autovetture registrando un im-
percettibile decremento rispetto al 2020, ma molto accentuato 
(-32%) rispetto all’anno 2019. 

Lo stipulato leasing su autovetture ha generato un valore di 
2.685 milioni di euro, pari ad un incremento percentuale del 
3%. 

La differenza tra l’incremento a valore e la diminuzione a vo-
lume è dovuta all’incremento dello stipulato medio del singolo 
contratto in leasing che è passato da € 40.381 del 2020 a € 
41.777 del 2021, aumentando percentualmente di 4 punti.

Negativa la performance del leasing sui veicoli commerciali, sia 
a volume sia a valore. Nel 2021 si sono stipulati quasi 30.500 
contratti di leasing registrando una diminuzione del 10% rispet-
to al 2020. 
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Lo stipulato leasing su veicoli commerciali ha prodotto un valo-
re di oltre 1.228 milioni di euro, in contrazione del 7%. 

Lo stipulato medio per contratto ha guadagnato oltre sei punti 
percentuali, passando da € 33.781 del 2019 a € 35.916 del 2020.

Fig. 51 - Distribuzione dei contratti di leasing per durata. 2021. Agenzia Italia. 
Stima su campione rappresentativo dell’universo

Secondo le stime dell’Osservatorio AgitaLab, 1 contratto di lea-
sing auto su 3, stipulato nel 2021, ha una durata che va da 37 a 
48 mesi. Il 34% dei contratti ha una tempistica contrattuale che 
oscilla tra i 49 e i 60 mesi. Uno su cinque ha una durata fino a tre 
anni e solo il 12% dei contratti supera i cinque anni. 

Completamente diverse le durate dei furgoni. Il 55% dei contratti 
ha una durata compresa tra 49 e 60 mesi, mentre il 24% oltre i 61 
mesi, solo il 12% ha una durata inferiore ai 37 mesi.
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Fig. 52 - Valore cespite, valore riscatto e durata contratti di leasing. 2021. Agenzia Italia

Sempre secondo i dati dell’Osservatorio AgitaLab la durata media 
dei contratti di leasing auto stipulati nel 2021 è pari a 49 mesi, 
mentre quella dei furgoni è di 57 mesi. Il valore medio delle auto 
oggetto dei contratti del 2021 è pari a circa 32.400 euro, mentre 
il valore medio di riscatto è del 25%. Il valore dei furgoni è quasi 
doppio rispetto a quello delle auto, mentre il valore di riscatto 
medio è pari al 2%.
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AUTO AZIENDALI IN ITALIA E IN EUROPA

Fig. 53 - Immatricolazioni auto in Europa per canale. 2021. 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 65% delle vetture è intestato 
ad aziende. Mentre in Francia e Gran Bretagna tale percentuale 
scende rispettivamente al 57% e al 51%. In Italia la quota è pari 
al 38%. 

La ragione non sta tanto nel diverso trattamento fiscale riservato 
dal nostro Paese alle company car, 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.
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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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