Commerciali: luglio +46,9% e agosto +118,4%,
accelerazione grazie alla Sabatini
Il periodo estivo ha accelerato la crescita del mercato
dei veicoli commerciali che, secondo le stime
elaborate e diffuse dal Centro Studi e Statistiche
dell’Unrae, ha segnato degli incrementi significativi
delle vendite, gia? caratterizzate da 31 mesi
consecutivi con il segno positivo.
In particolare, il mese di luglio con 17.819 veicoli
venduti (autocarri con ptt fino a 3,5t), segna un
incremento del 46,9% sulle 12.131 dello stesso
periodo 2015. In agosto, invece, le vendite hanno piu?
che raddoppiato (+118,4%) con 12.329 unita? rispetto
alle 5.645 dell’agosto 2015, segnando la 33^ crescita consecutiva. Il cumulato dei primi 8 mesi accelera
l’incremento, arrivando a mostrare un +39,6% grazie alle 114.185 unita? immatricolate che si
confrontano con le 81.772 del gennaio-agosto 2015.
“La forte spinta del mercato nei mesi estivi - ha commentato Massimo Nordio, Presidente dell’Unrae
- e? stata determinata, in particolare, da un’accelerazione all’utilizzo dei fondi derivanti dalla legge
Sabatini, scaduti il 3 settembre scorso, unitamente ad una nuova fase di evasione degli ordini derivanti
da commesse di Aziende a partecipazione pubblica, che si inseriscono in un contesto gia? favorevole
supportato dalla norma del super-ammortamento, che sta determinando un forte sostegno alle vendite
di veicoli da lavoro. Le agevolazioni di natura fiscale, quali super-ammortamento e legge Sabatini conclude Nordio - mostrano chiaramente di funzionare ed e? fondamentale che vengano prorogati
anche per il prossimo anno, per non frenare l’accelerazione del rinnovo del parco di un settore
fondamentale per la nostra economia”.
Lo strumento agevolativo rappresentato dalla legge Sabatini è finalizzato ad accrescere la competitività
del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese
(PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
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