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1 Gli autoveicoli da trasporto su gomma a 4 o più ruote comprendono le categorie: autovetture, veicoli
commerciali leggeri, veicoli commerciali pesanti. In questa trattazione l’analisi si concentrerà sulle autovet-
ture indicate anche come automobili. Se non diversamente specificato l’uso del termine veicolo e autovei-
colo si intenderà riferito alle autovetture.

CAPITOLO 2

LA DISTRIBUZIONE DI AUTOVEICOLI
Gianpiero Lugli - Giuseppe Volpato

2.1 Il mercato dell’automobile

2.1.1 Caratteristiche peculiari del prodotto automobile

Il prodotto “automobile” rappresenta per le famiglie il secondo acquisto di
valore più rilevante dopo l’abitazione. L’importanza di questo acquisto discen-
de poi anche dalle ulteriori rilevanti spese associate all’uso dell’autovettura,
dalla spesa per carburanti all’assicurazione, alla manutenzione e alle spese di
parcheggio. Si tratta di un complesso di spese il cui valore cumulato negli anni
supera rapidamente quello del nudo acquisto della vettura1.Questo aspetto po-
trebbe indurre a pensare che il consumatore assimili questo prodotto a una
specie di bene di investimento nel quale l’attenzione è tutta concentrata sul
rapporto tra le funzionalità fornite dal mezzo di trasporto individuale e i costi
di uso che ne derivano. In realtà, questa lettura sarebbe troppo riduttiva. Da un
lato, non v’è dubbio che i consumatori prendono in considerazione nel loro
comportamento d’acquisto anche i parametri sopra menzionati. Tuttavia è in-
dubbio che l’acquisto e l’utilizzo di una autovettura comportano anche una se-
rie di valutazioni intimamente legate alla sfera emotiva del consumatore, sia
perché l’uso di una vettura dotata di certe caratteristiche stilistiche e funzio-
nali (potenza, coppia, velocità massima, ecc.) sono di grande importanza nel
determinare la soddisfazione provata dall’automobilista nell’impiego della
propria autovettura (godimento personale del mezzo), sia perché l’automobile
da sempre rappresenta uno status symbol, vale a dire una forma di comunica-
zione del successo di una persona e le stesse inclinazioni socio-culturali della
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2 Fabris e Mortara (1986), Fabris (2003).
3 Per una valutazione storica e culturale dell’importanza della motorizzazione per gli italiani si veda

Malagodi (1999) e Paolini (2005).
4 Sui “benefici” indotti dal prodotto si veda Green et al. (1972) e Dalli e Romani (2003).
5 Volpato (1983).
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stessa2: la vettura sportiva sottolinea la personalità dinamica (vera o presunta)
dell’automobilista; la vettura ibrida esprime un consumatore attento alle pro-
blematiche ecologiche; la vettura fuoristrada tratteggia un consumatore che
vuole dimostrare una particolare attenzione alle attività ricreative; ecc3. Si de-
ve stare attenti a non classificare questo insieme di valenze emozionali legate
all’automobile come una sorta di lato “irrazionale” nelle scelte d’acquisto
dell’automobilistica in contrapposizione a delle caratterizzazioni di natura “ra-
zionale” legate al rapporto tra costo d’acquisto e di manutenzione del mezzo
rispetto alle sue prestazioni funzionali. Le valenze emozionali sono tutt’altro
che irrazionali, esse infatti seguono regole indubbiamente dotate di senso; il
fatto è che queste valenze non sono di natura generalizzata bensì soggettiva. Se
un consumatore è particolarmente incline ad esempio al valore stilistico delle
autovetture, è perfettamente razionale per il suo sistema di valori mostrarsi di-
sposto a spendere una cifra più elevata di quanto non risulta disposto a fare un
consumatore che non attribuisce grande valore a questo aspetto mentre po-
trebbe essere molto più interessato a caratteristiche quali la sicurezza attiva e
passiva del mezzo, la sua valenza ecologica, ovvero le prestazioni velocistiche.
Così come non avrebbe senso giudicare “irrazionale” la scelta di un gelato al
cioccolato da parte di un consumatore che gradisce questo genere di gusto, so-
lamente perché noi preferiamo il gelato alla crema o viceversa, non ha senso
giudicare irrazionale la scelta di acquistare una vettura di tipo fuoristrada an-
che se questa non dovesse essere quasi mai utilizzata secondo queste modalità.
Come mostrano ripetute indagini svolte dalle case automobilistiche, vi sono
molte donne che gradiscono una vettura con queste caratteristiche, anche se
non intendono effettivamente usarla in percorsi sterrati, perché la dimensione
e il peso del mezzo e l’assetto elevato del sedile di guida fornisce, oltre ad una
effettiva maggior sicurezza nella maggior parte degli incidenti stradali, anche
una sensazione di sicurezza che contribuisce a mettere il guidatore a proprio
agio determinando così un ulteriore elemento di tranquillità nella guida4.

Questa sottolineatura della componente emozionale e soggettiva nella scelta
d’acquisto di un autoveicolo serve tra l’altro a evidenziare il fatto come in realtà
non esista la categoria dell’automobilista come realtà relativamente compatta ed
omogenea.Anche nella valutazione dei pregi di una autovettura si palesa la grande
varietà di atteggiamenti e di preferenze espresse all’interno di una domanda auto-
mobilistica quanto mai segmentata e caratterizzata al proprio interno. In passato
questo aspetto è stato trascurato perché all’inizio del secolo scorso si è assistito, so-
prattutto negli Stati Uniti, all’affermazione di un mercato automobilistico di tipo
massificato, per effetto dello straordinario successo di una vettura, la Ford modello
“T”, dotata di un rapporto qualità prezzo che all’epoca risultava estremamente ele-
vato5. Il fatto che ad esempio nel 1919 oltre il 55% delle vendite di autovetture nel
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mercato americano riguardasse questa vettura non sta affatto ad indicare che “qua-
si tutti i consumatori avevano le stesse preferenze”.Anche in quell’epoca le prefe-
renze soggettive erano forti e variegate.Tuttavia, la preferenza per un prodotto più
personalizzato avrebbe comportato un aumento di costo assai elevato che molti
consumatori di allora non potevano permettersi. Successivamente, con il crescere
del reddito medio spendibile da parte dei consumatori e con il ridursi del differen-
ziale di costo delle vetture aventi un maggior grado di personalizzazione, fasce di
consumatori sempre più consistenti mostrarono la loro disponibilità a pagare que-
sto differenziale per dotarsi di un mezzo più consono alle personali inclinazioni.

In conclusione, l’acquisto di una vettura rappresenta un fatto complesso in cui
giocano tanto aspetti di valutazione oggettiva del rapporto prestazioni/prezzo
quanto fattori soggettivi di natura emozionale. Un immediato riscontro a questa
realtà ci deriva dal fatto che in tutti i mercati in cui si sono superate le fasi iniziali
della motorizzazione la domanda si fa particolarmente articolata e produce a sua
volta, attraverso i meccanismi del confronto competitivo, un’ampia segmentazione
dell’offerta. In altre parole, l’automobile è un experience goods in quanto l’acqui-
rente non solo investe una notevole quantità di tempo nella scelta e comparazione
delle caratteristiche economiche e prestazionali delle vetture che potenzialmente
rientrano nel suo budget di spesa,ma tiene anche conto di parametri legati alla af-
fidabilità nel tempo delle prestazioni del modello considerato e al valore residuo
del mezzo dopo un certo numero di anni di utilizzo6.

Tra l’altro uno degli aspetti caratteristici di un prodotto experience good come
l’automobile deriva dal fatto che la rete di distribuzione è rappresentata da ope-
ratori che devono disporre di particolari competenze sia nella presentazione delle
caratteristiche dei diversi prodotti ai potenziali acquirenti, sia nella valutazione
del valore residuo dei veicoli dati in permuta al momento dell’acquisto di una
nuova vettura, sia di notevoli capacità patrimoniali per poter finanziare lo stock di
vetture nuove e usate da tenere negli showroom per la vendita e gestire un’offici-
na di assistenza dei veicoli e un magazzino di pezzi di ricambio.Tali operatori, in-
dicati come “concessionari”, qualora facciano parte delle reti di rivenditori auto-
rizzati all’acquisto di nuove vetture direttamente dalle case automobilistiche, e
come “salonisti”, nel caso non abbiano un rapporto diretto con le case, rappresen-
tano reti commerciali sostanzialmente specializzate e in generale anche soggette a
particolari normative come si vedrà più avanti7.

2.1.2 I principali parametri distintivi del mercato

Le caratteristiche quantitative e qualitative della domanda di autovetture di un
mercato nazionale sono in gran parte determinate dalla dimensione del parco cir-
colante e del grado di motorizzazione. Per parco circolante si intende il complesso

6 Sulle modalità di comportamento del consumatore in funzione delle caratteristiche del prodotto si ve-
da Holton (1958).

7 In alcuni casi, anche le stesse case automobilistiche effettuano la vendita diretta di autovetture sia a
clienti speciali (es.: grandi società di noleggio, pubbliche amministrazioni, forze armate, ecc.), sia a semplici
automobilisti. Le strutture commerciali organizzate dalle case costruttrici per la vendita al dettaglio di au-
tovetture sono denominate “succursali”.
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di autovetture presenti in un certo momento nel paese. Se rapportiamo tale gran-
dezza alla popolazione dello stesso paese abbiamo una misura del tasso di moto-
rizzazione che per i paesi più industrializzati è di circa una vettura ogni 2 abitanti.
Per comodità di espressione, il tasso di motorizzazione di un paese viene anche
espresso come numero di veicoli circolanti ogni mille abitanti. Ciò vuol dire che,
quando ci si trova nella situazione precedentemente ipotizzata di una vettura
circolante ogni 2 abitanti, il nuovo indicatore sarà pari a 500 vetture ogni 1.000
abitanti.

Tab. 2.1 – Evoluzione del tasso di motorizzazione in alcuni paesi

(vetture circolanti ogni 1.000 abitanti)

Paese 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2008

Italia 06 098 210 330 499 563 581 598

Germania (1) 11 073 216 417 479 532 549 503

Francia 37 111 232 417 422 475 493 481

Gran Bretagna 43 032 167 312 409 475 504 494

(1) I dati a partire dal 1990 si riferiscono alla Germania unificata.

Fonte: Nostre elaborazioni da dati OCDE eANFIA

Come è evidenziato nella tabella 2.1, nei principali paesi europei il processo di
motorizzazione è decollato negli anni ’50 con un andamento vicino a quello di una
funzione logistica, caratterizzata da forti tassi di incremento in una prima fase se-
guita da tassi di incremento più contenuti. Il tasso di crescita del parco si è ridotto
drasticamente a partire dal 2000; a fronte di un certo numero di nuove immatrico-
lazioni, si manifesta un processo di espulsione (rottamazione) di entità quasi
uguale. Dal 2004, solo in in Italia la domanda di mobilità privata continua a cre-
scere seppur di poco; negli altri paesi industrializzati il tasso di motorizzazione ha
cominciato infatti a calare (tab. 2.1). Questa inversione di tendenza è riconducibi-
le alla congestione delle grandi città ed al conseguente maggior ricorso ai mezzi
pubblici, oltre allo sviluppo del car sharing.

Il tasso si motorizzazione di un paese costituisce uno dei fattori prevalenti nel
determinare il ritmo di immatricolazione annua. Sulla base di quanto già verifica-
tosi nei paesi che attualmente hanno una elevata motorizzazione si è soliti distin-
guere tra le seguenti fasi:
Stadio n. 1—Motorizzazione elitaria. Questo stadio è individuato da una den-

sità di motorizzazione inferiore a 20 autovetture per 1.000 abitanti. In generale ciò
dipende da un modesto potere d’acquisto della popolazione. Questa fase è natu-
ralmente caratterizzata da un acquisto di “prima dotazione”; in altre parole, chi
acquista un’automobile non dispone già di tale mezzo.
Stadio n. 2—Motorizzazione in fase di decollo – Si manifesta nei paesi con un

tasso di motorizzazione variabile da 20 a 200. Ampi strati della popolazione co-
minciano a raggiungere un reddito in grado di consentire l’acquisto di una auto-
vettura. In questo stadio la domanda (immatricolazioni) cresce ad un ritmo annuo
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molto elevato che può raggiungere anche il 20-25% come si è verificato in Italia e
in generale nell’Europa occidentale tra il 1950 e il 1970. Siamo nel pieno della fa-
se di acquisto di prima dotazione.
Stadio n. 3—Motorizzazione di massa. Questa fase è contraddistinta da un li-

vello di motorizzazione che si colloca fra le 200 e le 400 vetture ogni 1.000 abitan-
ti. Il tasso medio annuo di accrescimento del parco circolante comincia a ridursi
anche perché comincia ad assumere un peso significativo la domanda di sostitu-
zione. In altre parole, una parte significativa degli acquirenti di una vettura sono
già proprietari di una precedente automobile, che solitamente viene conferita in
permuta al concessionario che vende la nuova vettura. Questa vettura usata, se in
buono stato, verrà rivenduta ad un consumatore che non dispone del reddito ne-
cessario all’acquisto di una vettura nuova. Se invece molto usurata, essa verrà rot-
tamata ed uscirà dal parco circolante. In questa fase abbiamo quindi la formazio-
ne di un mercato delle vetture usate che si affianca a quello delle vetture nuove ed
inizia anche a manifestarsi il fenomeno della multimotorizzazione, nel quale uno
stesso nucleo famigliare si dota di due o più autovetture.
Stadio n. 4—Motorizzazione matura. Corrisponde grossomodo ad un tasso di

motorizzazione fra le 400 e 600 unità. In questa fase il ritmo delle nuove immatri-
colazioni mostra chiari segni di flessione. Il parco circolante aumenta, anche se in
misura solitamente modesta, soprattutto per il fenomeno della multimotorizza-
zione.
Stadio n. 5 — Motorizzazione satura. Rappresenta lo stadio finale del pro-

cesso di motorizzazione con un livello superiore alle 600 vetture circolanti ogni
1.000 abitanti. Il parco circolante risulta stabile in quanto nuove immatricola-
zioni e rottamazioni si equivalgono. In questa fase, nelle aree più ricche in cui il
tasso di motorizzazione può salire anche oltre le 700 vetture circolanti per
1.000 abitanti, non sono infrequenti casi di significativa riduzione del parco per
problemi di aumenti del costo dell’autovettura e per problemi di intasamento
del traffico.Ad esempio, a Manhattan e nel centro di Parigi e Londra, il tasso di
motorizzazione è sceso a 400 veicoli ogni 1.000 abitanti perché le famiglie più
ricche preferiscono noleggiare una vettura (sia con conducente che senza) po-
tendo così variare molto semplicemente il tipo di veicolo utilizzato, una citycar
o un taxi per spostamenti occasionali in città, una limousine per viaggi lunghi
dell’intera famiglia, una vettura sportiva per un weekend, un fuoristrada per
una gita sciistica.

Recentemente, il quadro delle modalità di utilizzo di una autovettura si è ulte-
riormente complicato, sia per problemi di restrizioni del traffico da inquinamento,
sia per il desiderio degli automobilisti di disporre di una piccola flotta di vetture
diverse senza averne la proprietà e gli oneri ad essa connessi. Abbiamo quindi il
fenomeno del car pooling e quello del car sharing. Nel primo caso più soggetti
usano a turno una sola vettura (colleghi di lavoro che si spostano assieme) per be-
neficiare della libera circolazione vietata alle altre vetture che trasportano solo
una o due persone ed usufruire di eventuali sconti nell’uso di autostrade a paga-
mento. Nel secondo caso non si acquistano vetture, ma ci si associa ad una società
che dispone di una flotta di vetture che possono essere noleggiate a seconda delle
esigenze del momento pagando in proporzione all’utilizzo.
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Tutte queste caratteristiche del parco circolante sono di importanza fondamen-
tale nel descrivere il comportamento dei consumatori e vanno quindi attentamen-
te analizzate sia a proposito di una previsione delle vendite che nella scelta delle
strategie commerciali che le case automobilistiche ed i concessionari devono at-
tuare per uscire vincenti dal confronto competitivo.

2.1.3 Da mercato del venditore a mercato dell’acquirente

Dal punto di vista dei rapporti di forza tra l’offerta di automobili, rappresenta-
ta dal complesso delle case automobilistiche e delle rispettive reti commerciali di
concessionari, e la domanda costituita dai consumatori interessati ad acquisire
un’autovettura, il fenomeno più importante da rilevare riguarda il passaggio dal
cosiddetto “mercato del venditore” a quello del “mercato dell’acquirente”.

Il mercato del venditore può essere definito come la situazione nella quale la
domanda è molto sostenuta e di ritmo crescente di anno in anno, al punto che l’in-
cremento di capacità produttiva realizzato dalle case costruttrici non è in grado di
soddisfare la crescita della domanda con l’effetto di allungare i tempi d’attesa del-
la consegna di una vettura ordinata al concessionario. Di norma questa situazione
si produce nei primi stadi del processo di motorizzazione quando la domanda è ti-
picamente di prima dotazione e la mancata consegna della vettura ordinata dal-
l’automobilista si configura come una vera e propria privazione della possibilità di
soddisfare il bisogno di mobilità. In questa situazione, il tempo medio di attesa tra
il momento dell’effettuazione dell’ordine d’acquisto, con il versamento della rela-
tiva caparra, e quello di consegna materiale della vettura, può prolungarsi per pa-
recchi mesi ed anche superare l’anno.

È chiaro che in questa situazione il potere contrattuale dell’automobilista acqui-
rente nei confronti del concessionario e della casa automobilistica è estremamente
debole. Soprattutto se si considera che questa situazione in Europa si verificava ti-
picamente negli anni ’50 e ’60 quando le forme di tutela del consumatore (eventua-
le restituzione della caparra in caso di cancellazione dell’ordine per prolungata at-
tesa) erano sensibilmente più modeste di quanto oggi in vigore.Ovviamente, questa
situazione era destinata a non durare per una molteplicità di ragioni connesse:

• al progressivo passaggio alla fase di saturazione del mercato,
• al potenziamento della capacità produttiva dei costruttori europei,
• alla dilatazione della capillarità delle reti di distribuzione delle automobili8,
• all’inserimento in Europa di nuovi offerenti9 rappresentati prima da case co-

struttrici giapponesi e quindi coreane,
• all’effetto disorientante prodotto dalla prima crisi petrolifera del 1973, che

per alcuni anni ridusse in misura significativa la domanda automobilistica nei
principali mercati europei.

Si aprì di conseguenza una stagione di forte concorrenza fra le case automobili-
stiche che, sul piano delle attività commerciali, produsse innanzitutto una dilatazio-
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8 Sull’argomento si veda Volpato e Beraldo (1984).
9 Penetrazione dei costruttori giapponesi nel mercato europeo a partire dalla prima metà degli anni ’70

e quindi dei produttori coreani negli anni ’90.
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ne della capillarità delle reti e l’introduzione di premi alle reti distributive per il con-
seguimento degli obiettivi di vendita programmati. Poiché questi premi venivano
attribuiti esclusivamente al raggiungimento di un prefissato obiettivo quantitativo
(es.: volume di vendita superiore al 10% rispetto alla vendita preventivata), i con-
cessionari che si fossero trovati in prossimità del raggiungimento dell’obiettivo ave-
vano l’interesse ad accordare sconti alla clientela, in riduzione dei successivi premi
conseguiti, allo scopo di avere la certezza dell’ottenimento dell’obiettivo.Tra l’altro
questi meccanismi di offerta al ribasso ebbero l’effetto di esaltare particolarmente
le forme di concorrenza intra-brand, vale a dire tra concessionari appartamenti alla
stessa rete commerciale e offerenti gli stessi modelli di vetture, dal momento che
proprio in questa situazione il potenziale acquirente aveva modo di effettuare dei
puntuali confronti tra le offerte raccolte in una pluralità di concessionarie.

Ne è derivata una progressiva perdita di potere contrattuale da parte dell’of-
ferta (case automobilistiche e reti di concessionari), rispetto alla domanda rappre-
sentata dai consumatori che, cominciando ad essere in prevalenza già motorizzati
(domanda di sostituzione), avevano la possibilità di negoziare a lungo e attendere
la situazione più favorevole per la chiusura del contratto d’acquisto. Di fatto si è
generalizzata la pratica da parte dei concessionari di accordare sconti significativi
del valore di listino della vettura commercializzata, allo scopo di assicurarsi il rag-
giungimento degli obiettivi.Questa pratica si è estesa a tutto il mercato e a tutte le
marche automobilistiche, perlomeno per i modelli di vetture a grande diffusione,
con effetti negativi non solo per l’equilibrio finanziario delle reti, ma anche per le
case costruttrici, derivanti da una svalutazione dell’immagine dei rispettivi pro-
dotti. Questo nuovo quadro competitivo ha portato appunto alla costituzione di
un mercato dell’acquirente nel quale è quest’ultimo a godere del maggior potere
contrattuale facendo leva sulle varie opportunità offerte dalla concorrenza inter-
brand e infra-brand.

Tra le strategie poste in essere dalle case costruttrici per attenuare gli effetti
negativi indotti da premi esclusivamente legati al raggiungimento di obiettivi di
vendita segnaliamo: l’introduzione di bonus condizionati alla attuazione di stan-
dard legati alle specificità operative delle concessionarie e all’ottenimento di ele-
vati indici di soddisfazione da parte della clientela10. Indici rilevati attraverso in-
dagini ad hoc effettuate con sistematicità e continuità. Tuttavia queste iniziative,
in presenza di una forte pressione competitiva derivante anche dall’attuale sot-
toutilizzazione degli impianti di produzione, non hanno modificato la situazione
di pronunciato sell in da parte delle case sulle reti. L’effetto più vistoso del mante-
nimento di premi riferiti ad obiettivi di quantità e del sistematico innalzamento da
parte delle case dei target di vendita è rappresentato dall’emergere dell’usato a
“chilometri zero”. Si tratta di veicoli nuovi che il concessionario si auto-immatri-
cola allo scopo di raggiungere un determinato obiettivo e fruire del premio ad es-
so associato. Successivamente il concessionario venderà queste vetture praticando
sconti più marcati di quelli riconosciuti agli acquirenti di nuove vetture.
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10 Tali bonus sono indicati anche in Italia con la terminologia anglosassone derivata dalle pionieristiche
esperienze fatte negli Stati Uniti:Minimum Operating Standard e Customer Satisfaction Index.
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2.1.4 Dalla produzione standardizzata di massa alla globalizzazione

Passando a considerare l’evoluzione dell’industria automobilistica nel secondo
dopoguerra, i fenomeni più rilevanti sono rappresentati innanzitutto dalle pro-
gressive applicazioni, anche in Europa, del sistema produttivo fordista, basato su
grandi impianti a crescente meccanizzazione e poi automazione. Il sistema fordi-
sta, promosso da Henry Ford in occasione del lancio del modello Ford “T” già
menzionato, si basava dal punto di vista strategico sullo sviluppo di grandi im-
pianti produttivi di vetture altamente standardizzate, allo scopo di ottenere gran-
di economie di scala capaci di abbattere drasticamente costi di produzione e prez-
zi di vendita11. Questa impostazione si basava sull’ipotesi che bassi prezzi
d’acquisto avrebbero attivato una forte elasticità della domanda e una conse-
guente accentuata dilatazione dell’offerta. L’idea era vincente e venne progressi-
vamente adottata da tutti i costruttori.Allo scopo di dare un ordine di grandezza
del fenomeno possiamo considerare il fatto che nel 1921 le vendite di autovetture
sul mercato americano sfioravano gli 1,7 milioni di unità, dei quali il 55% coperto
dal solo modello Ford “T”,mentre nello stesso anno le vendite in Europa non rag-
giungevano le 100.000 unità. In Europa le condizioni strutturali necessarie per l’a-
dozione del modello fordista si produssero a partire dagli anni della ripresa eco-
nomica seguente al secondo conflitto mondiale. È interessante notare che chi
cercò di introdurre in Europa gli schemi fordisti prima che si fossero prodotte le
condizioni effettive di una grande espansione della domanda, in grado di saturare
la coeva estensione dell’offerta sottintesa dagli schemi fordisti, andrò incontro a
una crisi profonda12. Infatti, mentre Ford poteva contare su un mercato domestico
assai ampio e relativamente omogeneo, i vari produttori europei disponevano di
piccoli mercati domestici, separati l’uno dall’altro non solo da tradizioni di consu-
mo diverse, ma anche da elevate barriere tariffarie che impedivano alle imprese
più efficienti di accrescere le rispettive quote di mercato attraverso l’esportazione.

In Europa la formazione del Mercato Comune Europeo iniziò un processo di
integrazione delle economie e l’abbattimento delle barriere tariffarie e dei con-
tingentamenti protettivi. Progressivamente le case automobilistiche europee do-
tate di maggior dinamismo si imposero attraverso un processo di concentrazione
dei marchi. Nel luglio del 1968 si ebbe la piena liberazione dei mercati automobi-
listici dei singoli paesi che confluirono in un unico mercato europeo. Le crisi pe-
trolifere del 1973 e del 1979 contribuirono alla internazionalizzazione dell’indu-
stria automobilistica favorendo ulteriori processi di internazionalizzazione delle
più forti case automobilistiche13. Con gli anni ’90 si parla ormai di una vera e pro-
pria globalizzazione del settore14 dal momento che tutte le case costruttrici più
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11 Il Fordismo può essere considerato come il più importante sviluppo industriale del XX secolo ed ha
profondamente influenzato non solo le modalità organizzative e produttive dell’industria automobilistica ma
anche quella di tutti gli altri settori industriali. Sul fordismo, che a sua volta deriva le proprie origini concet-
tuali dal taylorismo, esistono intere biblioteche.Tra i testi più noti dedicati all’argomento segnaliamo Nevins
e Hill (1954). Per una ricostruzione del taylorismo e fordismo in Italia si veda Sapelli (1978) eVolpato (1978).

12 Il caso più eclatante si riferisce al costruttore francese André Citroën, si veda in proposito Wolgen-
singer (1991).

13 Si veda: Bardou et al. (1977),Volpato (1983), Cosumano (1985),
14 La fase della globalizzazione è analizzata in particolare in Womack et al. (1990), Freyssenet et al.

(1998), Freyssenet et al. (2003a) e (2003b).
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importanti cercano di disporre di proprie unità produttive in tutte le principali
aree commerciali, sia sui mercati più industrializzati (Nordamerica, Europa,Giap-
pone) in cui vengono canalizzati i modelli di vetture più costose e avanzate, sia nei
Newly Industrialized Countries (NICs) in cui si stanno producendo le situazioni
di decollo della motorizzazione come è evidenziato nella Tabella 2.2.

Tab. 2.2 – Evoluzione del tasso di motorizzazione

(veicoli circolanti per 1000 abitanti)

1985 1990 1995 2008

Polonia 117 160 229 403

Turchia 27 37 65 92

Argentina 173 180 167 146

Brasile 86 87 89 113

Cina Rep. Popol. 3 5 8 17

India 3 5 6 10

Corea del Sud 25 71 177 248

Fonte: Nostre elaborazioni da OCDE edAnfia.

2.1.5 Mercato Unico Europeo e prezzi delle automobili

Con l’entrata in vigore nel 1993 del Mercato Unico Europeo dell’automobile ci
si potrebbe aspettare una stretta uniformità dei prezzi di uno stesso modello in tut-
ti i paesi dal momento che eventuali differenze darebbero origine a flussi di trasfe-
rimento da un mercato all’altro di autovetture nuove acquistate da operatori indi-
pendenti. In realtà il disallineamento dei prezzi, pur se diminuito negli ultimi anni
per la pressione esercitata dalla Commissione Europea15, è ancora molto rilevante
e comunque soggetto a sensibili variazioni come è evidenziato nella Tabella 2.3.

Tab. 2.3 – Differenze di prezzo di alcuni modelli nell’Unione Europea

Segmento/ Prezzo Medio ITALIA Prezzo più Prezzo più Differenziali
Marca/ Europeo:Paese Indice basso/Indice/ alto/Indice/ massimi
Modello Indice=100% Paese Paese

B Citroen C3 13.301 14.621 11.464 15.928 33,8%
Picasso 100% 109,9% 86,2% 119,8%

Finlandia Regno Unito Francia

B Fiat Punto 10.634 12.665 10.634 13.739 29,2%
Evo 100% 119,1% 100% 129,2%

Cipro Cipro Germania

B Ford Fiesta 9.593 10.075 8.978 12.001 31,5%
100% 105,0% 93,6% 125,1%
Finlandia Rep. Ceca Regno Unito
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15 Secondo le rilevazioni della Commissione Europea, nel 1997 le differenze di prezzo di una stessa vet-
tura fra paesi membri poteva raggiungere il 40%.Attualmente il differenziale si colloca attorno al 15-20%.
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B Opel Corsa 9.970 10.283 9.643 12.457 28,0%
100% 103,1% 96,7% 124,7%
Slovenia Danimarca Germania

B Peugeot 9.427 11.856 9.427 13.045 38,4%
207 100% 125,8% 100% 138,4%

Malta Malta Spagna

B Renault 10.486 11.517 10.256 13.597 31,9%
Clio 100% 109,8 97,8% 129,7%

Slovenia Polonia Francia

B Seat Ibiza 8.060 9.076 9.876 8.018 23,0%
100% 112,5 122,4% 99,4%
Svezia Belgio Danimarca

B Toyota 11.261 11.900 10.611 13.529 25,9%
Yaris 100% 105,8% 94,3% 120,2%

Slovenia Rep. Ceca Germania

B VW Polo 7.970 9.916 7.460 10.210 34,5%
100% 124,4% 93,6% 128,1%
Slovenia Rep. Ceca Germania

C Audi 3 16.936 19.631 14.875 20.720 34,5%
100% 116,1% 87,8% 122,3%

Svezia Bulgaria/Rom

C Ford Focus 17.268 14.097 11.114 17.281 47,5%
100% 109,6% 86,4% 133,9%

Finlandia Svezia Regno Unito

C Renault 15.694 16.845 14.829 19.900 32,3%
Mégane 100% 107,3% 94,5% 126,8%

Slovenia Bulgaria Francia

C VWGolf 11.405 13.666 11.038 14.522 30,6%
100% 119,8% 96,8% 127,4%
Finlandia Rep. Ceca Belgio

D Audi 4 24.366 26.408 20.137 27.546 30,5%
100% 108,4% 82,6% 113,1%
Finlandia Svezia Germania

D BMW 26.547 26.990 17.770 29.374 30,5%
320d 100% 101,7% 80,1% 110,6%

Irlanda Regno Unito Malta

D Ford 17.268 21.222 17.021 23.866 39,6%
Mondeo 100% 122,9% 98,6% 138,2%

Finlandia Svezia Germania

D Mercedes 26.477 29.228 21.213 30.316 34,6%
C220 100% 110,4% 80,1% 114,5%

Irlanda Regno Unito Romania

D Volvo S40 15.433 19.835 14.556 20.833 37,2%
100% 117,3% 86,3% 123,5%
Finlandia Regno Unito Slovenia

Fonte: Commissione Europea 01/2010
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Questa tabella riporta il differenziale percentuale di prezzo per alcuni modelli
tra il mercato nel quale il prezzo prima delle imposizioni fiscali è più basso e quel-
lo in cui il prezzo è più elevato. Nell’ultimo periodo considerato dalle rilevazioni
della Commissione Europea, sono numerosi i casi nei quali il divario tra il merca-
to più favorevole e quello più sfavorevole si è dilatato.

I motivi di questo disallineamento sono numerosi. I più significativi sono indi-
cati qui di seguito.

• Le differenti imposizioni fiscali praticate nei paesi dell’Unione. Certamen-
te non è un caso che le imposizioni fiscali siano particolarmente elevate nei
paesi che non sono produttori di autovetture come la Danimarca, la Grecia e la
Finlandia che, attraverso queste misure fiscali, tengono sotto controllo il possi-
bile sbilancio dei loro scambi commerciali con i paesi produttori di autovetture
(Figura 2.1). Le case costruttrici abbassano il prezzo di vendita nei paesi a più
alta imposizione fiscale per sostenere la domanda; l’imposizione fiscale incide
quindi sul prezzo finale sia direttamente che indirettamente, ma in opposte di-
rezioni.

• La non perfetta omogeneità dei prodotti commercializzati nei diversi merca-
ti. Ad esempio le vetture utilizzate nel Regno Unito hanno preferibilmente la po-
sizione di guida a destra mentre negli altri paesi la posizione usuale è a sinistra. Se
poi si aggiunge che la sterlina ha un rapporto di scambio variabile rispetto all’eu-
ro, si capisce come le operazioni di arbitraggio tra i mercati risultino ostacolate e
offrano ai costruttori la possibilità di mantenere politiche di prezzo differenziate,
in generale a sfavore dei consumatori britannici.

• Una diversa intensità della concorrenza tra marche da paese a paese.
• Una diversa elasticità della domanda.
• Un diverso trade-off tra margini di profitto alla vendita e mantenimento o au-

mento della propria quota di mercato.

La distribuzione di autoveicoli 31

0%

50%

100%

150%

200%

250%

B DK D E FIN F GR IRL I L NL OE P S UK

Altro

I.V.A.

0%

50%

100%

150%

200%

250%

B DK D E FIN F GR IRL I L NL OE P S UK

Altro

I.V.A.

Fonte: Commissione Europea

Fig. 2.1 – Imposizione fiscale sull’acquisto delle autovetture nei principali paesi europei
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Il legame tra livello di tassazione e pricingmultinazionale assume particolare
interesse nel settore dell’automobile alla luce della politica comunitaria che, co-
me si vedrà più avanti, è orientata alla eliminazione/riduzione dei differenziali
di prezzo tra paesi membri, al fine di contribuire anche in questo modo alla co-
struzione di un mercato unico. Consentire alle imprese di manovrare la leva del-
la discriminazione spaziale dei prezzi per adattare la propria politica di vendita
alle caratteristiche dei diversi mercati locali può infatti portare ad effetti non
positivi in termini di wellfare. Per la parte della discriminazione indotta dai dif-
ferenziali di tassazione, l’allineamento al rialzo dei prezzi significherebbe infatti
aumentare la spesa dei clienti presumibilmente più sensibili alla convenienza e,
quindi, ridurre le vendite complessive. È poi certamente discutibile che la politi-
ca della concorrenza sia lo strumento più idoneo a promuovere l’integrazione
dei mercati nazionali e la formazione di un mercato unico, se non si interviene
prima sulla causa dello squilibrio armonizzando l’imposizione fiscale. Vero è
però che il differenziale di imposizione fiscale è solo una delle cause che sosten-
gono la discriminazione spaziale dei prezzi, ed è peraltro difficile valutarne la
sua incidenza per la difficoltà di scindere gli effetti di questa causa dalle altre
concause. Per le altre motivazioni che sostengono una politica monopolistica co-
me la discriminazione spaziale dei prezzi, l’intervento regolamentare e antitrust
a favore del funzionamento della concorrenza in un mercato con confini euro-
pei appare del tutto giustificato.

Pur con le difficoltà presenti nel processo di integrazione europea del mercato
dell’automobile non c’è dubbio che l’evoluzione vada verso la realizzazione di un
mercato totalmente aperto e molto competitivo. In questa ottica si cercherà di in-
serire nel testo anche dei parametri riferiti ai mercati automobilistici europei più
importanti, allo scopo di inquadrare l’evoluzione del mercato italiano all’interno
del più ampio mercato europeo. Non c’è dubbio che al momento ogni singolo
mercato conservi ancora degli aspetti peculiari che lo distinguono dagli altri, ad
esempio nel caso dell’Italia uno degli aspetti più caratteristici è rappresentato da
una straordinaria ampiezza della rete di officine indipendenti, ma è anche vero
che esistono forze assai robuste, quelle del mercato appunto, che lavorano per un
progressivo livellamento delle situazioni su scala europea.

Per quanto riguarda invece l’andamento dei prezzi nel tempo, il trend degli ul-
timi anni è molto chiaro e mostra come il confronto competitivo forzi un sistema-
tico ribasso dei prezzi reali delle autovetture. Il riscontro non è immediato dal mo-
mento che lo stesso meccanismo competitivo forza ritmi di rinnovo dei modelli
sempre più accelerati che sono accompagnati da un sistematico aumento dei con-
tenuti tecnologici delle vetture sul piano delle prestazioni, del comfort e della si-
curezza, come ad esempio la dotazione obbligatoria del sistema di antibloccaggio
delle ruote (ABS) in occasione di frenate di emergenza. Tuttavia, è possibile ri-
condurre il confronto ad una condizione di ragionevole ceteris paribus attraverso
la valorizzazione dei dispositivi aggiunti di serie nelle vetture. Sulla base di questi
aggiustamenti, l’ente statistico europeo Eurostat ha calcolato che posto pari a 100
l’indice dei prezzi delle vetture in Europa (EU25) nel 1996, nel 2004 tale indice
era sceso a 87,5. Si tratta di un risultato di particolare rilievo dal momento che nel-
lo stesso intervallo di tempo il prezzo delle materie prime e dei prodotti energeti-
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ci utilizzati nella fabbricazione delle autovetture ha conosciuto sensibili rialzi, an-
che superiori al 50%.

2.1.6 Le strategie riorganizzative delle case automobilistiche

Come si è visto nei paragrafi precedenti, l’industria automobilistica è al cen-
tro di importanti processi di riorganizzazione, sia per il mutare degli stadi di mo-
torizzazione nei diversi mercati, sia per l’interesse attribuito da tutti i paesi a
questa attività industriale, la cui importanza non si misura solamente in termini
di valore aggiunto e di occupazione generata, ma anche per l’accentuata capa-
cità di attivazione di innovazioni tecnologiche e produttive anche il di fuori del-
la filiera automobilistica. Di conseguenza le nuove caratterizzazioni della do-
manda, sia nelle aree più industrializzate che in quelle di più recente sviluppo,
non hanno mancato di produrre profondi cambiamenti delle strategie industria-
li e commerciali delle case automobilistiche16. Tra i fenomeni più significativi va
certamente menzionato:

a) Un sensibile aumento degli investimenti rivolti alla R&D e all’innovazione
di prodotto, la cui incidenza rispetto al fatturato raggiunge oggi valori nettamente
superiori a quelli riscontrati in passato17, che in generale si collocavano al disotto
del 3% e che attualmente superano sistematicamente il 4% con qualche punta di
eccellenza che tocca il 6% sul fatturato.

b) Una dilatazione della gamma offerta sia attraverso l’aumento delle versioni,
ma anche con un ampliamento del numero dei segmenti serviti, con l’effetto che
la tradizionale differenza tra case automobilistiche “specialiste” e “generaliste” è
ormai quasi priva di significato, dal momento che anche i principali marchi consi-
derati “specialisti” come BMW e Mercedes hanno esteso la propria offerta nei
segmenti inferiori della gamma, nei segmenti dei Multi Purpose Vehicle (MPV) e
degli Sport UtilityVehicle (SUV), anche attraverso l’acquisizione di nuovi marchi.
Nel contempo, anche marchi un tempo specializzati nei segmenti inferiori della
gamma, stanno dilatando la loro presenza commerciale attraverso forme di up-
grading della loro gamma, come nel caso dei marchi coreani. Di qui un aumento
del confronto competitivo in tutti i segmenti e una forte dilatazione del numero
dei modelli offerti.

c) Un processo di consolidamento nelle diverse aree di mercato, attuato sia at-
traverso iniziative di assorbimento e di fusione, sia attraverso una politica di aper-
tura di nuovi siti produttivi soprattutto nei NICs. Questo tipo di politica ha, fra
l’altro, consentito una maggior corrispondenza tra vendite effettuate in una certa
area e produzione realizzata nell’area stessa.

d) Appare però indubbio che le strategie di riorganizzazione di maggior rilievo
hanno riguardato l’assetto complessivo della filiera e le modalità dei rapporti tra
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16 Si veda Volpato (2004) e Chanaron (2004).
17 Con riferimento all’investimento in R&D delle aziende componentiste si veda SupplierBusiness.com

(2004) e in Italia si veda:AA.VV. (2003).
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OEM e OES18 solitamente indicate come supply-chain management, un tema che
concerne i seguenti punti:

• la sistematica riduzione dei costi di fornitura della componentistica anche at-
traverso la delocalizzazione dei fornitori in aree a basso costo della manodopera;

• la delega ai fornitori diretti (First Tier Suppliers - FTS) di organizzare la sot-
tostante piramide della subfornitura allo scopo di semplificare le relazioni com-
merciali della casa automobilistiche e di concentrare la responsabilità del FTS per
quanto concerne la qualità dei moduli forniti;

• la specializzazione della casa costruttrice nella progettazione dell’architettu-
ra generale delle vetture, delegando ai fornitori di sistemi integrati il compito di
produrre innovazione e di coordinare la catena gerarchica di subfornitura;

• la condivisione di pianali e di componenti tra modelli differenti (carry over),
sia appartenenti a marchi controllati dallo stesso gruppo automobilistico, sia fra
modelli appartenenti a gruppi diversi, attraverso la costituzione di piattaforme or-
ganizzative comuni;

• il tentativo di generalizzare le modalità di fornitura just-in-time come il pas-
saggio ad una organizzazione basata sul build-to-order (BTO);

• l’aumento dell’importanza delle innovazioni di prodotto, operato soprat-
tutto a livello di componentistica per il passaggio a forme competitive basate
sul tempo come riduzione del time-to-market19e la contrazione del ciclo di vita
del prodotto.

Fra i cambiamenti strategici più rilevanti vi è poi anche la modifica della
composizione del portafoglio prodotti con l’aumento del peso delle piccole au-
to. Questo cambiamento, imposto dall’evoluzione della domanda, sta avendo
conseguenze devastanti sui profitti industriali. Infatti, posto che i costi fissi per
produrre una piccola auto sono allineati a quelli sostenuti per la produzione di
un’auto grande, mentre il differenziale dei prezzi è un moltiplicatore del diffe-
renziale dei costi variabili20, le case costruttrici non possono più permettersi di
sussidiare il prezzo delle piccole auto coi margini realizzati sulle grandi auto
proprio perché queste ultime stanno progressivamente riducendo la loro inci-
denza nel fatturato.

Oltre all’aumento del peso delle piccole auto nelle vendite delle case automo-
bilistiche, anche lo sviluppo del segmento del low cost avrà effetti negativi sui pro-
fitti. Secondo l’osservatorio auto Findomestic, la propensione ad acquistare auto
low cost ha raggiunto livelli significativi in Europa (fig. 2.2).
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18 Il produttore di autoveicoli è frequentemente indicato come Original Equipment Manufacturer
(OEM) e i fornitori sono indicati come Original Equipment Supplier (OES).

19 Il time-to-market, solitamente espresso in mesi, misura il tempo che intercorre tra la definizione con-
cettuale di una nuova vettura da realizzare e il suo effettivo sviluppo fino alla fase di commercializzazione.
Ridurre questo tempo rappresenta un importante aspetto competitivo. Cfr.Volpato (2004).

20 “… To understand the importance of the mix, compare the cost of producing a small car such as
the popular Fiat 500 with that of making a hulking sport-utility vehicle such as the Audi Q7.The fix cost
are nearly identical, whereas the variable costs of making the Q7 (labour, raw material and so on) are
only about € 10,000 higher for theAudi.Yet the Fiat sell for as little as € 10,000, compared with a sticker
price of at least €40,000 for the Audi. So permanent shift toward smaller cars would devastate industry
profits.”

The Economist, September 19th 2009, p. 66.
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Anche lo sviluppo dell’auto ecologica, ibrida ed elettrica, non sembra avere
buone prospettive di vendita e di profitto per le case costruttrici. Infatti, nono-
stante la domanda pubblica di riduzione delle emissioni di CO2 e i conseguenti
sussidi governativi, la tecnologia non è ancora in grado di soddisfare pienamente
la domanda di mobilità ed anche le credenziali verdi sono discutibili21. La moto-
rizzazione elettrica è oggi proposta in tre varianti: solo batterie ricaricabili in 6-8
ore, batterie ricaricabili con un motore a combustione interna, sistema ibrido di ri-
carica col sistema frenante (tab. 2.4).

Tab. 2.4 – La motorizzazione elettrica di massa presentata nel salone di Parigi del 2010

Tecnologia Autonomia elettrica (km) Prezzo

Mitsubishi- MiEV solo batterie 160 23,990

Nissan Leaf solo batterie 160 23,990

GM volt/Ampera Batterie+motore 064 25,000

Renault Fluence solo batterie 160 18,000

Toyota Prius plug-in ibrida 020

Fonte:The Economist, october 9th 2010, p. 71

Gli esperti del settore ritengono che l’auto elettrica può sopravvivere nel mer-
cato senza sussidi solo raggiungendo un volume di 500.000 auto l’anno per model-
lo; ciò che al momento non è affatto sicuro si possa raggiungere in tempi brevi.
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21 “Electric cars are been hugely subsidised by tax payers – $ 7,940 in Britain and $ 7,500 in America –
on the ground that they are zero emission vehicles.Makers of electric cars claim that this is an efficient way
to reduce greenhouse gas emissions. ...Although electric cars may not themselves produce green houses ga-
ses, generating the electricity they use does.How green they are depends on the fuel mix at the power plants
in the country in which they are driven.An electric car in Britain today, for instance, produces around 20%
less in CO2 than a car with a petrol engine. Even if generating mix gests greener, electric vehicle are so ex-
pensive to produce, that they will still be a relatively costly way of abating CO2 emissions. ... The only effi-
cient way of to cut green house gas emissions is to impose a carbon tax. If electric cars are a good way to re-
ducing emissions, a carbon tax will enable them to flourish.Taxes, of course, are not as popular as subsidies.
But subsidies are almost always a waste of public resources.”

The Economist, october 9th 2010, p. 18.
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Fig. 2.2 – Acquirenti potenziali di auto low cost (% di rispondenti)

Fonte: Osservatorio Findomestic
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22 Si veda la raccolta di saggi in Lung et al. (1999).

2.1.7 Le nuove caratterizzazioni della domanda automobilistica

Come si è già avuto modo di segnalare, il forte processo di motorizzazione
manifestatosi nei paesi più industrializzati non ha mancato di innescare una se-
rie di rilevanti trasformazioni qualitative circa la natura della domanda automo-
bilistica e quindi dell’offerta realizzata dalle case costruttrici. Uno dei fenomeni
più rilevanti è rappresentato dalla dilatazione progressiva dei consumatori in
grado di acquistare un’autovettura sul totale della popolazione. In altre parole,
ciò ha significato che se in precedenza gli acquirenti di automobili si collocava-
no in una limitata sezione della popolazione, erano prevalentemente di sesso
maschile, di età superiore ai 30 anni, e di posizione economicamente agiata; con
gli anni ‘90 tutti gli strati della popolazione sono divenuti protagonisti di questo
tipo di acquisto senza rilevanti differenze di sesso, età, condizione economica e
professionale22.

In secondo luogo, ma in stretta correlazione con il fenomeno precedente, la
differenziazione nei comportamenti d’acquisto è passata dalla quella basata
sulla distinzione tra possessore o non possessore di un’autovettura a quella ba-
sata sulla caratterizzazione intrinseca del modello acquistato (più o meno co-
stoso, più o meno prestazionale, calibrata rispetto alle esigenze di un piccolo o
un grande nucleo famigliare, ecc.). Questo tipo di cambiamento si è tradotto in
una sistematica tendenza dei consumatori a riconoscere un valore d’uso e quin-
di un valore premiante ai modelli dotati di una spiccata caratterizzazione ri-
spetto a quelli di natura più indifferenziata. Questa diversa caratterizzazio-
ne della domanda ha avuto l’effetto di stimolare l’ampliamento dell’offerta e
la moltiplicazione dei modelli e delle versioni come viene evidenziato nella
Tabella 2.5. Da un lato si è assistito al lancio di modelli aventi caratteristiche

Tab. 2.5 – Articolazione della gamma in Europa occidentale in base alla carrozzeria

Carrozzeria % Gen/Dic. 2008 % Gen/Dic. 2009 Var.% 2008/2009

Berlina 63,46 66,43 3,51

StationWagon 9,95 8,11 - 19,39

Monovolume Piccolo 5,30 5,48 2,44

Monovolume Compatto 6,76 4,70 - 31,25

Monovolume Grande 1,01 0,59 - 42,34

Multispazio 0,82 1,38 66,96

Crossover 1,47 2,32 56,55

Cabrio e Spider 1,23 1,00 - 19,99

Coupé 1,61 2,57 58,06

Fuoristrada 7,85 7,05 - 11,42

Combi 0,54 0,37 - 31,89

Fonte: CCFA

lugli_cap02_021_076:Layout 1  7-07-2011  12:03  Pagina 36



La distribuzione di autoveicoli 37

diverse da quelli tradizionalmente offerti e rappresentati: da citycar, da vetture
di tipo crossover e da Sport Utility Vheicle (SUV), dall’altro si è prodotta una
moltiplicazione delle opportunità di scelta offerte alla clientela, attraverso
l’ampliamento delle combinazioni tra tipologie di carrozzeria, motorizzazioni,
sistemi di trasmissione e sistemi elettronici di controllo.

Dopo questa radicale, anche se progressiva trasformazione, la segmentazione
del mercato viene fatta con almeno una quindicina di categorie di veicoli e tutti i
maggiori costruttori si stanno attrezzando per proporre una gamma più vasta dei
loro modelli, mirata anche su sezioni quantitativamente più modeste della do-
manda automobilistica tradizionalmente indicate con il termine di “nicchia”.An-
zi, ormai si può dire che il complesso del mercato automobilistico di un paese ad
alta motorizzazione è un insieme di nicchie, alcune piuttosto consistenti, altre de-
cisamente più ridotte.Anche l’Italia mostra questa tendenza. LaTabella 2.6 indica
che nel 1982 l’offerta di autovetture nel mercato italiano comprendeva un totale
di 170 modelli per 696 versioni.Nel 2010 il complesso dei modelli è cresciuto a 282
e quello delle versioni a 3271, denotando un marcato ampliamento dell’offerta,
anche se nel medesimo intervallo di tempo i marchi commercializzati si sono con-
tratti di numero per effetto di fusioni e assorbimenti.

Infine, la componente competitiva rappresentata dall’innovazione di prodotto
ha assunto un ruolo ancor più rilevante di quanto non avesse in passato; in altre
parole se in precedenza erano soprattutto i differenziali di prezzo fra i diversi pro-
dotti a guidare la scelta dei consumatori, con gli anni ’90 sono soprattutto i conte-
nuti innovativi (di stile, di tecnologia e di prestazioni in chiave di guidabilità e di
sicurezza) a polarizzare l’interesse della domanda all’interno dei vari segmenti di
mercato.

Tab. 2.6 – Aumento della varietà dell’offerta nel mercato italiano: 1982-2010

1982 2010

Numero di modelli 170 282

Numero di version 696 3271

Media versioni per modello 4,1 11,6

Numero di marchi* 54 51

Media num.Modelli per marca 3,2 5,5

Media num.Versioni per marca 12,9 64,1

*escluse microvetture e marchi a produzione non di serie

Fonte: ns. indagine su dati Quattroruote,Anfia, Unrae

L’insieme di questi fattori di trasformazione ha comportato una profonda modifi-
cazione tanto della struttura della domanda, che risulta enormemente più variegata
rispetto al passato, e che, come si è già sottolineato, si articola in un numero sempre
crescente di segmenti specifici, quanto del comportamento degli acquirenti, che si
mostrano molto più sensibili rispetto al passato all’andamento della congiuntura
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economica e al tasso di novità dell’offerta delle case automobilistiche.Questo secon-
do aspetto può essere espresso anche in termini analitici dicendo che si è sensibil-
mente ridotta l’elasticità della domanda rispetto al prezzo a favore di una esalta-
zione della elasticità della domanda rispetto alla varietà e all’innovazione.Coerente-
mente con questa trasformazione del comportamento di acquisto e con lo sviluppo
delle telecomunicazioni, sta cambiando anche la comunicazione dei costruttori più
evoluti sul piano del marketing.Basterà citare in proposito il caso di Ford che ha lan-
ciato la Focus nel 2011 come punto di svolta verso la produzione di auto più piccole
ed ecologiche, utilizzando per la prima volta i social network per stimolare il passa
parola. In sostanza, Ford sta reclutando soggetti a cui affidare gratuitamente per sei
mesi la Focus, in cambio della pubblicazione delle loro opinioni su Facebook e Twit-
ter. “Word of mouth is more believable than traditional advertising”23.

Passando a considerare la trasformazione della domanda automobilistica in at-
to nei paesi di recente industrializzazione (NICs) vi è da rilevare che, con l’inizio
degli anni 2000, il processo di motorizzazione, che in passato aveva già dato appa-
renti segni di forte sviluppo, seguiti però da fasi di recessione, sembra aver imboc-
cato una fase di crescita di non ritorno come mostrano i dati riportati nella prece-
dente Tabella 2.2. L’aspetto principale connesso a questa espansione della
domanda è rappresentato dal fatto che i Governi dei paesi interessati hanno mo-
strato un notevole interesse a favorire questo processo di motorizzazione, ma a
patto che esso non creasse forti tensioni nelle rispettive bilance commerciali. In
concreto si sono limitate le importazioni mentre si è favorito la localizzazione di
nuove unità produttive, tanto da parte delle case costruttrici (OEM) che dei pro-
duttori di componenti (OES), anche attraverso la concessione di notevoli agevo-
lazioni: nell’acquisizione dei suoli, nelle opere di urbanizzazione collegate alla
realizzazione dei nuovi stabilimenti e nella concessione di particolari agevolazio-
ni fiscali, soprattutto nei casi in cui le nuove localizzazioni venissero realizzate at-
traverso joint-venture con imprese domestiche.

2.2 Struttura ed attività delle reti distributive

2.2.1 Nascita ed evoluzione di una rete distributiva dedicata

La specificità del prodotto automobile si riflette anche nelle modalità di com-
mercializzazione. Fin dall’inizio le case automobilistiche si resero conto che la
proposta al pubblico di una vettura richiedeva sia personale specificatamente
addestrato, sia una struttura organizzativa peculiare24. Convenzionalmente, la
nascita del rapporto di concessione fra una casa automobilistica (concedente) e
un operatore commerciale al dettaglio (concessionario), è fatto risalire al 1906.
In quell’anno, secondo l’autorevole rivista americana Automotive News25 negli
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23 The Economist, october 30th 2010, p. 70.
24 Per una descrizione delle modalità di organizzazione delle reti di commercializzazione delle automo-

bili nella prima parte del secolo XX si veda Volpato (1987).
25 Automotive News (2006).
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Stati Uniti iniziò a prendere forma un rapporto commerciale fra una casa auto-
mobilistica allora indicata come factory e successivamente come manufacturer e
un rivenditore al dettaglio indicato come dealer. Questo rapporto, che nel mon-
do anglossassone è indicato con il termine di franchise system26, prevedeva la
cessione di un certo numero di vetture ad un operatore commerciale che riceve-
va in assegnazione esclusiva una zona geografica e si impegnava, dietro corre-
sponsione di un pagamento proporzionale al valore delle vetture acquisite, a
svolgere attività di promozione della marca delle vetture rappresentate e ad as-
sicurare le attività di manutenzione ordinaria e assistenza straordinaria richieste
dall’automobilista.

Ben presto anche in Europa i costruttori, pur rivolgendosi a mercati nazionali
più limitati, si resero conto che la gestione diretta di punti di vendita non rappre-
sentava una soluzione né efficace, né efficiente27 e procedettero ad attivare reti di
operatori organizzati come “agenti” o come “commissionari”da affiancare a pun-
ti di vendita direttamente gestiti dalle case automobilistiche denominati “succur-
sali”. In Italia la Fiat costituì la prima azienda commissionaria nel 1912 con la dit-
ta Bertolotti di Brescia. Dopo il primo conflitto mondiale, in sintonia con la
crescita del mercato, si iniziò ad adottare accordi commerciali abbastanza simili a
quelli già sperimentati negli Stati Uniti e la vendita tramite concessionari divenne
la regola28, sia pure con un mantenimento di proprie succursali soprattutto nel
mercato tedesco e francese.

Arrivando alla realtà italiana dei primi anni ’70, le reti di concessionari delle
varie marche contavano circa 2.350 operatori sparsi su tutto il territorio nazio-
nale in rappresentanza di una dozzina di marchi automobilistici per una vendita
totale nel 1971 di 1,3 milioni di autovetture. Come si è detto, la formazione del
Mercato Comune Europeo dell’automobile diede grande impulso ai flussi di im-
port/export di vetture e quindi al potenziamento delle reti commerciali di mar-
chi esteri in precedenza sottorappresentati. Questa tendenza, presente in tutta
Europa, si ebbe anche in Italia. Nel 1982 i concessionari operanti nel nostro pae-
se erano saliti a 3.135 con un volume totale di vendita di oltre 1,7 milioni di
unità. L’espansione delle reti in Italia, similmente a quanto verificatosi in Euro-
pa, continuerà fino ai primi anni del nuovo secolo, sia a motivo dell’interesse
delle case ad estendere la capillarità dei loro servizi, ma anche e soprattutto per
l’inserimento di nuovi marchi, prima i giapponesi e quindi i coreani, fino a supe-
rare le 5.500 aziende concessionarie. Più recentemente, soprattutto per la ridu-
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26 Si deve porre attenzione al fatto che in Italia il termine francising si riferisce ad un particolare tipo di
accordo verticale tra un produttore e un dettagliante. Pertanto nel linguaggio italiano una concessionaria
non ha un rapporto di franchising con la propria casa automobilistica.

27 Ad esempio la Fiat fin dall’inizio del secolo organizzò dei propri centri di commercializzazione deno-
minati “Garages Riuniti”. Nel 1915 operavano 15 Garages, localizzati nelle principali città italiane da Tori-
no a Napoli.

28 In Italia, per il marchio Fiat, il passaggio da una rete di “agenti” ad una di “concessionari” ha visto il
passaggio intermedio alla rete di “commissionari”. Attivata in misura prevalente dopo il primo conflitto
mondiale e mantenuta fino all’inizio degli anni ’80, la rete di commissionari manteneva una caratteristica ti-
pica dell’agente, che consiste nel non diventare proprietario del prodotto commercializzato. Pertanto la
proprietà dei veicoli passava direttamente dalla casa costruttrice al cliente finale. Con gli anni ’80 anche la
Fiat scelse di convertire la propria rete di commissionari in concessionari.
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zione dei margini di profittabilità delle concessionarie generata dalla crescente
intensità del confronto competitivo, ed anche per il desiderio delle case automo-
bilistiche di concentrare le rispettive reti su operatori di maggior dimensione e
più dotati sia sotto il profilo patrimoniale che manageriale, si è assistito ad una
marcata riduzione degli operatori che attualmente in Italia sono leggermente
inferiori a 3.800.

Per quanto concerne la struttura del canale distributivo dell’automobile pos-
siamo fare riferimento alla Figura 2.3 che mette in luce le principali figure com-
merciali. La casa costruttrice può vendere direttamente al consumatore, anche
se in generale si riserva la vendita a clienti speciali come gli acquirenti di grandi
flotte e le società di noleggio a breve e a lungo termine ma, in generale, trasferi-
sce la parte prevalente delle vetture alla propria rete di concessionari (canale
indiretto). A loro volta, questi operatori possono attivare una rete secondaria
con funzione di “segnalatori” come nel caso di officine autorizzate o di “punti di
consegna” delle vetture già vendute. Vi sono infine gli operatori indipendenti
che, non avendo rapporti diretti con le case automobilistiche, acquistano le vet-
ture da concessionari e le rivendono al consumatore finale. Sono normalmente
denominati “salonisti” ma poiché molto di frequente si riforniscono di prodotto
da concessionari esteri e svolgono quindi anche il ruolo di importatori. La carat-
teristica di questi operatori commerciali è rappresentata dal fatto che non sono
associati ad una o più marche automobilistiche, ma acquistano vetture di ogni
marca in funzione della disponibilità nei mercati di acquisto e delle richieste dei
mercati di sbocco. Occasionalmente, anche altri operatori commerciali europei
della grande distribuzione (Auchan, Quelle, Colruyt, Tesco, ecc.), acquistano
stock di vetture sia da case automobilistiche (raramente) sia da grandi salonisti.
Si tratta però di operazioni civetta, fatte soprattutto per richiamare pubblico nei
grandi centri commerciali.Appare quindi fondata la tesi che l’auto non sarà una
categoria di diversificazione degli assortimenti dei distributori despecializzati e
non assisteremo pertanto agli effetti dello sviluppo dell’intertype competition; la
vendita in promozione dell’auto negli ipermercati resterà un fenomeno isolato
come numerica di insegne e limitato come numero di prodotti venduti. La ven-
dita di una o poche auto a prezzi discount non serve infatti né a crear traffico né
allo sviluppo dell’immagine di convenienza dell’iper o del centro commerciale,
ma solo ad animare il punto vendita. Peraltro, l’approvvigionamento della GDO
appare estremamente difficoltoso in quanto le case costruttrici non hanno inte-
resse a vendere fuori canale e i concessionari selettivi non possono vendere fuo-
ri canale. La regolamentazione 1400/2002, che aveva introdotto il multimarchi-
smo e la possibilità di separare la vendita dal servizio post vendita proprio per
agevolare la diversificazione della GDO e la connessa esportazione della con-
correnza di prezzo, non ha raggiunto dunque il suo obiettivo principale. Le case
costruttrici, con l’eccezione di Suzuki, hanno scelto infatti la distribuzione selet-
tiva anche perché, a differenza della distribuzione esclusiva, non permette la
vendita fuori canale. Bisogna tuttavia riconoscere che il multimarchismo non
aveva solo come obiettivo di facilitare la diversificazione della GDO e di offrire
alternative al consumatore all’interno dello stesso concessionario, ma si propo-
neva anche di abbattere le barriere all’entrata nei confronti di produttori non
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presenti nell’area. Questa interpretazione è sorretta anche dalla constatazione
che tutte le case automobilistiche hanno una maggior quota nel mercato dome-
stico dove hanno sviluppato prioritariamente reti commerciali monomarca.
L’abbattimento delle tariffe intervenuto con la creazione del mercato unico non
ha prodotto l’internazionalizzazione auspicata proprio per le barriere rappre-
sentate da distributori monomarca.

Concludiamo questa breve panoramica sui canali di distribuzione dell’auto-
mobile menzionando il fatto che da alcuni anni operano società in grado di com-
mercializzare vetture nuove ed usate attraverso Internet. In generale però tale
canale opera soprattutto come un broker specializzato nel mettere in contatto
potenziali acquirenti (automobilisti) con potenziali venditori, rappresentati in
genere da concessionari, attraverso un sistema informativo di natura telematica.
Non si deve infatti dimenticare che ormai sono limitati i casi nei quali la vendita
di una vettura nuova non comprende anche il ritiro di una vettura usata. Questa
operazione richiede pertanto la visione diretta dello stato di usura della vettura
da ritirare per la definizione del valore residuo del mezzo e, pertanto, ciò impo-
ne quasi sempre la presenza di un operatore come il concessionario. In conclu-
sione, il canale elettronico si è dimostrato efficace nella raccolta di informazio-
ni, ma non per la compravendita. Negli USA, dove il canale elettronico è più
utilizzato, a fronte del 40% di acquirenti che si informa via internet, solo il 2%
completa la transazione on line. Anche le comunità virtuali di acquirenti che si
propongono di aumentare il potere contrattuale consolidando i volumi per otte-
nere sconti, hanno avuto un ruolo marginale perché i consumatori cercano una
sempre maggiore personalizzazione del prodotto.
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Fig. 2.3 – Canali di vendita di autoveicoli
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2.2.2 Le principali aree di business della concessionaria

I concessionari affiancano alla vendita di auto nuove anche altre attività com-
merciali e di servizio. In particolare commercializzano anche auto usate, sia diret-
tamente ritirate in parziale permuta per l’acquisto di una nuova vettura e poi esi-
tate sul mercato dei veicoli d’occasione, dopo un ricondizionamento delle vettura,
sia come acquisto attivo presso altri concessionari allo scopo di disporre di una
più equilibrata gamma di vetture usate. In molti casi gli acquisti di vetture usate
da parte dei concessionari avvengono su piazze estere allo scopo di approfittare di
eventuali differenziali di prezzo.Ad esempio è possibile che una vettura usata di
un marchio italiano abbia una quotazione sul mercato dell’usato più elevata in
Italia che non in Francia e viceversa. Di qui un flusso di vetture multipolare tra i
diversi mercati. Recentemente un consistente flusso di vetture usate transita an-
che dai mercati europei più sviluppati verso i paesi a minor motorizzazione dell’e-
st europeo. Un aspetto importante da sottolineare riguarda il fatto che la com-
mercializzazione delle vetture usate non fa parte dell’accordo di concessione con
la casa costruttrice. Per questo genere di prodotti il concessionario opera come un
normale operatore acquistando la quantità e la tipologia di prodotto (marche e
modelli) che ritiene più conveniente. Ciò non toglie che ormai tutte le case auto-
mobilistiche, riconoscendo l’importanza del mercato della vettura d’occasione,
stiano organizzando attività di sostegno delle proprie vetture usate, ma ciò avvie-
ne al di fuori del contratto di concessione. Tuttavia in passato, quando la profitta-
bilità della vendita di vetture nuove risultava più elevata, molti concessionari pre-
ferivano riservare tutta la loro attenzione alla vendita del nuovo. Di conseguenza
le vetture usate che il concessionario ritirava in permuta a fronte di vendite di vet-
ture nuove venivano cedute in blocco a commercianti indipendenti specializzati
nell’acquisto e nella rivendita di auto d’occasione.Attualmente questa tendenza si
sta invertendo e i concessionari cercano di acquisire margini significativi con una
gestione diretta dell’usato ed anzi assumendo in prima persona l’acquisto attivo di
vetture usate sia in Italia che all’estero.

Un’altra area di business è rappresentata dalle attività di assistenza delle auto-
vetture (tagliandi di controllo e riparazioni). Fino a qualche anno fa questa atti-
vità era obbligatoria per le aziende concessionarie, in quanto le case automobili-
stiche condizionavano la firma del contratto di concessione alla disponibilità di
una adeguata officina di autoriparazioni. Con l’entrata in vigore del Regolamento
europeo 1400/2002, la cui efficacia si è estesa fino al 2010, questa condizione non
doveva più essere rispettata obbligatoriamente; a partire dal 2002, il concessiona-
rio poteva infatti operare solo nella vendita di vetture nuove. Era ciòè sufficiente
indicare all’automobilista acquirente l’officina autorizzata presso la quale rivol-
gersi per l’effettuazione degli interventi in garanzia. Tuttavia, il ruolo dell’assi-
stenza è divenuto cosi rilevante, sia come attività economica in sé, sia per l’impor-
tanza che tale attività svolge nel condizionare la fedeltà del cliente al marchio e
alla ulteriore vendita di nuove vetture, che tutti i concessionari preferiscono ope-
rare comunque con una officina direttamente controllata. Strettamente collegata
alle attività di autoriparazione abbiamo inoltre la gestione di un magazzino parti
di ricambio della marca rappresentata, che il concessionario utilizza sia per soddi-

42 Marketing distributivo

lugli_cap02_021_076:Layout 1  7-07-2011  12:03  Pagina 42



sfare la richiesta della propria officina, sia per rifornire le officine autorizzate del-
la sua zona e infine per servire le officine indipendenti che desiderino acquisire
parti di ricambio originali per le riparazioni richieste dalla propria clientela.

Una attività parzialmente assimilabile a quella dell’officina riguarda la carroz-
zeria. Si tratta tuttavia di una attività che i concessionari gestiscono in proprio as-
sai raramente, preferendo utilizzare operatori indipendenti per le riparazioni alla
carrozzeria delle vetture della propria clientela.

Un’area di business sempre più significativa per l’azienda concessionaria è rap-
presentata dalla gestione di attività finanziarie relative sia al finanziamento del-
l’acquisto da parte della clientela di vetture nuove o usate, sia al finanziamento in
leasing. Quest’area può essere amministrata sia utilizzando proprie società finan-
ziarie, è il caso di concessionarie di dimensioni particolarmente rilevanti, oppure
appoggiandosi a società finanziarie e di leasing di proprietà delle case automobili-
stiche29, sia rivolgendosi a società indipendenti. Si tratta di una attività sempre più
importante anche sotto il profilo della redditività delle aziende, che molto spesso
sono obbligate dal gioco competitivo e dall’inseguimento degli obiettivi di vendi-
ta ad utilizzare i margini riconosciuti dalla casa automobilistica per sconti alla
clientela; in gergo è quello che si chiama la “commercializzazione dello sconto al
concessionario”, e pertanto i profitti sono rappresentati dai proventi di natura fi-
nanziaria girati dalle società finanziarie e dai premi conseguiti per l’ottenimento
degli obiettivi.

Infine, comincia a rientrare nella attività del concessionario anche il noleggio
di autovetture e di furgoni.Ma per il momento si tratta di attività ancora poco dif-
fuse e limitate in prevalenza alle aziende concessionarie più grandi, che dispongo-
no di un parco vetture da dimostrazione abbastanza ampio.

2.3 La regolamentazione della distribuzione automobilistica

2.3.1 L’evolvere della normativa europea relativamente alla distribuzione auto-
mobilistica

Il Trattato di Roma del 25 marzo del 1957, con il quale venne istituita la Comu-
nità Economica Europea, prevede all’articolo 81 il divieto di accordi restrittivi
della concorrenza. Per quanto riguarda le attività distributive sono, tra l’altro, vie-
tati gli accordi di natura verticale definiti come accordi tra imprese operanti ad un
livello differente della catena di produzione o distribuzione e che si riferiscono al-
le condizioni in base alle quali dette imprese possono acquistare, vendere o riven-
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29 In questo caso si parla di Società finanziarie captive, che ormai da tempo tutte le case automobilisti-
che utilizzano. Il primo caso di società direttamente controllata da una casa automobilistica per il sostegno
all’acquisto di autovetture risale al 1919, anno in cui la General Motors fondò negli Stati Uniti la General
MotorsAcceptance Corporation.Grazie a questa iniziativa, poi imitata dagli altri costruttori, già nel 1926 in
America tre vetture su quattro erano vendute con un sistema di pagamento rateale. Si veda in proposito
Sloan (1963), Pelfrey (2006). In Italia la costituzione della prima società captive rivolta al finanziamento
dell’acquisto di autovetture è stata realizzata dalla Fiat nel 1925. Cfr.Volpato (2004).
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dere determinati beni o servizi. Tuttavia, questo “blocco” normativo può essere
superato (esenzione dal blocco o block exemption) qualora gli effetti siano positi-
vi, come ad esempio facilitare l’ingresso di un nuovo produttore o evitare forme
di free riding30 da parte di alcuni operatori a danno di altri e, soprattutto, quando
si traducano in un vantaggio per i consumatori. Normalmente, il riconoscimento
di queste utilità sociali e la possibilità di applicare la block exemption deve essere
esaminato caso per caso, ma qualora siano molto numerose le richieste di esen-
zione la Commissione Europea può elaborare un regolamento ad hoc che preve-
da l’esenzione per una intera categoria di attività, a condizione naturalmente che
gli accordi in questione rispettino quanto richiesto dalla Commissione. In questo
caso si parla di “esenzione per categoria”.

Il primo Regolamento varato dalla Commissione sulla distribuzione automobi-
listica risale al 1985 con il Regolamento N° 123/1985.Ad esso seguì il Regolamen-
to N°1475/1995 e più recentemente il Regolamento N°1400/2002 che è entrato in
vigore il primo novembre 2002 ed è scaduto il 31 maggio 2010. Il regolamento
1400/2002 si differenzia in misura abbastanza significativa dai due precedenti; in
particolare, ostacola in modo più efficace alcuni comportamenti delle case auto-
mobilistiche in materia di discriminazione dei prezzi tra i diversi paesi dell’Unio-
ne Europea. Infatti, nella vigenza dei due precedenti regolamenti, in più occasioni
la Commissione Europea ha constatato infrazioni da parte delle case automobili-
stiche che ostacolavano operazioni di trasferimento di vetture da un mercato al-
l’altro da parte di operatori indipendenti e ha comminato multe per decine e in
qualche caso centinaia di milioni di euro. Di seguito presentiamo in modo sinteti-
co alcuni degli aspetti più rilevanti della nuova normativa31:

• Innanzitutto le case automobilistiche, di seguito indicate come “fornitori”,
devono necessariamente optare tra il modello di distribuzione esclusiva e quello
della distribuzione selettiva con un divieto di cumulare gli effetti dei due modelli,
come era invece ammesso dai precedenti Regolamenti. Nella distribuzione esclu-
siva il fornitore si obbliga a vendere beni e servizi contrattuali a un unico distribu-
tore (il concessionario nel caso di vendita di autovetture nuove) o a un riparatore
(officina autorizzata), perché questi li rivendano all’interno della zona di esclusi-
va. Ne consegue che il concessionario o l’officina può vendere beni e servizi sia al
consumatore finale o ad altri operatori indipendenti (salonisti, officine indipen-
denti, GDO),ma è negata la vendita in zone diverse dalla propria.Ovviamente un
consumatore è libero di rifornirsi dall’operatore ritenuto più conveniente in Italia
o all’estero, ma l’operatore non può svolgere attività di promozione attiva (né
aprire proprie sedi di rappresentanza) all’esterno della propria zona. Invece la di-
stribuzione selettiva prevede che il fornitore si obblighi a vendere beni e servizi
contrattuali solo ad acquirenti selezionati in base a specifici standard32 che posso-
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30 Per free riding si intende il comportamento opportunista dell’acquirente che si informa presso un di-
stributore che offre un alto contenuto di servizio ed acquista presso un distributore che, offrendo un basso
contenuto di servizio, può praticare prezzi relativamente contenuti.

31 Per una ampia presentazione della normativa si veda l’analisi svolta da Grilli (2003).
32 Ad esempio superficie minima espositiva dell’area di vendita, dotazione di personale, disponibilità di

apparecchiature, di sistemi di elaborazione, ecc.

lugli_cap02_021_076:Layout 1  7-07-2011  12:03  Pagina 44



no assumere natura qualitativa o quantitativa. Nel primo caso il costruttore fissa
degli standard e possono aderire alla rete ufficiale del costruttore tutti gli opera-
tori in regola con detti standard. Nel secondo caso il costruttore si obbliga a ven-
dere beni e servizi contrattuali solo ad acquirenti selezionati con criteri quantita-
tivi; ciò che limita direttamente il numero di rivenditori. La selezione quantitativa
e qualitativa possono convivere e, di fatto, in molti casi si sommano.Una delle dif-
ferenze più significative di questo sistema rispetto al precedente è che il distribu-
tore può vendere esclusivamente a un consumatore finale o a un altro operatore
della rete ufficiale, ma non ai salonisti33 e alla GDO.Tra l’altro questa condizione
rappresenta il motivo principale, anche se non esclusivo, della scelta di tutte le ca-
se automobilistiche di optare per il sistema selettivo con la sola eccezione del mar-
chio Suzuki che ha optato per il sistema esclusivo.

Restrizioni all’accesso alla rete Restrizioni alla vendita
di distributori autorizzati

Distribuzione selettiva Criteri quantitativi e qualitativi Nessuna vendita fuori canale

Distribuzione esclusiva Area geografica Nessuna vendita attiva in aree
diverse da quella di pertinenza

• I concessionari che entrano nelle reti autorizzate in base a un accordo di di-
stribuzione selettiva di una marca automobilistica possono aprire liberamente nuo-
ve sedi commerciali in qualsiasi altra zona dei paesi dell’Unione Europea34nei qua-
li viga la distribuzione selettiva, rispettando gli standard previsti dal costruttore per
la zona in questione.Viene così eliminata la cosiddetta “clausola di localizzazione”.
Ad esempio, un distributore olandese che abbia la sede principale localizzata ad
Amsterdam, potrebbe aprire un punto vendita a Londra e rivendere gli autoveicoli
sul mercato britannico allo stesso prezzo netto pre-tasse vigente in Olanda35.

• I concessionari selettivi possono praticare sistemi di vendita attiva in tutta
l’UE anche attraverso internet.

• I concessionari hanno la possibilità di specializzarsi nella sola vendita di auto-
veicoli nuovi.Mentre i veicoli usati non fanno parte dei prodotti contrattuali e quin-
di i concessionari sono da sempre liberi di organizzarsi in questa area d’affari come
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33 In realtà la situazione competitiva è così forte che anche i concessionari inquadrati in un sistema di
tipo selettivo vendono frequentemente ad operatori indipendenti come i salonisti con il tacito consenso
delle case automobilistiche.

34 Questa clausola è entrata in vigore dal 1° ottobre del 2005.
35 In realtà questo tipo di manovra è più complesso di quanto può sembrare sulla carta, sia perché le vet-

ture in Olanda hanno il posto di guida a sinistra e non a destra come in Gran Bretagna e Irlanda, sia perché il
trasferimento ha un costo, e infine perché questa politica fatta da un concessionario ufficiale significherebbe
andare allo scontro con la casa automobilistica.Ciò non toglie che il flusso di vetture da un paese all’altro al di
fuori delle reti ufficiali, denominato mercato parallelo,muove ingenti quantità di vetture.Ma per una parte si-
gnificativa di questo flusso il motivo non sta tanto nel differenziale di prezzo prima delle tasse, quanto nel fat-
to che operatori commerciali disonesti sfruttano l’importazione parallela per evadere l’IVA. Secondo una re-
cente rilevazione della London Economics (2006) l’orientamento dei concessionari europei verso nuove
aperture risulta piuttostomodesto.Del campione rilevato, il 74,5% non ha in programma nuove aperture e, tra
quelli che hanno in programma questa espansione, solo il 2% pensa di attuarlo in un altro paese dell’Unione.
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meglio ritengono.Ai fini dell’assistenza, il concessionario ha la facoltà di subappal-
tare le attività di assistenza e di riparazione ad altri autoriparatori autorizzati.

• Sono inoltre attenuate, rispetto ai precedenti regolamenti, le condizioni che i
costruttori possono porre alla vendita nella stessa sede commerciale di prodotti
appartenenti a marchi diversi fra loro concorrenti. Secondo la normativa 1475/95,
per commercializzare più brand non appartenenti allo stesso costruttore, il con-
cessionario doveva avere società giuridicamente distinte, locali e personale di
vendita separati. Secondo la nuova regolamentazione, invece, il dealer è libero di
vendere diversi marchi senza i vincoli indicati più sopra e quindi anche nella stes-
sa sede commerciale, con la sola cautela di evitare confusione tra i marchi.Alla ca-
sa è concesso di richiedere l’utilizzo di locali e personale dedicato esclusivamente
al proprio marchio, ma in questo caso deve riconoscere al concessionario i mag-
giori oneri che questa soluzione comporta.

• Passando a considerare le attività di assistenza (officine di autoriparazione),
uno degli aspetti più innovativi riguarda il fatto che il costruttore non può né de-
cidere il luogo di stabilimento né, una volta determinati criteri qualitativi utilizza-
ti per la selezione, limitarne il numero: tutti gli operatori che soddisfano i requisi-
ti richiesti possono entrare a far parte della rete autorizzata.

• Dal punto di vista dell’accesso alle informative tecniche, alle apparecchiature
di diagnostica e alle altre attrezzature fornite dal costruttore, è vietata ogni forma
di discriminazione tra le officine della rete autorizzata e le officine indipendenti.

• Per quanto concerne i pezzi di ricambio utilizzati per le attività di assistenza,
le officine autorizzate sono libere di utilizzare sia i pezzi di ricambio originali for-
niti dal costruttore di autoveicoli, sia i ricambi originali forniti dal produttore di
componenti, sia ricambi di “qualità corrispondente” forniti da operatori terzi. So-
lamente nelle operazioni di ripristino effettuate in regime di garanzia il costrutto-
re può imporre l’uso di proprie parti originali in quanto il costo di queste parti è
sostenuto dal costruttore.

• Il regolamento introduce una presunzione di legalità degli accordi verticali,
purché il fornitore non detenga sul mercato rilevante in cui vende gli autoveicoli
nuovi, i pezzi di ricambio per gli autoveicoli o i servizi di riparazione e manuten-
zione, una quota superiore al il 30%. La soglia della quota di mercato per l’appli-
cazione dell’esenzione sale al 40% per gli accordi di distribuzione selettiva quan-
titativa. Mentre queste soglie non si applicano ai sistemi di distribuzione selettiva
basata su criteri di qualità.

• I concessionari possono anche cedere la loro azienda ad altri operatori della
rete ufficiale senza l’autorizzazione preventiva della casa costruttrice.

2.3.2 L’impatto della NBER 1400/2002

Tra gli obiettivi posti dalla Commissione, quello che sembra meno acquisito è
certamente il riequilibrio del potere contrattuale tra case e concessionari. Questo
genere di attività commerciale richiede investimenti patrimoniali, competenze pro-
fessionali e manageriali piuttosto elevate.Ciò si configura come un investimento ri-
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levante e di tipo specialistico, che può essere recuperato solo a condizione di poter
mantenere a lungo il rapporto contrattuale con la casa costruttrice, anche in consi-
derazione del modesto livello di profittabilità conseguito dalle reti di concessionari.
La scelta operata dalle case automobilistiche di consolidare le proprie reti su un nu-
mero di concessionari più ridotto, ma ai quali è stato richiesto il conseguimento di
più elevati standard di dotazione, ha avuto l’effetto di aumentare il condizionamen-
to, almeno nei confronti della maggioranza dei concessionari36. Probabilmente ha
influito in questa direzione anche la tendenza delle case automobilistiche ad au-
mentare le proprie succursali per la vendita diretta agli automobilisti come si ripor-
ta nella Figura 2.4. In parte, tale fenomeno è motivato anche dal fatto che la realiz-
zazione di sedi commerciali nei maggiori centri urbani richiede investimenti così
importanti che solo la casa automobilistica può essere in grado di sostenere. Inve-
stimenti che per la casa possono essere giustificati, in mancanza di un adeguato ri-
torno, in quanto parte di una strategia di innalzamento dell’immagine di marca. Si
consideri ad esempio che a Parigi tutte le case automobilistiche più importanti ri-
tengono necessario disporre di una grande succursale negli Champs-Élysées dove i
costi di affitto degli spazi sono altissimi. Il fatto di poter servire in modo diretto, an-
che se non sempre in modo efficiente, grandi agglomerati urbani affranca in parte
la casa automobilistica dalla propria rete di concessionari.
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36 La tematica delle relazioni gestionali e di potere tra industria e reti distributive costituisce un impor-
tante capitolo del marketing. Per una impostazione generale di questa di problematica si vedano oltre al
primo capitolo del presente volume: Varaldo (1971), Stanton e Varaldo (1986), Varaldo e Fornari (1988),
Pellegrini (1990), Zaninotto (1990),Trevisan (1991), Lugli (1993 e 1998), Castaldo (1994), Collesei e Casarin
(1999), Sciarelli e Vona (2000), Sabbadin (2006). Nel caso specifico dell’industria automobilistica si vedano
Volpato (1988), Massa (1988), London Economics (2006).
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Fig. 2.4 – Evoluzione dei punti vendita delle case automobilistiche
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Dal punto di vista dei consumatori, il nuovo Regolamento ha ulteriormente al-
largato le possibilità di scelta. L’area nella quale ci si aspettava maggiori vantaggi
riguardava le parti di ricambio; i produttori di componenti hanno assunto però un
atteggiamento molto cauto, dal momento che la maggioranza rifornisce anche le
case automobilistiche per il primo equipaggiamento.Anzi, la politica dei produtto-
ri di componenti si basa sul fatto di produrre parti per il primo equipaggiamento a
prezzi molto competitivi per la casa automobilistica, in previsione di poter lucrare
margini più consistenti nella vendita delle parti di ricambio agli automobilisti.An-
che le case costruttrici vendono parti nel mercato del ricambio, che acquistano dai
componentisti, in quanto si fanno confezionare queste parti con il logo della casa
costruttrice. Nel precedente Regolamento 1475/95 solo questi prodotti, confezio-
nati con il logo della casa automobilistica, avevano la natura di “parti originali”.
Ora invece, anche il prodotto realizzato dal fornitore del primo equipaggiamento e
commercializzato con il proprio logo ha questo riconoscimento.Ma è evidente che,
di fronte all’attuale rafforzamento del confronto competitivo su tutta la filiera di
fornitura, praticare politiche di prezzo più aggressive da parte dei produttori di
componenti nei confronti delle forniture della casa automobilistiche comporta non
solo il rischio di scatenare una guerra dei prezzi nociva per la profittabilità dei
componentisti, ma anche quello di poter essere discriminati nella attribuzione di
forniture per il primo equipaggiamento.

Dove invece la normativa sembra aver raggiunto risultati più concreti è sul
fronte del multi-franchising. La quota dei concessionari che commercializzano
vetture appartenenti a marchi fra loro in concorrenza è cresciuta in misura sensi-
bile con una accentuazione del processo proprio negli ultimi anni raggiungendo
una incidenza di poco inferiore al 20%.

2.3.3 Le prospettive di evoluzione della regolamentazione della distribuzione di
autoveicoli

Nella vendita di autoveicoli nuovi, la Commissione non ha rilevato nell’UE ca-
renze nel funzionamento della concorrenza e ritiene pertanto che gli accordi di di-
stribuzione degli autoveicoli debbano beneficiare delle zone di sicurezza previste
dall’esenzione generale per categoria. In particolare la Commissione ritiene che
la concorrenza intramarca ha un ruolo importante nei mercati in cui la concorren-
za intermarca è debole. Nei mercati in cui la concorrenza intermarca è forte, come
nel caso del settore automobilistico, l’interazione concorrenziale tra fornitori e di-
stributori spinge in modo naturale le parti contraenti a realizzare le operazioni
migliori dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo e dell’efficienza e garanti-
sce che i benefici che ne risultano siano trasferiti ai consumatori.

Questa visione positiva della Commissione contrasta con le numerose senten-
ze di condanna delle case automobilistiche per i loro tentativi di imporre il prezzo
di rivendita e preservare la discriminazione spaziale dei prezzi attraverso restri-
zioni alle importazioni parallele. Il principale disincentivo all’importazione paral-
lela da parte di concessionari autorizzati è la non contabilizzazione delle vendite
nei confronti di acquirenti stranieri al fine della liquidazione dei premi di fine an-
no. Il caso più degno di nota riguarda la Volkswagen nei confronti dei concessio-
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nari italiani. Sono state riscontrate minacce di risoluzione del contratto a 50 con-
cessionari se avessero continuato a vendere a stranieri; in 12 casi queste minacce
sono state implementate. Questo costruttore discriminava inoltre i concessionari
che vendevano a stranieri abbassando il margine e i premi di fine anno semplice-
mente non conteggiando le vendite a stranieri, oltre a limitare le forniture di ri-
cambi rispetto alle richieste. La sanzione comminata a Volkswagen, come si può
vedere nella tabella 2.7, è stata la più alta degli ultimi anni.

Definendo il mercato rilevante a livello nazionale e con riferimento al segmento
di consumo, alcuni produttori hanno una quota superiore a quella che autorizza l’e-
senzione in blocco delle restrizioni verticali. La commissione non è intervenuta in
passato nei casi di superamento della quota per motivi che ci sono ignoti; nella futu-
ra regolamentazione, questa questione non potrà essere facilmente ignorata sia nel
mercato della vendita delle auto che, soprattutto, nel mercato delle riparazioni.

Per quanto riguarda i mercati dei servizi di riparazione e manutenzione e/o
della distribuzione dei pezzi di ricambio, la Commissione rileva invece una insod-
disfacente tensione concorrenziale per il fatto che tali servizi sono organizzati per
marca, e che perciò le reti autorizzate detengono quote di mercato quasi sempre
molto consistenti.

A valle della valutazione dell’impatto della regolamentazione 1400/2002, la
Commissione ha avanzato le seguenti proposte.

1. Per gli accordi relativi agli autoveicoli nuovi, applicare le regole generali che
figurano nell’attuale esenzione per categoria in materia di accordi verticali, adot-
tando orientamenti settoriali di carattere chiarificatorio e prevedendo che le di-
sposizioni vigenti restino in vigore fino al 31 maggio 2013.

2. Per gli accordi relativi ai servizi di riparazione e manutenzione e/o all’approv-
vigionamento e distribuzione dei pezzi di ricambio, integrare la normativa attuale
con orientamenti settoriali o da un regolamento specifico che istituisce un’esenzio-
ne per categoria, al fine di regolare conmaggiore chiarezza gli aspetti relativi in par-
ticolare all’accesso alle informazioni tecniche, all’accesso ai pezzi di ricambio, all’u-
tilizzo abusivo delle garanzie e all’accesso alle reti dei riparatori autorizzati.
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Tab 2.7 – Violazioni della NBER e sanzioni

Tipo di violazione Paese Produttore Periodo Sanzione

1998 Restrizione Italia VolksWagen 1988-1998 102 milioni €
alla esportazione

2000 Restrizione Olanda Opel 1996-2000 43 milioni €
alla esportazione

2001 Prezzo imposto Germania Volkswagen 31 milioni €

2001 Restrizione Germania Daimler Cryser 72 milioni €
alla esportazione
Prezzo imposto Belgio

2005 Restrizione Olanda Pegeot 50 milioni €
alla esportazione
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