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Nuove immatricolazioni - Il mondo del noleggio fa respirare il mercato
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'

In un mercato difficile per le vendite di auto nuove, sia in Italia (leggi qui) sia in Europa
(leggi qui), il settore del noleggio a lungo termine recupera i risultati negativi d'inizio
anno con un ottimo giugno, come ci aveva anticipato Pietro Teofilatto, direttore della
sezione noleggio a lungo termine di Aniasa. Il mese si è infatti chiuso con un +5,9%,
performance che porta il dato del primo semestre - secondo i numeri di Dataforce - in
territorio positivo: +0,6%. Continua, però, il calo delle società top, ossia le emanazioni
del mondo bancario e finanziario, su cui incide soprattutto la pesante flessione di ALD
Automotive, del gruppo Société Génerale, e quella dell'olandese Leaseplan, crollate da
inizio anno, rispettivamente, del 43,7% e del 23,1%. Molto buono, di contro,
l'andamento delle società captive, quelle delle case automobilistiche, che hanno messo
a segno un clamoroso +78,6% in giugno e un +26,4% da inizio anno, per un totale di
oltre 16 mila macchine immatricolate. Ancora migliore l'andamento del comparto
medium, che ha registrato un +195% in giugno e un +190,1% nel primo semestre, per
un numero complessivo di vetture targate che ha superato quota 1.500.
Leasys in testa, boom per Rent2Go e Program. Con il suo +22,8% da inizio anno,
Leasys, la società captive del gruppo FCA creata assieme al Crédit Agricole, rafforza la
sua posizione di leadership, malgrado anche Arval (Bnp Paribas) macini buoni risultati
(+10,5% nel semestre). Spicca poi l'ottimo esordio di Rent2Go, realtà nata lo scorso
anno per iniziativa dei gruppi di concessionarie Autotorino e Barchetti, oltre che della
Banca Popolare di Sondrio, e che finora nel 2019 ha immatricolato 1.157 auto (contro
le due del 2018). Molto bene anche la fiorentina Program (+144,8%, 830 vetture
targate), Sifà (+121%), PSA (+110,4%), Renault-Nissan (+79,9%), Volkswagen
Financial Services (+33,3%) e Athlon (+13,4%). Oltre ad ALD e Leaseplan, le altre
società che hanno chiuso il semestre con un segno negativo sono
state Alphabet (-8,3%), Car Server (-7,8%), che è appena stata comprata da UnipolSai,
leggi qui), e Mercedes-Benz (-25,8%).
Nbt in crescita. Il noleggio a breve termine, invece, a giugno ha registrato un
da inizio anno a +5,6%. Anche qui, comunque, si notano grandi differenze nel primo
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semestre tra i soggetti protagonisti: tra le società top continuano a crescere Hertz
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(+49,3%) e Sixt (+59,7%), rispettivamente al primo e al terzo posto nel settore, mentre il
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aumento del 22,7% delle immatricolazioni di auto nuove, dato che porta la performance

secondo gradino del podio e occupato da Avis+Maggiore, che ha targato 33,3% vetture
in meno rispetto all'analogo periodo del 2018. E anche la quarta in classifica, Europcar,
ha chiuso il semestre in territorio negativo (-10,8%). Tra le altre società di Nbt, hanno
conseguito risultati positivi soltanto Autovia (+69,1%) e Noleggiare (+33,4%).
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