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Comunicato Stampa Dataforce Mercato Italia – Aprile 2022 

Clicca qui per il video del comunicato stampa → 

 

Roma, 2 maggio 2022 

In occasione del 25° anniversario dalla sua nascita e sempre nell’ottica di dare più trasparenza 

ai numeri del mercato, Dataforce proporrà da questo mese un nuovo metodo d’interpretazione 

dei dati: le immatricolazioni uso noleggio di concessionarie e case auto saranno classificate nel 

canale delle auto-immatricolazioni e non più nel noleggio di breve termine. Inoltre, la 

disponibilità dei nuovi dati di noleggio per utilizzatore finale ci hanno permesso di elaborare 

un forecast che riclassifica i volumi di noleggio nei rispettivi canali di mercato, mostrando le 

vere quote per canale di utilizzo. 

Il mercato dell’auto in Italia prosegue, anzi accentua, il trend negativo: dal -30% di marzo al -

33% di aprile per le Passenger Cars. Il bilancio del primo quadrimestre 2022 raggiunge dunque 

un pesantissimo -26,33%, con oltre 156.000 immatricolazioni in meno rispetto allo stesso 

periodo del 2021. Per non farci mancare nulla, nonostante l’approvazione della nuova tornata 

di incentivi all’acquisto, ad oggi non vi è ancora traccia del decreto applicativo in Gazzetta 

Ufficiale, né notizie del provvedimento sul sito del MISE. 

Passivo più contenuto, ma in peggioramento rispetto a febbraio e a marzo, per il comparto dei 

Light Commercial Vehicles: -18,55%. Ad aprile sono state targate 97.771 automobili e 12.940 

veicoli commerciali leggeri, per un totale di 110.711 immatricolazioni (-31,5%), cui si aggiunge 

lo scarsamente significativo contributo delle importazioni parallele (1.839 Passenger Cars, 

meno della metà rispetto allo stesso mese del 2021, e 118 Light Commercial Vehicles, in 

crescita), per un totale complessivo di 112.668 unità (-31,91%). 

 

 
 

  

Mercato Italia PC + LCV  Aprile 2022
Mercato Italia PC + LCV 

Aprile 2022
Aprile 2022 Aprile 2021 Diff. mese Diff. mese %

MS mese

Italia/Parallelo

MS mese

Totale
YTD 2022 YTD 2021 Diff. YTD Diff. YTD %

MS YTD

Italia/Parallelo

MS YTD

Totale

Totale Passenger Cars 97.771 145.735 -47.964 -32,91% 88,31% 86,78% 437.590 593.960 -156.370 -26,33% 89,01% 87,42%

Totale LCV up to 3,5 t. 12.940 15.887 -2.947 -18,55% 11,69% 11,49% 54.035 59.170 -5.135 -8,68% 10,99% 10,80%

Mercato Italia PC + LCV 110.711 161.622 -50.911 -31,50% 100,00% - 491.625 653.130 -161.505 -24,73% 100,00% -

Importazioni Parallele Passenger Cars 1.839 3.761 -1.922 -51,10% 93,97% 1,63% 8.446 16.679 -8.233 -49,36% 94,66% 1,69%

Importazioni Parallele LCV up to 3,5 t. 118 88 30 34,09% 6,03% 0,10% 476 326 150 46,01% 5,34% 0,10%

Mercato Italia + Parallelo PC + LCV 112.668 165.471 -52.803 -31,91% 100,00% 100,00% 500.547 670.135 -169.588 -25,31% 100,00% 100,00%

Mercato Italia

Passenger Cars
Aprile 2022 Aprile 2021 Diff. mese Diff. mese %

Market Share

Aprile 2022

Diff. MS mese 

2022/2021
YTD 2022 YTD 2021 Diff. YTD Diff. YTD %

Market Share YTD 

2022

Diff. MS YTD 

2022/2021

Privati 52.349 87.520 -35.171 -40,19% 53,54% -6,51% 268.951 378.637 -109.686 -28,97% 61,46% -2,29%

Società in proprietà e leasing 5.805 6.905 -1.100 -15,93% 5,94% 1,20% 24.203 28.224 -4.021 -14,25% 5,53% 0,78%

Noleggio Lungo Termine Top 13.480 13.331 149 1,12% 13,79% 4,64% 51.227 52.652 -1.425 -2,71% 11,71% 2,84%

Noleggio Lungo Termine Captive 10.296 11.471 -1.175 -10,24% 10,53% 2,66% 32.026 42.572 -10.546 -24,77% 7,32% 0,15%

Noleggio Lungo Termine Medium 320 216 104 48,15% 0,33% 0,18% 1.186 705 481 68,23% 0,27% 0,15%

Noleggio Lungo Termine Altro 422 281 141 50,18% 0,43% 0,24% 1.850 1.032 818 79,26% 0,42% 0,25%

Totale NLT 24.518 25.299 -781 -3,09% 25,08% 7,72% 86.289 96.961 -10.672 -11,01% 19,72% 3,39%

Noleggio Breve Termine Top 4.330 10.098 -5.768 -57,12% 4,43% -2,50% 10.124 24.195 -14.071 -58,16% 2,31% -1,76%

Noleggio Breve Termine Medium 465 1.096 -631 -57,57% 0,48% -0,28% 765 2.451 -1.686 -68,79% 0,17% -0,24%

Noleggio Breve Termine Altro 1.185 1.654 -469 -28,36% 1,21% 0,08% 5.217 3.603 1.614 44,80% 1,19% 0,59%

Totale NBT 5.980 12.848 -6.868 -53,46% 6,12% -2,70% 16.106 30.249 -14.143 -46,76% 3,68% -1,41%

Concessionarie uso proprio 7.963 11.065 -3.102 -28,03% 8,14% 0,55% 37.422 49.634 -12.212 -24,60% 8,55% 0,20%

Case Auto uso proprio 599 1.139 -540 -47,41% 0,61% -0,17% 2.204 4.043 -1.839 -45,49% 0,50% -0,18%

Concessionarie e Case Auto uso noleggio 557 959 -402 -41,92% 0,57% -0,09% 2.415 6.212 -3.797 -61,12% 0,55% -0,49%

Totale Concessionarie + Case Auto 9.119 13.163 -4.044 -30,72% 9,33% 0,29% 42.041 59.889 -17.848 -29,80% 9,61% -0,48%

Mercato Italia Passenger Cars 97.771 145.735 -47.964 -32,91% 100,00% 0,00% 437.590 593.960 -156.370 -26,33% 100,00% 0,00%

Market Channels

Light Commercial Vehicles
Aprile 2022 Aprile 2021 Diff. mese Diff. mese %

Market Share

Aprile 2022

Diff. MS mese 

2022/2021
YTD 2022 YTD 2021 Diff. YTD Diff. YTD %

Market Share YTD 

2022

Diff. MS YTD 

2022/2021

Ditte, artigiani e professionisti 1.823 3.184 -1.361 -42,74% 14,09% -5,95% 8.647 12.205 -3.558 -29,15% 16,00% -4,62%

Società in proprietà e leasing 4.874 7.357 -2.483 -33,75% 37,67% -8,64% 21.881 27.817 -5.936 -21,34% 40,49% -6,52%

Noleggio Lungo Termine Top 2.021 2.004 17 0,85% 15,62% 3,00% 9.122 7.083 2.039 28,79% 16,88% 4,91%

Noleggio Lungo Termine Captive 2.930 1.379 1.551 112,47% 22,64% 13,96% 9.304 5.372 3.932 73,19% 17,22% 8,14%

Noleggio Lungo Termine Medium 63 83 -20 -24,10% 0,49% -0,04% 164 303 -139 -45,87% 0,30% -0,21%

Noleggio Lungo Termine Altro 140 50 90 180,00% 1,08% 0,77% 395 351 44 12,54% 0,73% 0,14%

Totale NLT 5.154 3.516 1.638 46,59% 39,83% 17,70% 18.985 13.109 5.876 44,82% 35,13% 12,98%

Noleggio Breve Termine Top 143 720 -577 -80,14% 1,11% -3,43% 475 1.909 -1.434 -75,12% 0,88% -2,35%

Noleggio Breve Termine Medium 0 0 0 /0 0,00% 0,00% 12 132 -120 -90,91% 0,02% -0,20%

Noleggio Breve Termine Altro 402 425 -23 -5,41% 3,11% 0,43% 1.435 1.324 111 8,38% 2,66% 0,42%

Totale NBT 545 1.145 -600 -52,40% 4,21% -3,00% 1.922 3.365 -1.443 -42,88% 3,56% -2,13%

Concessionarie uso proprio 479 581 -102 -17,56% 3,70% 0,04% 2.341 2.263 78 3,45% 4,33% 0,51%

Case Auto uso proprio 10 24 -14 -58,33% 0,08% -0,07% 49 83 -34 -40,96% 0,09% -0,05%

Concessionarie e Case Auto uso noleggio 55 80 -25 -31,25% 0,43% -0,08% 210 328 -118 -35,98% 0,39% -0,17%

Totale Concessionarie + Case Auto 544 685 -141 -20,58% 4,20% -0,11% 2.600 2.674 -74 -2,77% 4,81% 0,29%

Mercato Italia LCV fino a 3,5 t. 12.940 15.887 -2.947 -18,55% 100,00% 0,00% 54.035 59.170 -5.135 -8,68% 100,00% 0,00%
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Società in proprietà e leasing: queste immatricolazioni includono anche quelle uso taxi, noleggio con conducente, autoscuole e quelle ad enti pubblici

Società di Noleggio a Lungo Termine Top: ALD Automotive, Alphabet, Arval, Athlon Car Lease, UnipolRental, Leaseplan, Sifà

Società di Noleggio a Lungo Termine Medium: GFC, PAN, Program Autonoleggio, Rent2Go

Società di Noleggio a Lungo Termine Captive: ES Mobility, Free2Move Lease, Leasys, Leasys Rent, Mercedes-Benz Charterway, Toyota Fleet Mobility, Volkswagen Leasing

Società di Noleggio a Breve Termine Top: Avis Budget Italia, Europcar, GoldCar, Hertz, Locauto, Sicily by Car, SIXT

Società di Noleggio a Breve Termine Medium: Autovia, Car2Go, Demontis, Noleggiare

Elaborazione Dataforce su fonte 

Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibil i  del 02.05.2022
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MERCATO ITALIA - VETTURE 

Clamorosa flessione delle immatricolazioni di aprile per il canale dei privati: -40,19%. È questo 

il segnale più negativo che emerge dall’analisi dettagliata dell’andamento del mercato dell’auto in 

Italia. In un solo mese i privati hanno acquistato oltre 35.000 auto nuove in meno: da inizio anno il 

disavanzo di questo canale rispetto al primo quadrimestre 2021 è ormai arrivato a 110.000 

unità, con una market share scesa al 53,54% ad aprile e addirittura al 61,46% sul cumulato. Non che 

gli altri canali se la passino meglio: lo scorso mese nessun segmento di distribuzione è riuscito a 

mantenersi a galla, tranne il noleggio a lungo termine che ha contenuto il passivo a -3,09%, 

riuscendo a targare 24.518 vetture, solamente 781 in meno dello scorso anno, con gli operatori 

generalisti Top in linea con il risultato dell’aprile precedente (+1,12%) e invece i player Captive in 

affanno (-10,24%). 

Se la crisi del mercato è da tempo conclamata, occorre però sottolineare che alcuni brand navigano 

a gonfie vele, nonostante tutto. Dacia, per esempio, è saldamente posizionata al sesto posto tra i 

marchi preferiti nel 2022, è l’unico tra i costruttori di grande volume ad aumentare le vendite 

quest’anno (+20,32%), e ad aprile ha piazzato la Sandero al secondo posto assoluto tra i modelli più 

venduti. Nel quarto mese dell’anno la Sandero è stata addirittura l’auto più acquistata dai privati. 

Le auto-immatricolazioni, anche uso noleggio, arrivano al -30,72%. Peraltro, la quota di mercato 

delle auto-immatricolazioni si mantiene sostenuta: con 42.000 targhe da gennaio ad aprile sfiora 

il 10% dell’intero comparto Passenger Cars, una market share che è quasi il doppio di quelle delle 

immatricolazioni aziendali. Fatto curioso, data la conclamata carenza di prodotto: da tanti mesi i 

tempi medi di consegna delle auto hanno raggiunto livelli allarmanti, ma rimangono disponibili 

troppe km zero in pronta consegna… 

Le immatricolazioni dirette delle aziende hanno fatto registrare, sempre nel quarto mese dell’anno, 

una contrazione del 15,93% (simile a quella del mese precedente). Il noleggio a breve termine, 

infine, continua a rimanere nello stato di crisi conclamata, in linea con quanto è avvenuto a partire 

dallo scoppio della pandemia: -53,46%. Le immatricolazioni complessive dei rent-a-car da inizio 

anno sono state solamente 16.000. Come termine di paragone che evidenzia chiaramente quanto si 

sia contratto il business del breve termine, basterebbe citare i volumi delle nuove targhe del periodo 

gennaio-aprile 2019: 92.286 unità. 

 

“Mai era accaduto che la quota dei privati scendesse così vicina al 50% del mercato”, afferma 

Salvatore Saladino, Country Manager di Dataforce Italia. “Ad aprile la market share del canale 

più importante è stata di 6,5 punti in meno rispetto allo stesso mese del 2021 ed è a 10 punti di 

distanza dalla media del primo trimestre. Una conferma che la politica sta immaginando un mercato 

che non esiste nella realtà: la corsa all’auto elettrica con il contemporaneo repentino abbandono 

delle moderne e stra-ecologiche motorizzazioni endotermiche rimarrà pura teoria senza forti 

sostegni all’acquisto, che sempre a carico dei contribuenti sono. In un mercato dove la quota di km0 

è appena sotto il 10%, constatare che le auto-immatricolazioni dell’elettrico sono quasi arrivate al 

27% dice tutto della reale domanda di questa tipologia di vetture da parte del cliente finale”. 

 

MERCATO ITALIA - VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI 

Ad aprile il mercato dei veicoli commerciali prosegue anch’esso il trend negativo, innescato a 

febbraio e continuato a marzo. Lo scorso mese sono stati immatricolati 12.940 LCV (-18,55%). 

Nel quarto mese dell’anno il canale del noleggio a lungo termine ha fatto però registrare un risultato 

positivo, come era avvenuto anche a febbraio e a marzo. Il NLT ha incrementato le targhe del 46,59% 

ed è diventato il canale di distribuzione leader di mercato, con una market share ad aprile che ha 

sfiorato addirittura il 40%, mentre su base quadrimestrale è stata del 35%, ben 12 punti in più rispetto 

alla media dello scorso anno. Molto male, invece, il canale dei “privati” (ditte individuali o 

microimprese, artigiani e professionisti) e quello delle società che acquistano direttamente: 

complessivamente hanno perso oltre 11 punti di quota rispetto allo scorso anno. I risultati di 

marzo sono di -42,74% per il primo e di -33,75% per il secondo. Il noleggio a breve termine rimane 

il canale di distribuzione che fa segnare la performance peggiore dell’intero mercato: -52,4%. Mentre 

le auto-immatricolazioni contengono il passivo a -20,58%. 
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NUOVO FORECAST PER UTILIZZATORE 

Il forecast di Dataforce, elaborato secondo la nuova metodologia, è stato ulteriormente corretto al 

ribasso: ora ipotizza il raggiungimento a fine 2022 di quota 1.395.000 nuove immatricolazioni 

Passenger Cars, con una flessione rispetto al 2021 del 4,6% mentre, sul versante dei Veicoli 

Commerciali Leggeri, si prevede un mercato a 169.000 unità: -1,9% sul 2021. 

“Queste previsioni, soprattutto nell'ambito delle PC”, commenta Laura Gobbini, Data Analyst di 

Dataforce Italia, ”risentono da un lato delle restrizioni produttive causate dalla carenza di materiali 

e dall'altro da una possibile stretta sul credito da parte dei noleggiatori di lungo termine che potrebbe 

causare un rallentamento nell'acquisizione di contratti soprattutto destinati a privati”. 

 

 

 
 

 

ALIMENTAZIONI 

Dataforce ricorda che, da quest’anno, nei suoi comunicati stampa e coerentemente con la loro 

classificazione a livello europeo, inserisce le mild-hybrid come quota parte delle rispettive 

motorizzazioni benzina e diesel, tenendo separate soltanto le full-hybrid e le plug-in hybrid. 

Tra le Passenger Cars, ad aprile l’unica tipologia di alimentazione in crescita, come era successo 

anche a marzo, è quella delle full hybrid: +12,42%, un incremento pari a un migliaio di nuove 

targhe in più rispetto ad aprile 2021. In negativo le ibride plug-in (-17,27%), indice evidente di 

carenza di prodotto (e di assenza dei bonus statali). Allarmante il regresso delle elettriche pure (-

37,45%), a ulteriore conferma che senza l’aiuto degli incentivi statali la crescita della diffusione di 

auto a corrente è impossibile. La flessione delle elettriche è identica a quella delle auto a benzina 

(comprese le mild hybrid: -37,61%) e superiore a quella delle diesel (comprese le mild hybrid -

34,52%). 

Forecast riclassificato per utilizzatore

Acquisto e Leasing Finanziario 880.000 921.523 -41.523 -4,5% 95,1% -0,4%

Noleggio Lungo Termine 45.000 43.096 1.904 4,4% 4,9% 0,4%

Acquisto e Leasing Finanziario 70.000 74.509 -4.509 -6,1% 34,1% -0,1%

Noleggio Lungo Termine 135.000 142.781 -7.781 -5,4% 65,9% 0,1%

Non iscritto in archivio locatari 40.000 46.964 -6.964 -14,8% 88,9% 4,1%

Iscritto a sé stessi 5.000 8.441 -3.441 -40,8% 11,1% -4,1%

NBT diretto (buy back o risk) 70.000 65.846 4.154 6,3% 82,4% -0,2%

Acquisito in Rent to Rent 15.000 13.888 1.112 8,0% 17,6% 0,2%

Autoimmatricolazioni in proprietà 120.000 131.797 -11.797 -9,0% 88,9% -1,9%

Autoimmatricolazioni uso noleggio 15.000 13.297 1.703 12,8% 11,1% 1,9%

Acquisto e Leasing Finanziario 30.000 32.412 -2.412 -7,4% 94,3% -1,4%

Noleggio Lungo Termine 1.800 1.458 342 23,5% 5,7% 1,4%

Acquisto e Leasing Finanziario 70.000 76.144 -6.144 -8,1% 65,0% -4,6%

Noleggio Lungo Termine 37.700 33.188 4.512 13,6% 35,0% 4,6%

Non iscritto in archivio locatari 12.000 11.753 247 2,1% 100,0% 0,1%

Iscritto a sé stessi 0 9 -9 -100,0% 0,0% -0,1%

NBT diretto (buy back o risk) 9.000 8.467 533 6,3% 90,0% -6,5%

Acquisito in Rent to Rent 1.000 303 697 230,0% 10,0% 6,5%

Autoimmatricolazioni in proprietà 7.000 7.752 -752 -9,7% 93,3% 2,2%

Autoimmatricolazioni uso noleggio 500 751 -251 -33,4% 6,7% -2,2%

Elaborazione Dataforce su fonte Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibil i  del 02.05.2022

Anno 2021Forecast 2022

925.000 

Mercato Italia Passenger Cars

-4,1% 66,3% 0,3%-39.619 

Case Auto e Concessionarie 

(incluso noleggio)
135.000 145.094 -10.094 -7,0%

Privati

(incluso noleggio)
964.619 

3,2% -0,6%

9,7% -0,2%

Società

(incluso noleggio)
205.000 217.290 -12.290 -5,7% 14,7% -0,2%

Noleggio Lungo Termine 

(da allocare)

Diff. 2022/21 Diff. % 2022/21
MS% 2022 sul 

mercato e mix canale

Diff. MS% 2022/2021 sul 

mercato e mix canale

0,6%

Mercato Italia Passenger Cars 1.395.000 1.462.142 -67.142 -4,6% 100,0% -

Noleggio Breve Termine

(incluso Rent to Rent)
85.000 79.734 5.266 6,6% 6,1%

45.000 55.405 -10.405 -18,8%

Diff. MS% 2022/2021 sul 

mercato e mix canale

Ditte, Artigiani e Professionisti

(incluso noleggio)
31.800 33.870 -2.070 -6,1% 18,8% -0,8%

Mercato Italia Light Commercial Vehicles Forecast 2022 Anno 2021 Diff. 2022/21 Diff. % 2022/21
MS% 2022 sul 

mercato e mix canale

0,3%

Noleggio Lungo Termine 

(da allocare)
12.000 11.762 238 2,0% 7,1% 0,3%

Società

(incluso noleggio)
107.700 109.332 -1.632 -1,5% 63,7%

-Mercato Italia Light Commercial Vehicles 169.000 172.237 -3.237 -1,9% 100,0%

0,8%

Case Auto e Concessionarie 

(incluso noleggio)
7.500 8.503 -1.003 -11,8% 4,4% -0,5%

Noleggio Breve Termine

(incluso Rent to Rent)
10.000 8.770 1.230 14,0% 5,9%
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Per le automobili a metano continua la discesa verso volumi di vendita prossimi allo zero: ad aprile 

sono state immatricolate soltanto 858 automobili con questo tipo di alimentazione, contro le 3.254 

dell’aprile precedente (-73,75%). Anche le auto a GPL, che nel primo trimestre si erano mantenute 

in attivo, ad aprile hanno fatto registrare un risultato negativo: -22,92%. 
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Nell’ambito dei veicoli commerciali leggeri, invece, il diesel rimane di gran lunga la tipologia di 

alimentazione privilegiata, anche se la market share è in flessione: nel primo quadrimestre è 

scesa al 78,6% (comprese le mild hybrid diesel). Ad aprile, su un totale di nuove targhe attorno alle 

13.000 unità, quasi 10.000 sono stati gli LCV a gasolio (di cui soltanto 699 ibridi mild). L’ibrido 

“vero” non arriva nemmeno all’1% del mercato: 44 le immatricolazioni di LCV full hybrid e 37 

quelle di plug-in hybrid. 

Raggiungono invece l’1,75% di quota ad aprile i mezzi commerciali elettrici: 227 immatricolazioni 

rispetto alle 134 dell’aprile precedente. La clientela dei veicoli da lavoro pare sempre più orientarsi 

verso l’alimentazione a benzina: nel quarto mese dell’anno la quota di mercato ha raggiunto il 17,7% 

(quasi 12 punti in più), con un volume di immatricolazioni più che raddoppiato. Nell’ambito delle 

motorizzazioni a gas, per il metano ad aprile la flessione è stata del 14,09%, per il GPL del 32,61%. 
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EMISSIONI MEDIE DI CO2 

Dataforce propone l’analisi sulle emissioni medie di CO2 delle auto immatricolate ogni mese sul 

mercato italiano. Questa analisi consente di evidenziare il “grado di virtuosità” effettivo delle marche, 

perché si basa sui numeri delle immatricolazioni reali, non sulla media teorica dei modelli a listino di 

ciascun produttore. Le tabelle rappresentate nell’analisi illustrano la classifica per marca delle 

emissioni medie di CO2 sul totale del venduto nel mese di riferimento (in questo caso aprile 2022) 

e la graduatoria “year-to-date”, cioè del primo quadrimestre. 

 

 
 

Le emissioni medie di CO2 delle auto immatricolate ad aprile sono state di 121 g/km, un grammo 

in più rispetto al mese precedente. La graduatoria appare ormai consolidata nella prima posizione, 

che è sempre appannaggio di Lynk & Co, che si conferma la marca più virtuosa, con una media di 

soli 31 g/km, seguita da Mitsubishi (91), Jeep (99). Nelle ultime posizioni si trovano Chevrolet 

(277), Maserati (236), Cadillac (205). 
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ULTIMI 3 GIORNI 

La corsa all’immatricolazione negli ultimi tre giorni feriali di aprile (27-28-29) è stata molto 

superiore ai mesi precedenti, con un più elevato ricorso alle targhe “last minute”, rispetto a marzo, 

quando la quota era stata del 27,4%. Le targhe assegnate nello sprint finale sono state 37.366, pari 

al 38,2% delle immatricolazioni del mese (97.771). Ad aprile il marchio che ha immatricolato la 

maggior quota percentuale di veicoli negli ultimi 3 giorni è stato DR che ha targato il 62,5% delle 

sue vetture. Al secondo posto Smart (56,4%). Terza è Opel (52,5. Tra i meno attivi negli ultimi 3 

giorni, Mitsubishi (7,8%), Suzuki (17,3%) e Dacia (18%). 

 
 

I veicoli commerciali leggeri targati negli ultimi 3 giorni sono stati il 31,5% del mercato totale, 

anche in questo caso in netta ripresa rispetto a marzo. Il totale delle targhe “last minute” è stato 

di 4.072 unità su 12.940. Più attive nelle targhe “last minute” sono state le marche Peugeot (51,7%), 

Opel (41,4%) e Citroen (40,8%). 
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Dati Statistici 
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