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La pubblicazione “Monitoraggio mensile del mercato dell’automobile in Italia e nel FVG” si propone di dare una 
panoramica approfondita e aggiornata sull’andamento del mercato automobilistico regionale nel confronto con la 
situazione nazionale attraverso l’analisi dei dati mensili sulle prime immatricolazioni al PRA (Pubbilco Registro 
Automobilistico), sulle radiazioni e sui trasferimenti di proprietà.
L’auto è un prodotto diffuso e familiare, ma al tempo stesso complesso e tecnologicamente avanzato. L’acquisto 
di un autovettura rientra, a causa del costo, in quella gamma di decisioni che un individuo o una famiglia prende 
pensando al medio periodo, e quindi l’analisi dell’andamento del mercato non solo verifica lo stato di salute di un
importante settore dell’economia italiana, ma fornisce anche indicazioni sulla fiducia delle famiglie.
Il mercato dell’auto presenta determinate stagionalità (calo in dicembre e agosto, picco in gennaio), ma conserva 
comunque un forte grado di imprevedibilità. Per questo motivo la semplice comunicazione dei dati dell’ultimo 
mese, confrontati con i dati del mese precedente (ed eventualmente con lo stesso mese dell’anno precedente), 
comune nei media, non è sufficiente. È quindi opportuna e necessaria un’analisi più approfondita, che permetta di 
vedere oltre gli annunci e di capire le fluttuazioni derivanti dalle stagionalità, distinguendole dalle variazioni nel 
trend.
I dati riportati sono di fonte ACI e si riferiscono alla pubblicazione AutoTrend. Si noti che i dati sui passaggi di 
proprietà si considerano al netto delle minivolture, cioè al netto dei passaggi di proprietà (generalmente collegati 
all’acquisto di un altro veicolo) tra privato e concessionario o altro operatore abilitato alla vendita di veicoli. La 
minivoltura presenta un iter semplificato e minori costi amministrativi e fiscali.

Introduzione



Servizio statistica 4

Il 2009 è stato un anno di rottura per il settore dell’automobile.  La crisi economica ha colpito fortemente il settore; 
del resto, l’acquisto di un’automobile non è, per la maggior parte delle famiglie, una decisione da prendere a cuor 
leggero. Il settore dell’auto è un settore importante per il tessuto produttivo europeo, un settore industriale in cui 
vengono a coincidere sia importanti numeri a livello occupazionale, a vari livelli di specializzazione e con le più
svariate competenze, che forti elementi di innovazione tecnologica e di ricerca applicata.
Sono questi i motivi che hanno spinto i Paesi europei a sostenere con forti incentivi il mercato dell’auto, 
scatenando anche le proteste di altri settori industriali. E gli incentivi, abbinati ad una politica di sconti, promozioni 
e innovazioni tecnologiche, hanno dato i loro frutti: nel 2009 il mercato dell’automobile, nelle parti incentivate, ha 
sostanzialmente tenuto in tutta Europa (-1,8% in Europa e -0,2% in Italia, fonte ACEA). Tuttavia, la performance è
stata decisamente meno confortante nei settori privi di incentivi, ad esempio le immatricolazioni di veicoli 
commerciali sono diminuite del 32,9% in Europa (fonte ACEA), con un calo particolarmente marcato dei camion.
La presenza degli incentivi ha causato una certa distorsione nei trend di mercato ed è quindi difficile prevedere 
come esso evolverà nei prossimi mesi.  La fine dell’incentivazione alla rottamazione avrà molto probabilmente un 
effetto negativo sulle nuove immatricolazioni, che potrebbe tradursi in una maggior vivacità del mercato 
dell’usato, il cui calo nel 2009 (-5% rispetto al 2008 in Italia) è stato tutto sommato contenuto. Una tale 
configurazione del mercato, caratterizzata da un allungamento della vita media del veicolo che permette un 
maggior numero di trasferimenti di vetture usate, è il sintomo di un impoverimento generale ed è anche 
compatibile con la diminuzione della domanda di auto nuove. Domanda di auto che risulta positiva ormai in sole 8 
regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta) e che a livello 
italiano si è dimezzata nel 2009 rispetto al 2008, pur rimanendo ancora positiva.
La posizione del Friuli Venezia Giulia nel quadro italiano è sostanzialmente nella media delle regioni medio-piccole. 
La domanda di auto è negativa (in media -466 auto al mese nel 2009), in misura maggiore che nel 2008, le 
immatricolazioni sono aumentate del 3,4% e il mercato dell’usato è calato del 4,5%, in media con il dato italiano.

Sintesi dati
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1. Nuove immatricolazioni
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fonte: ACI

Nuove immatricolazioni per mese e regione
mese FVG TAA VENETO ITALIA

lug-08 3.730 2.672 13.516 209.955
ago-08 1.949 1.634 7.045 91.170
set-08 3.592 2.670 13.488 179.120
ott-08 3.408 2.410 13.122 170.556

nov-08 2.779 2.116 11.242 146.832
dic-08 3.265 1.831 11.840 145.566

gen-09 3.183 2.349 12.602 153.189
feb-09 3.426 2.326 12.900 162.875

mar-09 4.686 3.359 15.925 209.801
apr-09 4.016 3.036 15.093 194.734

mag-09 3.730 2.796 13.817 188.858
giu-09 4.084 2.962 14.893 202.485
lug-09 3.835 3.135 14.172 210.361

ago-09 2.197 1.705 7.685 100.195
set-09 3.905 2.841 14.484 196.358
ott-09 3.923 3.023 15.244 190.731

nov-09 3.773 2.660 14.613 186.070
dic-09 3.782 2.223 13.029 173.451

totale ultimi 12 mesi 44.540 32.415 164.457 2.169.108
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fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica

Nuove immatricolazioni per mese e regione
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fonte: ACI

Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG
mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG

lug-08 524 1.036 612 1.558 3.730
ago-08 282 451 380 836 1.949
set-08 434 911 626 1.621 3.592
ott-08 424 926 587 1.471 3.408

nov-08 307 692 516 1.265 2.779
dic-08 408 873 563 1.422 3.265

gen-09 408 874 519 1.383 3.183
feb-09 532 847 549 1.499 3.426

mar-09 980 1.137 749 1.820 4.686
apr-09 577 948 712 1.779 4.016

mag-09 448 953 708 1.620 3.730
giu-09 562 1.038 686 1.797 4.084
lug-09 648 915 615 1.657 3.835

ago-09 261 508 415 1.013 2.197
set-09 472 989 739 1.704 3.905
ott-09 421 1.027 684 1.791 3.923

nov-09 481 959 649 1.684 3.773
dic-09 350 987 658 1.787 3.782

totale ultimi 12 mesi 6.140 11.182 7.683 19.534 44.540
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fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica

Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG
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fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100

Nuove immatricolazioni per mese e regione – numeri indici
mese FVG TAA VENETO ITALIA

lug-08 103,93 101,39 98,29 114,76
ago-08 54,30 62,01 51,23 49,84
set-08 100,08 101,32 98,09 97,91
ott-08 94,95 91,45 95,43 93,23

nov-08 77,43 80,30 81,76 80,26
dic-08 90,97 69,48 86,11 79,57

gen-09 88,69 89,14 91,65 83,74
feb-09 95,46 88,26 93,81 89,03

mar-09 130,56 127,46 115,81 114,68
apr-09 111,89 115,21 109,76 106,44

mag-09 103,93 106,10 100,48 103,23
giu-09 113,79 112,40 108,31 110,68
lug-09 106,85 118,96 103,06 114,99

ago-09 61,21 64,70 55,89 54,77
set-09 108,80 107,81 105,33 107,33
ott-09 109,30 114,71 110,86 104,26

nov-09 105,12 100,94 106,27 101,71
dic-09 105,38 84,36 94,75 94,81
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Nuove immatricolazioni per mese e regione – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100. Elaborazione Servizio Statistica
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Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100

mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG
lug-08 121,48 109,56 98,64 97,87 103,93

ago-08 65,38 47,70 61,25 52,52 54,30
set-08 100,62 96,34 100,90 101,83 100,08
ott-08 98,30 97,93 94,61 92,40 94,95

nov-08 71,17 73,18 83,17 79,46 77,43
dic-08 94,59 92,32 90,75 89,33 90,97

gen-09 94,59 92,43 83,65 86,88 88,69
feb-09 123,34 89,57 88,49 94,16 95,46

mar-09 227,20 120,24 120,73 114,33 130,56
apr-09 133,77 100,26 114,76 111,75 111,89

mag-09 103,86 100,78 114,12 101,76 103,93
giu-09 130,29 109,77 110,57 112,88 113,79
lug-09 150,23 96,77 99,13 104,09 106,85

ago-09 60,51 53,72 66,89 63,63 61,21
set-09 109,43 104,59 119,11 107,04 108,80
ott-09 97,60 108,61 110,25 112,51 109,30

nov-09 111,51 101,42 104,61 105,78 105,12
dic-09 81,14 104,38 106,06 112,25 105,38



Servizio statistica 14

Nuove immatricolazioni per mese e provincia FVG – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100. Elaborazione Servizio Statistica
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Variazione % delle nuove immatricolazioni su base annua – dicembre 2009

fonte: ACI, variazione % tra la media del periodo gennaio-dicembre 2008 e il periodo gennaio 2009-dicembre 2009. L’uso di medie annuali
è necessario al fine di eliminare gli effetti di stagionalità nelle immatricolazioni. Elaborazione Servizio statistica
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2. Radiazioni
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fonte: ACI

Radiazioni per mese e regione
mese FVG TAA VENETO ITALIA

lug-08 3.986 2.474 13.920 163.850
ago-08 2.785 2.027 8.485 88.816
set-08 4.023 2.897 14.574 151.080
ott-08 3.809 2.668 12.995 151.188

nov-08 3.141 2.092 10.235 119.758
dic-08 4.332 2.226 12.908 148.318

gen-09 3.569 2.590 13.134 147.877
feb-09 2.852 1.892 10.098 118.507

mar-09 4.448 2.685 14.027 170.427
apr-09 5.195 3.307 15.885 180.929

mag-09 4.673 3.547 16.016 188.792
giu-09 3.870 2.926 14.781 179.548
lug-09 4.375 3.150 16.139 198.664

ago-09 3.338 2.483 9.963 110.961
set-09 4.785 3.683 15.784 182.729
ott-09 4.019 2.735 14.297 169.352

nov-09 4.112 2.647 13.693 160.037
dic-09 4.900 2.978 15.796 193.108

totale ultimi 12 mesi 50.136 34.623 169.613 2.000.931
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fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica

Radiazioni per mese e regione
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fonte: ACI

Radiazioni per mese e provincia FVG
mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG

lug-08 483 1.097 584 1.821 3.985
ago-08 352 671 432 1.329 2.784
set-08 467 1.065 605 1.886 4.023
ott-08 603 928 626 1.653 3.810

nov-08 455 831 411 1.444 3.141
dic-08 508 1.167 645 2.012 4.332

gen-09 440 920 553 1.656 3.569
feb-09 473 697 431 1.251 2.852

mar-09 800 1.151 678 1.820 4.448
apr-09 881 1.339 829 2.145 5.195

mag-09 619 1.274 745 2.035 4.673
giu-09 525 899 696 1.751 3.870
lug-09 560 1.070 779 1.966 4.375

ago-09 552 816 500 1.470 3.338
set-09 595 1.270 773 2.147 4.785
ott-09 548 1.017 681 1.773 4.019

nov-09 609 1.092 571 1.840 4.112
dic-09 628 1.158 811 2.302 4.900

totale ultimi 12 mesi 7.230 12.703 8.047 22.156 50.136
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fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica

Radiazioni per mese e provincia FVG
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Radiazioni per mese e regione – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100

mese FVG TAA VENETO ITALIA
lug-08 100,25 94,64 101,30 106,17

ago-08 70,04 77,54 61,75 57,55
set-08 101,18 110,83 106,05 97,89
ott-08 95,80 102,07 94,56 97,96

nov-08 79,00 80,03 74,48 77,60
dic-08 108,95 85,16 93,93 96,10

gen-09 89,76 99,08 95,58 95,82
feb-09 71,73 72,38 73,48 76,79

mar-09 111,87 102,72 102,07 110,43
apr-09 130,65 126,51 115,59 117,23

mag-09 117,53 135,69 116,55 122,33
giu-09 97,33 111,94 107,56 116,34
lug-09 110,03 120,50 117,44 128,72

ago-09 83,95 94,99 72,50 71,90
set-09 120,34 140,90 114,86 118,40
ott-09 101,08 104,63 104,04 109,73

nov-09 103,42 101,26 99,64 103,70
dic-09 123,23 113,93 114,95 125,12



Servizio statistica 22

Radiazioni per mese e regione – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100. Elaborazione Servizio Statistica
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Radiazioni per mese e provincia FVG – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100

mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG
lug-08 97,59 102,28 98,84 100,17 100,22

ago-08 71,12 62,56 73,12 73,11 70,02
set-08 94,36 99,29 102,40 103,75 101,18
ott-08 121,84 86,52 105,95 90,93 95,82

nov-08 91,93 77,48 69,56 79,44 79,00
dic-08 102,64 108,80 109,17 110,68 108,95

gen-09 88,90 85,77 93,60 91,10 89,76
feb-09 95,57 64,98 72,95 68,82 71,73

mar-09 161,64 107,31 114,75 100,12 111,87
apr-09 178,01 124,84 140,31 118,00 130,65

mag-09 125,07 118,78 126,09 111,95 117,53
giu-09 106,08 83,82 117,80 96,32 97,33
lug-09 113,15 99,76 131,85 108,15 110,03

ago-09 111,53 76,08 84,63 80,87 83,95
set-09 120,22 118,41 130,83 118,11 120,34
ott-09 110,73 94,82 115,26 97,53 101,08

nov-09 123,05 101,81 96,64 101,22 103,42
dic-09 126,89 107,96 137,26 126,63 123,23
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Radiazioni per mese e provincia FVG – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100. Elaborazione Servizio Statistica
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Variazione % delle radiazioni su base annua – dicembre 2009

fonte: ACI, variazione % tra la media del periodo gennaio-dicembre 2008 e il periodo gennaio 2009-dicembre 2009. L’uso di medie annuali
è necessario al fine di eliminare gli effetti di stagionalità nelle immatricolazioni. Elaborazione Servizio statistica
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3. Domanda di automobili
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Domanda di automobili per mese e regione

fonte : ACI

nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni

mese FVG TAA VENETO ITALIA
lug-08 -256 198 -404 46.105

ago-08 -836 -393 -1.440 2.354
set-08 -431 -227 -1.086 28.040
ott-08 -401 -258 127 19.368

nov-08 -362 24 1.007 27.074
dic-08 -1.067 -395 -1.068 -2.752

gen-09 -386 -241 -532 5.312
feb-09 574 434 2.802 44.368

mar-09 238 674 1.898 39.374
apr-09 -1.179 -271 -792 13.805

mag-09 -943 -751 -2.199 66
giu-09 214 36 112 22.937
lug-09 -540 -15 -1.967 11.697

ago-09 -1.141 -778 -2.278 -10.766
set-09 -880 -842 -1.300 13.629
ott-09 -96 288 947 21.379

nov-09 -339 13 920 26.033
dic-09 -1.118 -755 -2.767 -19.657

totale ultimi 12 mesi -5.596 -2.208 -5.156 168.177
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Domanda di automobili per mese e regione

nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni
fonte : ACI. Elaborazione Servizio Statistica
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Domanda di automobili per mese e provincia FVG

fonte : ACI

nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni

mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG
lug-08 41 -61 28 -263 -255

ago-08 -70 -220 -52 -493 -835
set-08 -33 -154 21 -265 -431
ott-08 -179 -2 -39 -182 -402

nov-08 -148 -139 105 -179 -362
dic-08 -100 -294 -82 -590 -1.067

gen-09 -32 -46 -34 -273 -386
feb-09 59 150 118 248 574

mar-09 180 -14 71 0 238
apr-09 -304 -391 -117 -366 -1.179

mag-09 -171 -321 -37 -415 -943
giu-09 37 139 -10 46 214
lug-09 88 -155 -164 -309 -540

ago-09 -291 -308 -85 -457 -1.141
set-09 -123 -281 -34 -443 -880
ott-09 -127 10 3 18 -96

nov-09 -128 -133 78 -156 -339
dic-09 -278 -171 -153 -515 -1.118

totale ultimi 12 mesi -1.090 -1.521 -364 -2.622 -5.596
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Domanda di automobili per mese e provincia FVG

nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni
fonte : ACI. Elaborazione Servizio Statistica
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Servizio statistica 31

Domanda di automobili per mese e regione – serie standardizzata

nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni

fonte : ACI, serie ottenuta sottraendo dalla serie originale la media gennaio-dicembre 2008 , dividendo per lo scarto quadratico medio
dei valori dello stesso periodo e moltiplicando per 100

Le serie standardizzate si
utilizzano per 
descriverel’andamento di
fenomeni di diversa
magnitudine eliminando
l’effetto di medie e variabilità
intrinseche diverse. In 
particolare, la standardizzazione
permette di confrontare
fenomeni con medie di segno
diverso. Valori positivi indicano
un aumento della domanda, 
valori negativi una diminuzione, 
un valore positivo di 100 indica
un aumento pari alla variabilità
media nel periodo. L’uso di una
media annuale nella
standardizzazinoe è necessario
al fine di eliminare gli effetti di
stagionalità nelle
immatricolazioni.

mese FVG TAA VENETO ITALIA
lug-08 32,81 58,93 -27,59 97,09

ago-08 -112,36 -138,11 -96,85 -145,70
set-08 -10,99 -82,77 -73,18 -3,16
ott-08 -3,48 -93,10 7,92 -51,28

nov-08 6,28 0,92 66,75 -8,52
dic-08 -170,17 -138,78 -71,98 -174,04

gen-09 0,27 -87,43 -36,14 -129,29
feb-09 240,55 137,61 186,77 87,45

mar-09 156,45 217,63 126,33 59,74
apr-09 -198,21 -97,44 -53,53 -82,16

mag-09 -139,14 -257,47 -147,60 -158,40
giu-09 150,44 4,92 6,91 -31,48
lug-09 -38,27 -12,09 -132,09 -93,85

ago-09 -188,70 -266,47 -152,88 -218,51
set-09 -123,37 -287,81 -87,49 -83,13
ott-09 72,85 88,93 62,74 -40,12

nov-09 12,03 -2,75 60,94 -14,30
dic-09 -182,94 -258,80 -185,57 -267,85
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Domanda di automobili per mese e regione – serie standardizzata

nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni

fonte : ACI, serie ottenuta sottraendo dalla serie originale la media gennaio-dicembre 2008 , dividendo per lo scarto quadratico medio
dei valori dello stesso periodo e moltiplicando per 100. Elaborazione Servizio Statistica
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Domanda di automobili per mese e provincia FVG – serie standardizzata

nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni

fonte : ACI, serie ottenuta sottraendo dalla serie originale la media gennaio-dicembre 2008 , dividendo per lo scarto quadratico medio
dei valori dello stesso periodo e moltiplicando per 100

Le serie standardizzate si
utilizzano per 
descriverel’andamento di
fenomeni di diversa
magnitudine eliminando
l’effetto di medie e variabilità
intrinseche diverse. In 
particolare, la standardizzazione
permette di confrontare
fenomeni con medie di segno
diverso. Valori positivi indicano
un aumento della domanda, 
valori negativi una diminuzione, 
un valore positivo di 100 indica
un aumento pari alla variabilità
media nel periodo. L’uso di una
media annuale nella
standardizzazinoe è necessario
al fine di eliminare gli effetti di
stagionalità nelle
immatricolazioni.

mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG
lug-08 150,24 48,78 -2,32 -14,70 33,09

ago-08 -9,22 -68,73 -119,63 -105,88 -112,21
set-08 43,93 -19,96 -12,59 -15,49 -11,00
ott-08 -165,80 92,39 -100,57 17,41 -3,74

nov-08 -121,27 -8,87 110,59 18,60 6,28
dic-08 -52,31 -123,43 -163,62 -144,34 -170,33

gen-09 45,37 59,87 -93,24 -18,67 0,27
feb-09 176,10 204,73 129,65 187,88 240,77

mar-09 349,92 83,52 60,73 89,56 156,60
apr-09 -345,37 -195,12 -214,95 -55,54 -198,39

mag-09 -154,31 -143,38 -97,64 -74,96 -139,27
giu-09 144,49 196,60 -58,04 107,80 150,58
lug-09 217,76 -20,69 -283,87 -32,94 -38,31

ago-09 -326,70 -133,77 -168,02 -91,61 -188,87
set-09 -85,36 -113,82 -93,24 -86,06 -123,49
ott-09 -91,10 101,25 -38,98 96,70 72,92

nov-09 -92,54 -4,43 71,00 27,72 12,05
dic-09 -308,02 -32,52 -267,74 -114,61 -183,11



Servizio statistica 34

Domanda di automobili per mese e provincia FVG – serie standardizzata

fonte : ACI, serie ottenuta sottraendo dalla serie originale la media gennaio-dicembre 2008 , dividendo per lo scarto quadratico medio
dei valori dello stesso periodo e moltiplicando per 100. Elaborazione Servizio Statistica
nota: la domanda di automobili è pari alla differenza tra nuove iscrizioni e radiazioni
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Servizio statistica 35

Variazione standardizzata della domanda di automobili – dicembre 2009

fonte: ACI,. Elaborazione Servizio statistica. L’uso delle variazioni standardizzate è dovuto alla presenza di valori negativi e/o prossimi
allo zero per la domanda di automobili in numerose regioni

nota: in Friuli Venezia Giulia, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia e 
Sicilia la domanda di auto nel 2008 è
stata negativa

Variazione standardizzata: variazione
tra la media del periodo gennaio-
dicembre 2008 e il periodo gennaio
2009-dicembre 2009, divisa per lo 
scarto quadratico medio dei valori del 
periodo gennaio-dicembre 2008 e 
moltiplicata per 100 . Valori positivi
indicano un aumento della domanda, 
valori negativi una diminuzione, un 
valore positivo di 100 indica un 
aumento pari alla variabilità media nel
periodo. L’uso di medie annuali è
necessario al fine di eliminare gli effetti
di stagionalità nelle immatricolazioni

dom anda autom obili

0 - 33  (3)
-23 - 0  (4)
-47 - -23  (5)
-77 - -47  (4)

-165 - -77  (4)



Servizio statistica 36

4. Passaggi di proprietà
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fonte: ACI

Passaggi di proprietà per mese e regione
mese FVG TAA VENETO ITALIA

lug-08 5.096 3.561 19.788 282.667
ago-08 3.612 2.865 11.577 146.754
set-08 4.413 3.673 16.954 246.350
ott-08 5.360 3.979 20.169 280.955

nov-08 4.277 3.186 16.176 231.545
dic-08 4.504 3.158 17.554 230.324

gen-09 4.292 3.279 15.862 223.909
feb-09 4.498 3.413 17.561 248.226

mar-09 5.111 4.163 18.675 269.147
apr-09 4.879 4.000 17.812 245.242

mag-09 4.104 3.523 16.106 227.821
giu-09 4.358 3.432 16.167 237.274
lug-09 4.568 3.828 18.224 265.262

ago-09 3.580 3.121 11.163 143.631
set-09 4.174 3.827 16.406 238.391
ott-09 4.951 3.960 18.279 257.782

nov-09 4.523 3.603 17.415 243.231
dic-09 4.802 3.390 17.846 252.405

totale ultimi 12 mesi 53.840 43.539 201.516 2.852.321
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fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica

Passaggi di proprietà per mese e regione
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fonte: ACI

Passaggi di proprietà per mese e provincia FVG
mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG

lug-08 508 1.331 758 2.499 5.096
ago-08 350 827 627 1.808 3.612
set-08 457 1.255 705 1.995 4.412
ott-08 545 1.392 855 2.568 5.360

nov-08 461 1.075 717 2.024 4.277
dic-08 460 1.131 726 2.187 4.504

gen-09 427 1.136 715 2.014 4.292
feb-09 447 1.173 644 2.233 4.498

mar-09 479 1.324 855 2.453 5.111
apr-09 437 1.325 781 2.337 4.879

mag-09 413 1.073 708 1.910 4.104
giu-09 383 1.102 696 2.176 4.358
lug-09 434 1.135 753 2.246 4.568

ago-09 329 823 558 1.870 3.580
set-09 417 1.083 647 2.027 4.174
ott-09 484 1.278 762 2.426 4.951

nov-09 407 1.236 751 2.129 4.523
dic-09 415 1.269 751 2.367 4.802

totale ultimi 12 mesi 5.072 13.957 8.621 26.188 53.840
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fonte: ACI. Elaborazione Servizio statistica

Passaggi di proprietà per mese e provincia FVG
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Passaggi di proprietà per mese e regione – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100

mese FVG TAA VENETO ITALIA
lug-08 108,41 99,75 109,47 113,08

ago-08 76,84 80,25 64,05 58,71
set-08 93,88 102,88 93,79 98,55
ott-08 114,03 111,45 111,58 112,40

nov-08 90,99 89,24 89,49 92,63
dic-08 95,82 88,46 97,11 92,14

gen-09 91,31 91,85 87,75 89,58
feb-09 95,69 95,60 97,15 99,30

mar-09 108,73 116,61 103,31 107,67
apr-09 103,80 112,04 98,54 98,11

mag-09 87,31 98,68 89,10 91,14
giu-09 92,71 96,13 89,44 94,92
lug-09 97,18 107,22 100,82 106,12

ago-09 76,16 87,42 61,76 57,46
set-09 88,80 107,20 90,76 95,37
ott-09 105,33 110,92 101,12 103,13

nov-09 96,22 100,92 96,34 97,31
dic-09 102,16 94,96 98,73 100,98
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Passaggi di proprietà per mese e regione – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100. Elaborazione Servizio Statistica
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Passaggi di proprietà per mese e provincia FVG – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100

mese Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG
lug-08 108,12 108,99 100,90 110,67 108,42

ago-08 74,49 67,72 83,46 80,07 76,85
set-08 97,27 102,76 93,84 88,35 93,87
ott-08 116,00 113,98 113,81 113,73 114,03

nov-08 98,12 88,02 95,44 89,64 90,99
dic-08 97,91 92,61 96,64 96,86 95,82

gen-09 90,88 93,02 95,17 89,19 91,31
feb-09 95,14 96,05 85,72 98,89 95,70

mar-09 101,95 108,41 113,81 108,64 108,74
apr-09 93,01 108,50 103,96 103,50 103,80

mag-09 87,90 87,86 94,24 84,59 87,31
giu-09 81,52 90,24 92,65 96,37 92,72
lug-09 92,37 92,94 100,23 99,47 97,18

ago-09 70,02 67,39 74,28 82,82 76,16
set-09 88,75 88,68 86,12 89,77 88,80
ott-09 103,02 104,65 101,43 107,44 105,33

nov-09 86,63 101,21 99,97 94,29 96,23
dic-09 88,33 103,91 99,97 104,83 102,16
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Passaggi di proprietà per mese e provincia FVG – numeri indici

fonte: ACI, numeri indici base media gennaio-dicembre 2008 = 100. Elaborazione Servizio Statistica
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Variazione % dei passaggi di proprietà su base annua – dicembre 2009

fonte: ACI, variazione % tra la media del periodo gennaio-dicembre 2008 e il periodo gennaio 2009-dicembre 2009. L’uso di medie annuali
è necessario al fine di eliminare gli effetti di stagionalità nelle immatricolazioni. Elaborazione Servizio statistica

passaggi di proprietà

-6,8 - 5,4  (4)
-10,6 - -6,8  (4)
-12,7 - -10,6  (3)
-14,7 - -12,7  (4)
-16  - -14,7  (5)


