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Blog News Autosomma.it
Mercato - il noleggio ad aver
spinto il mercato auto ad aprile
20-05-2019 16:01 / Autosomma
A trascinare il piccolo segno più del mercato automotive in Italia
ad aprile (+1,47%) cè il noleggio, con un più 14,3% rispetto
allaprile 2018 per il lungo termine e un più 32,4% per il breve.
Malgrado questi positivi numeri, però, i primi quattro mesi
dellanno si chiudono in negativo: -5,3% per il lungo termine e -5,9% per il breve. Con un comportamento delle varie aziende dei
due comparti molto diverso.
Noleggio a lungo termine: bene le captive. In aprile crescono tutte le tipologie di società di noleggio a lungo termine tranne le
Top, trascinate in negativo dalle cattive perfomance di ALD (-8,5%) e di Leaseplan (-4,2%), a fronte di un segno positivo per
Leasys (+2,2%) e, soprattutto, Arval (+3,3%), che guidano la classifica dei noleggiatori più grandi della Penisola. Tra le captive
invece, a più 50% mese su mese, tutte, o quasi, positive con la sola Mercedes-Benz a -0,7%. Proprio le captive limitano le
perdite del primo quadrimestre a meno 5,3, con un meno 15,1% delle Top, a fronte di un più 6,9% delle Captive, il più 90,6%
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delle Medium e un più 137,4% delle altre.
Novembre 2011
che non soffrono nel primo quadrimestre dellanno, con la sola Sixt a crescere oltre l1% (all1,5%) come Noleggiare, e con Hertz

Luglio 2014

(+0,1%) e Locauto (a +0,6%) a consolidare. Se aprile infatti ha visto rimpinguare le flotte dei noleggiatori a breve, in vista
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dellestate, a +32,4% anno su anno, nei primi quattro mesi dellanno il comparto cala del 6,1%, con Avis/Maggiore ed Hertz a
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occupare le prime due posizioni della classifica, seguite da Europcar e, appunto, Sixt.
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Noleggio a breve termine: Sixt accelera. Se ad aprile crescono un po tutte le flotte dei noleggiatori a breve, sono poche quelle

