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Aftermarket, Tendenze Italia: auto termiche
in strada ancora a lungo ma l'attesa non aiuta
[intervista AsConAuto]
AutoMoto.it

12974

Crea Alert
10 ore fa
Economia

-
Chi ha a cuore il settore dell'auto per intero, in Italia, deve valutare anche il mondo Aftermarket.
Chi lo chiama il Service, chi autoriparazione. Ma non è solo quanto si pensi all'istante. È un
settore complementare all'auto uscita di fabbrica e ... Leggi la notizia

Persone:
guidi

Organizzazioni:
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Tags:
auto strada AutoMoto.it
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ROMA - Incentivi per l'acquisto dell'auto non
soltanto per il nuovo, ma anche per l'usato recente e
meno inquinante. A chiederlo con forza è Fabrizio
Guidi, presidente di AsConAuto, che, nel ...
Il Messaggero - Motori  -  13 ore fa Persone: guidi
Organizzazioni: asconauto parlamento Luoghi:
europa canale Tags: usato bonus Ecobonus,
AsConAuto: 'Incentivi anche per le auto usate' -
FormulaPassion.it

Gli incentivi per l'acquisto delle automobili non
devono essere riservati soltanto alle vetture nuove: la
platea dei modelli incentivati va estesa anche all'
usato 'fresco' e, quindi, poco inquinante. ...
FormulaPassion.it  -  21 ore fa Persone: guidi
Organizzazioni: asconauto parlamento Prodotti: pil
Luoghi: europa Tags: auto usate perdite L'Europa
dell'auto torna a soffrire - FormulaPassion.it

[Rassegna stampa] E' stata un'estate difficile,
un'estate diversa, per il mercato auto. La diffusione
del Coronavirus ha portato con sè una serie di
conseguenze irreparabili per il settore delle ...
FormulaPassion.it  -  22 ore fa Organizzazioni:
mercato ue Luoghi: europa italia Tags: auto inizio
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