
Gli italiani utilizzano menomezzi pubblici
e SLù auto per pauradel Covid, ma altri lavorano
da casa.Incentivi per l'auto? Uccidono l'usato
recente,va incentivato anche quello

Le revisioni slittano,ma il lavoro è certo
In temarevisioniauto,l'OsservatorioAutopromotecfanotarecomeconil Decreto
'CuraItalia' dello scorsomarzosia stataconcessauna proroga alle auto con
scadenzadellerevisionial 31 luglio fino al 31ottobre2020.Inseguito,con il
DL Semplificazioni,è statointrodotto unoscaglionamentodellerevisionifino a
febbraio2021. Le revisioniscaduteal31 luglio devonosempreavvenireentroil
31 ottobre,quelle dafareentroil 30settembreslittanoal 31dicembre 2020e
quelle al31dicembrefino al28 febbraio2021.Perinfo, autopromotec.com

La pandemiahacambiato le abi-

tudini degliitaliani in termini
di mobilità. In basealsecondo

OsservatorioContinentalMobilitàeSicurezzapubblicato
aottobre,oltre un italiano sudue(56,7%) utilizzal'auto
perchélaritieneil mezzoSLù sicuroperspostarsiaitempi
del Covid-19 (66,6%).
Rispetto al 2019gli italiani chescelgono l'autoper gli

spostamentisonoil 22,5%in SLù.La pauradel contagio
fa sceglierelaquattro ruoteancheacoloroche in pre-

cedenza utilizzavanoil trasportopubblicoper ragioni
praticheedeconomiche.Le personechehannomodificato
maggiormentele proprieabitudinisonogli oversessan-

tacinque, ovvero i SLùespostiai gravi pericoli delvirus

(il 65% degliitaliani chesispostain autosonoover65).
Circa treitaliani sudieci (34,3%)hannocambiato le pro-

Secondoil presidentediAsConAuto Fabrizio
Guidi, datal'etàmedia elevatadel parcoauto
circolantein Italia "gli incentivimessia
disposizionedalGoverno per l'acquistodi
alcuni modelli di autonuove nonbastano.
Sonotroppopochii modelli chevi possono
accedereepoi rimangonoesclusicoloro che
decidonodi puntaresuunusato,comunque
recente,equindidecisamentemeno
inquinantedi molte delle vetturecheancora
oggi circolanosullenostrestrade.Incentivi
sull'usato",ribadisceGuidi, "maanche
defiscalizzazionedelle autoaziendalicome
fannoi principaliPaesieuropei".

prie abitudinidi mobilità: il 39,2% lo hafatto perla
pauradei mezzipubblici, L'11,4perla pauradell'affolla-
mento dei treni,il 10perla paura di usciredi casa.A
frontedi questo 60,6%chedichiara di avercambiato le

proprie abitudiniper "paura",il 31,2% degliintervistati
riconducela riduzione delproprio bisogno di mobilità
allo smart working.

Cambioauto?Seci sonogli incentivi...
Un intervistatosutre (32,8%) si dichiara disponibile

adacquistareun nuovoveicolo: il 20,5%, potendosce-
gliere, acquisterebbeun'auto adalimentazioneibrido
benzina(preferita dagli over65), il 19,5 si orienterebbe
sull'elettrico (in particolarelafascia25- 44 anni),il 17,8
vorrebbeun'autoad alimentazioneibrido plug-in, mentre
il 15,2%manterrebbelapropriasceltasulbenzina (spe-
cialmente gli under25).
La maggior partedegli italiani chesidichiara nondi-

sponibile a cambiareil proprio mezzo, riconduce la
scelta principalmentea ragionidi carattereeconomico,
ma l'ideadi poter usufruire di incentivi per l'acquisto
di nuoveauto greenportail 64,5% dei cittadiniinter-

vistati aprenderein considerazionel'ipotesidi sosti-
tuire auto. •
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Appostapervoi

SmartRoadSense
Attraverso accelerometro1
e Gps incorporati nello
smartphone,monitora

lo stato del manto
stradale dell'arteria che

^si sta percorrendo.

MyCai
Avete presente

la cosiddetta
'constatazione

amichevole'dacompilare
dopo un sinistro?

Ora è possibileredarne
unacompleta

kdi foto utilizzando
quest'App.

Gratis

Uno sguardoalle
i programmini per

smartphonee smartwatch
con sistema iOs,

per quanti bazzicano
il mondo automotive.

Gratis

MyMazda
La recenteMx 30 elettrica

abatteria è la primaMazda
chesfrutta la rinnovata

App, in futuro utilizzable
sututti i nuovimodelli

del marchio.

0
Zero Emisslon

Gratis

NissanConnect EV

Indispensabileper
gestireadistanza

l'elettricaLeaf,
controllandone la ricarica

eil climatizzatore.
Buonaancheperil

PlugShare
Irrinunciabile per chi viagga in elettrico.
Digiti la tua destinazionee l'App ti mostra
dove ricaricare, in chemodoea cheprezzo.
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