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Dopo un 2015 turbolento i prezzi delle auto usate restano bassi, 
mentre aumentano quelli dei veicoli nuovi 
 

 

I prezzi delle auto registrano andamenti diversi, dopo i due eventi che hanno 

influito sul mercato nel 2015: l’abolizione della soglia minima di cambio con l’euro 

e lo scandalo delle emissioni dei gas di scarico. Lo dimostra la valutazione attuale 

dei prezzi dei veicoli usati e nuovi su AutoScout24, il più grande marketplace 

online delle auto in Svizzera. I prezzi dei veicoli usati restano ancorati a un livello 

basso e negli ultimi sette mesi hanno oscillato tra 20’000 e 20’500 franchi, il 

prezzo medio delle auto nuove pubblicate ha registrato una crescita costante e a 

fine maggio si attestava a circa 40’200 franchi. 

 

L’indice di mercato per i veicoli d’occasione rilevato dal 2010 da AutoScout24 si basa 

sull’analisi mensile delle inserzioni relative alle auto usate, attualmente oltre 120’000. Negli 

ultimi mesi l’indice ha registrato un calo praticamente costante, dai 22’216 franchi di fine 

gennaio 2015 agli attuali 20’169 franchi (-9%). “I prezzi dei veicoli usati oscillano sempre 

ai minimi storici e al momento non si prevedono inversioni di tendenza. La situazione 

avvantaggia soprattutto i clienti”, spiega Christoph Aebi, Director di AutoScout24.  

 

 

 
 

 

Aumento dei prezzi dei veicoli nuovi 

L’andamento dei prezzi dei veicoli nuovi è esattamente opposto. A fine giugno 2015 il 

prezzo medio dei circa 30’000 veicoli nuovi proposti negli annunci di AutoScout24 ha 

raggiunto il livello minimo di 37’257 franchi. 11 mesi dopo, a fine maggio 2016, l’indice di 

mercato era già ritornato a 40’226 franchi (+8%). L’attuale prezzo medio dei veicoli nuovi 

si attesta pertanto addirittura al di sopra del livello del 2014. “Le correzioni apportate nel 



 

 

2015 ai prezzi dei veicoli nuovi sono terminate, il mercato si riprende rapidamente. Si 

affacciano i nuovi modelli, e di conseguenza i prezzi ritornano a salire”, spiega Christoph 

Aebi. 
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Director AutoScout24    Head of Corporate Communication & Content 

Tel. +41 31 744 21 93    Tel. +41 31 744 12 42 
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Chi è AutoScout24  
www.autoscout24.ch è il mercato online delle auto nuove e usate più visitato e più conosciuto in Svizzera. 
AutoScout24 è un settore commerciale di Scout24 Svizzera SA, la rete leader dei marketplace online di auto e 
moto, immobili e piccoli annunci. Scout24 Svizzera SA appartiene a Ringier Digital SA (50%) e al gruppo 
assicurativo svizzero La Mobiliare (50%). 
 
L’indice di mercato di AutoScout24 rappresenta l’andamento dei prezzi nel mercato svizzero dei veicoli. Grazie 
all’ampia base di dati di AutoScout24, è un indicatore affidabile per descrivere la situazione del mercato svizzero 
delle auto nuove e d’occasione. Lo scorso mese su autoscout24.ch sono stati inseriti nel complesso oltre 155’000 
veicoli.   
 
Ulteriori informazioni: http://scout24.ch/it/portfolio/autoscout24/   
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