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Bocciati 29 concessionari su 98 da noi consultati per l’acquisto dell’auto: 
preventivi illeggibili, incompleti e gonfiati. I nostri consigli per risparmiare.

Son dolori
 con i prezzi dei motori

LA NOSTRA INCHIESTA

Quanto sono trasparenti i concessionari e 
quali sconti si possono spuntare quando 
si acquista un’auto nuova? Per verificarlo, 
nei mesi di settembre e ottobre, siamo 
andati in incognito a chiedere un 
preventivo scritto a 98 concessionari 
d’auto, sia monomarca che multimarca, in 
sei città: Torino, Milano, Bologna, Roma, 
Napoli e Palermo. Sul nostro sito l’elenco 
degli autosaloni visitati.

QUATTRO UTILITARIE
Ci siamo concentrati sulle auto più 
vendute: Fiat Panda, Ford Fiesta, Renault 
Clio e Volkswagen Golf. Per ciascun 
modello abbiamo scelto la versione, la 
cilindrata, il tipo di alimentazione 
(benzina o diesel) e il colore. Per 
facilitare il compito ai concessionari, ci 
siamo limitati alle dotazioni di serie, 
senza includere nella nostra richiesta 
altri optional, ad eccezione del colore 
(anche il climatizzatore per la Panda).

ALTERNATIVA “PRONTA CONSEGNA” 
Nei pochi casi in cui non è stato lo stesso 
concessionario a proporcela 
spontaneamente, abbiamo chiesto se 
era eventualmente disponibile un’auto in 
pronta consegna dello stesso tipo (anche 
se con un allestimento diverso), per 
poter valutare la convenienza di questa 
scelta. Anche in questo caso, è stato 
richiesto un preventivo scritto.
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he non ci si deve fermare al 
primo concessionario, forse 
lo sai già. Ma che sull’acquisto 
dell’utilitaria nuova da te 
scelta puoi risparmiare più 

di 4.500 euro consultando più rivenditori, 
forse non lo sospettavi nemmeno. E invece 
è ciò che emerso dalla nostra inchiesta in 
sei città, dopo aver visitato in incognito 98 
concessionari, ai quali abbiamo chiesto un 
preventivo scritto. 

Direzione convenienza
Le sorprese, buone e cattive, non sono 
mancate, sia sul versante del risparmio sia 
su quello della trasparenza. Cominciamo 
dal primo. Se confrontiamo tra loro tutti i 
preventivi relativi a una stessa automobile, 
indipendentemente dalla provincia in cui 
si trovano i concessionari che ce li hanno 
consegnati, la vettura su cui abbiamo 
riscontrato maggiori opportunità di 
risparmio è Ford Fiesta: la forbice ha 
raggiunto i 4.500 euro, pari a quasi il 40% 
del prezzo. Ma anche sulla Renault Clio le 
possibilità di tagliare la spesa sono 
notevoli: si aggirano intorno ai 1.700 euro, 
pari al 15% del prezzo complessivo chiavi 
in mano. Per Fiat Panda e Volkswagen Golf 
le differenze tra autosaloni si restringono, 
ma sono comunque nell’ordine dei mille 
euro. Sono dati che già mostrano come i 
preventivi proposti dai diversi punti 
vendita possano davvero variare in 
maniera significativa e che consultarne 
quattro o cinque, prima di fare un acquisto  
importante come quello dell’auto nuova, 
può davvero valere la pena. È il caso di 

C SEI DRITTE PER RISPARMIARE

FIAT PANDA

Venticinque i concessionari consultati per 
quest’auto. A Torino i prezzi più competitivi, 
con poche differenze tra un concessionario 
e l’altro. A Roma, dove spuntiamo il prezzo 

più basso, fare un giro tra diversi rivenditori 
può fruttare un risparmio di quasi il 6% (639 
euro). A Palermo il preventivo più caro e i 
prezzi in media più alti. 

Esigi che i preventivi siano scritti 
e dettagliati, in modo da poterli 
confrontare puntualmente tra loro. 

Preparati a non accettare optional a cui 
non sei interessato e che il venditore, con 
abilità, ti presenterà come indispensabili. 

Dal concessionario vai preparato: 
raccogli informazioni online sul sito 
del produttore e consulta i nostri test.

Non accontentarti del primo autosalone, 
visitane sempre quattro o cinque 
(anche quelli con lo stesso nome). 

Se non è il venditore a proportela, 
chiedi se è disponibile un’auto in pronta 
consegna: solitamente si risparmia.

Chiedi esplicitamente che durata ha il 
preventivo e fatti mettere per iscritto 
i tempi previsti per la consegna dell’auto. 

10   10   11   12
13   14   15   16 
17   18   19   16 
21   22   23   24 

11.450-11.700€

11.211-11.850€

11.700-12.000€

11.500-11.738€

11.500-11.900€

11.800-12.200€

250€

639€

300€

238€

400€

400€

TORINO

ROMA

MILANO

NAPOLI

BOLOGNA

PALERMO

Prezzo chiavi in mano min-max
Risparmio Prezzo pronta consegna: 9.700€

11.211-12.200€

LOUNGE 1.2 benzina
Colore: rosso
Prezzo di listino, accessori e colore 
inclusi (tasse e Ipt escluse): 12.800 euro

A Torino i prezzi in media 
più competitivi, però 
con differenze minime tra 
un concessionario e l’altro
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FORD FIESTA

Per l’acquisto della Fiesta abbiamo visitato 
23 concessionarie. Al contrario di quanto 
avviene per la Panda, sotto la Mole le 
differenze di prezzo sono accentuate 

(28,5%), Bologna la città dove lo sono 
meno. Poca concorrenza nella provincia di 
Palermo: solo un rivenditore tratta questo 
tipo di auto. A Napoli il prezzo più basso. 

12.450-16.000€

13.200-14.050€

13.650-14.200€

11.500-13.200€

13.300-13.550€

13.200€

3.550€

850€

550€

1.700€

250€

0€

TORINO

ROMA

MILANO

NAPOLI

BOLOGNA

PALERMO
TITANIUM 1.2 benzina 
Colore: azzurro metallizzato, 5 porte
Prezzo di listino, accessori e colore 
inclusi (tasse e Ipt escluse): 14.850 euro

non scartare concessionari che si trovano 
fuori della città o della provincia in cui si 
risiede. Vale lo stesso principio per la 
procedura di immatricolazione: molti 
automobilisti di diverse regioni d’Italia 
hanno deciso di farla a Trento o ad Aosta, 
che, per via del loro statuto speciale, 
hanno tasse e imposta provinciale di 
trascrizione (Ipt) più basse. 

Differenze per città
Come si può notare dalle schede dedicate 
a ciascuna delle quattro utilitarie 
considerate, la forbice si assottiglia se il 
confronto lo limitiamo ai prezzi spuntati 
nelle concessionarie che si trovano nella 
stessa provincia. Risaltano comunque i 
3.550 di risparmio a Torino e i 1.700 euro 
a Napoli per la Ford Fiesta. Se invece 
consideriamo i centri in cui più spesso 

Preventivi sotto la  lente: trasparenza questa sconosciuta
BOCCIATI TRE SU DIECI 
Foglietti scritti a mano e illeggibili, 
preventivi solo dell’auto in pronta 
consegna o con un allestimento diverso 
rispetto a quello da noi voluto, mancanza 
di informazioni, voci gonfiate e 
incomplete, aggiunta di accessori non 
richiesti.  Ben ventinove preventivi su 98 
da noi raccolti sono risultati inaffidabili e 
privi della necessaria trasparenza. I 
preventivi sono stati “eliminati” quando 
si riferiscono addirittura a un’auto che 
non risponde alle caratteristiche di quella 
da noi richiesta.

Il prezzo più basso 
lo spuntiamo a Napoli, 
le differenze di prezzo 
maggiori a Torino

2 eliminati

19 molto scarsi

8 scarsi

23 sufficienti

23 buoni

23 molto buoni

abbiamo trovato il prezzo in assoluto più 
basso, è Napoli a guadagnarsi la palma 
della convenienza: è qui che abbiamo 
scovato il prezzo “chiavi in mano” 
migliore non solo per la Fiesta, ma anche 
per la Renault Clio e la Volkswagen Golf, 
mentre per la Panda la città partenopea si 
piazza al terzo posto, dopo Roma e Torino. 
Tra le peggiori spicca Palermo, ultima per 
convenienza sia per la Fiat sia per la 
Renault. Sono risultati pessimi che 
confermano come nel capoluogo siciliano 
la concorrenza sia ridotta al lumicino: 
molti dei concessionari storicamente 
presenti in città hanno chiuso i battenti, 
tant’è che per la Volkswagen Golf e per la 
Ford Fiesta abbiamo potuto testare 
rispettivamente un solo concessionario in 
tutta la provincia, mentre per le altre due 
auto considerate le insegne erano solo due 

COMPRARE L’AUTO A RATE 

Molte case automolistiche hanno una finanziaria di gruppo che si occupa dei prestiti 
per l’acquisto della auto che producono. E la mancanza di trasparenza regna sovrana.  

E se vogliamo comprare l’auto a rate, 
possiamo sperare in una maggiore 
trasparenza? Purtroppo no, come dicono i 
risultati di un’inchiesta da noi realizzata 
visitando 60 concessionarie (SD 124, 
maggio 2012): le informazioni su costi e 
condizioni del prestito ci sono state dette a 
voce o scritte a mano. Quasi nessuno ci ha 

dato il modulo (Ebic) con il Taeg e 
l’indicazione dei nostri diritti, benché 
previsto dalla legge. Ben il 70% dei 
venditori non ci ha comunicato il Taeg o ce 
lo ha detto sbagliato, percentuale che sale 
all’88 nel caso delle auto usate. Per 
conoscere il Taeg corretto utilizza il nostro 
calcolatore: www.altroconsumo.it/soldi 

Prezzo chiavi in mano min-max
Risparmio Prezzo pronta consegna: 10.800€

11.500-16.000€
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RENAULT CLIO

Nelle sei città sono stati 26 in tutto i 
concessionari interpellati. È Napoli la città 
in cui chiedere più preventivi può portare a 
un risparmio maggiore (quasi il 9%, cioè 

1.100 euro), seguita da Torino. Palermo 
anche questa volta si conferma essere  la 
piazza più piatta: la concorrenza è quasi 
inesistente e così le possibilità di risparmio.

12.064-12.750€

12.100-12.543€

11.800-12.513€

11.400-13.500€

12.000-12.700€

12.300-12.500€

686 €

443€

713€

1.100€

700€

200€

TORINO

ROMA

MILANO

NAPOLI

BOLOGNA

PALERMO

Preventivi sotto la  lente: trasparenza questa sconosciuta
La struttura del preventivo può essere diversa, l’importante è che oltre al prezzo finale fornisca all’acquirente 
una serie di informazioni che possano aiutarlo nella scelta e nel confronto con altre proposte. Ecco quali.

UNO DEI PROMOSSI
Il concessionario 
Volkswagen della 
provincia di Milano si è 
attenuto con scrupolo alla 
nostra richiesta senza 
aggiungere altri optional. 
Ha indicato correttamente 
tutte le voci utili per poter 
effettuare confronti con 
altri preventivi. 

IL CATTIVO ESEMPIO
Ecco uno dei preventivi che 
non avremmo mai voluto 
ricevere. Oltre all’intestazione 
della concessionaria, ci sono 
semplicemente il nome  
(illeggibile) dell’auto e la 
somma di alcuni prezzi, senza 
nemmeno l’indicazione delle 
voci a cui si riferiscono. 

QUELLO IDEALE
Un preventivo ben fatto, e 
facile da confrontare con 
altre proposte, dovrebbe 
contenere le seguenti voci: 
prezzo di listino dell’auto, 
prezzo dei singoli optional 
aggiunti, garanzie 
aggiuntive della 
concessionaria, spese di 
consegna, Ipt (imposta 
provinciale di trascrizione), 
contributo eco sui 
pneumatici, Iva (se non 
inclusa), immatricolazione 
e altri oneri, prezzo totale 
pieno, sconto proposto, 
prezzo chiavi in mano. 

Prezzo chiavi in mano min-max
Risparmio Prezzo pronta consegna: 10.445 €

11.800-13.500€

WAVE 1.2 benzina
Colore: rosso metallizzato
Prezzo di listino, accessori e colore 
inclusi (tasse e Ipt escluse): 14.250 euro

Nel capoluogo campano 
vale la pena girare: qui il 
prezzo più alto, più basso 
e la forbice più ampia
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a testa. Una situazione sconcertante per 
una città che conta oltre seicentomila 
abitanti.

L’opzione “pronta consegna”
Ripiegare su un’auto in pronta consegna 
(subito disponibile) può rappresentare un 
affare? Tendenzialmente sì, ma non è 
detto. L’auto in pronta consegna ci è stata 
proposta da 76 concessionarie su 98, 
praticamente tre volte su quattro. I casi in 
cui però corrispondeva al modello da noi 
scelto (anche se spesso con un 
allestimento diverso) si riducono a 60: 
tutto sommato una buona media. Sette 
volte su dieci (54 casi su 76) il prezzo 
chiavi in mano dell’auto in pronta 
consegna era inferiore, quindi l’affare è 
possibile. Al contrario è stato più alto in 22 
casi, questo si è verificato più 
frequentemente con le vetture di due 
marche: Volkswagen (9 volte) e Renault (7). 

Bocciati in trasparenza
Quanto sono dettagliati e trasparenti i 
concessionari nei loro preventivi? Poco. I 
preventivi che hanno avuto un giudizio 
buono o molto buono sono soltanto 46 su 
98, meno della metà. Questa forse è la nota 
più dolente di tutta la nostra inchiesta. Se 
in un periodo di forte crisi per il settore 
automobilistico come quello attuale, in cui 
il numero di  immatricolazioni ha fatto 
registrare i minimi storici, i rivenditori si 
comportano così con dei potenziali clienti, 
significa che la cultura della trasparenza 
manca davvero. Più che corsi per formare 
venditori abili e convincenti, le case 

automobilistiche dovrebbero organizzare 
training sui temi della correttezza e della 
trasparenza, soprattutto a Napoli e a Roma, 
dove più spesso abbiamo riscontrato zone 
grigie. Qualche esempio nella capitale? La 
concessionaria Romana Auto ci consegna 
un preventivo scritto a mano, in cui c’è solo 
il prezzo finale, senza alcuna indicazione di 
ciò che esso comprende. Quattro autosaloni 
— Jazzoni, Renault Retail Group, Autopiù e 
Autocentri Balduiana — stilano il preventivo 
di un’auto di colore diverso da quella da noi 
richiesta; Jazzoni a voce ci dice che il nostro 
colore costa 300 euro in più. Fiori ci dà il 
foglio informativo di una Panda di una 
versione diversa (Easy), mentre su quella 
prescelta (Lounge) si limita a scrivere a 
mano il solo prezzo finale, aggiungendo 
accessori senza dettagli di prezzo. 
Valentino ci fa un preventivo dettagliato, 
che si conclude con la dicitura: «da 
scontare». Di quanto? Sorpresa! 
Passando alla città partenopea, il 
preventivo di Esposito è relativo solo 
all’auto in pronta consegna: nulla ci viene 
rilasciato sul modello richiesto; Ford 
Vomero G.M.A. ci stampa un foglio in cui 
propone un prezzo chiavi in mano al quale 
aggiunge a penna l’imposta di trascrizione 
e un altro totale contrassegnato da un 
asterisco che però non rimanda a nessuna 
altra spiegazione: che significa, sarà 
davvero completo?

Differenze per marca
Quanto ai casi positivi, emerge in generale 
che sono soprattutto i concessionari 
Volkswagen e Renault ad avere la tendenza 

a fornire preventivi completi e facilmente 
confrontabili con altre offerte. In 
particolare Renault si distingue non solo 
per la buona qualità dei preventivi, ma 
anche per la loro durata, spesso superiore 
a 20 giorni. Quelli di Ford hanno invece il 
difetto di contenere troppi optional 
aggiuntivi, non richiesti dal cliente. ¬

VOLKSWAGEN GOLF

Ventiquattro i concessionari a cui abbiamo 
chiesto il preventivo. Solo uno in provincia di 
Palermo, l’unico che trattasse questo tipo 
di autovettura al momento dell’inchiesta. 

A Roma abbiamo potuto utilizzare il 
preventivo di un solo punto vendita, quelli 
degli altri quattro erano inaffidabili. A Napoli 
la proposta con il prezzo più conveniente. 

COMFORTLINE 1.6 diesel
Colore: argento metallizzato, 5 porte
Prezzo di listino, accessori e colore 
inclusi (tasse e Ipt escluse): 23.464 euro

Le differenze di prezzo 
non superano mai i 500 
euro, il prezzo migliore a 
Napoli, il più alto a Milano

www.altroconsumo.it /auto

  Vuoi conoscere in dettaglio quali sono i 
98 concessionari di noi visitati e com’era il 
loro preventivo? I risultati li trovi sul nostro 
sito, nella sezione dedicata ai motori. 

   Nella stessa sezione trovi anche il 
servizio per confrontare prezzi, 
caratteristiche tecniche, consumi e 
sicurezza di più di 400 modelli. E il servizio 
per calcolare il Taeg del prestito. Inoltre, 
tutto su consumi di carburante, Rc auto, 
bollo, noleggio e seggiolini per bambini.

Tutto sui motori

22.900-23.200€

23.300€

22.900-23.400€

22.500-23.000€

22.900-23.200€

22.900€

300€

0€

500€

500€

300€

0€

TORINO

ROMA

MILANO

NAPOLI

BOLOGNA

PALERMO

Prezzo chiavi in mano min-max
Risparmio Prezzo pronta consegna: 21.800€

 22.500-23.400€


