
 

“Non vi è vento favorevole per il marinaio che ignora la rotta.” 
(Lucio Anneo Seneca) 
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Questo report è dedicato alle migliaia di Operatori Professionali 

della Revisione Veicoli che, ogni giorno, combattono una guerra 

contro l’ignoranza e il poco senso civico del pubblico e la 

scorrettezza e la disonestà di tanti “colleghi”. 

Ogni giorno queste persone eseguono un lavoro socialmente utile e 

assolutamente necessario per la collettività, cercando di dare il 

meglio per garantire a tutti maggiore sicurezza stradale e un 

ambiente meno inquinato. 

Lo fanno con passione e pazienza pur guadagnando spesso poco, 

lavorando in ambienti caldi d’estate e freddi d’inverno, respirando 

fumi tossici e avendo sovente a che fare con persone incivili e 

maleducate che pensano di avere il diritto di passare la revisione 

solo perché pagano. 

Lo fanno con professionalità, nonostante l’indifferenza dei media, 

della politica e delle istituzioni che dovrebbero invece sostenerli e 

aiutarli ma che si ricordano di loro solo quando ci sono scandali da 

denunciare, tasse da pagare o nuovi regolamenti da applicare. 

A tutti loro auguro un vento favorevole e una rotta sicura verso il 

successo e la prosperità. 
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PREFAZIONE DELL’AUTORE 

 

Ho iniziato la mia avventura professionale nel mondo della revisione veicoli il 5 marzo del 2002. 

Al tempo, avevo trascorso già dieci anni nell’Automotive, lavorando prima per Ford Italia, poi per 

Ducati Motor e quindi per il portale dell’auto Clickar.it, ma non avevo la più pallida idea di cosa 

fosse una revisione; o meglio, sapevo che era un controllo obbligatorio da fare la prima volta dopo 

quattro anni dall’immatricolazione e, successivamente, ogni due ma, avendo sempre guidato per 

lavoro auto aziendali, non mi era mai capitato di portare l’auto in un centro di revisione. 

Quando, a fine 2001, mi venne proposto di assumere la carica di Direttore Generale di DEKRA 

Italia, la mia prima risposta fu: “Ma io non ne so nulla di assicurazioni!!!!”. 

Tredici anni dopo fondavo Osservatorio Revisione Veicoli.  

La revisione, per sé, non mi ha mai fatto impazzire; non è certo una delle attività di officina più 

entusiasmanti da vedere anzi, per certi versi, è piuttosto noiosa.  

Ma io non sono un tecnico o un ingegnere e non so “leggere” un veicolo e capire lo stato generale di 

un mezzo che i controlli raccontano, per cui, magari mi perdo il fascino della tecnica motoristica 

applicata alla revisione veicoli. 

Però sono un ottimo uomo di marketing e so leggere in profondità i numeri del mercato e capire le 

dinamiche che questi numeri raccontano. 

Ecco, quello che mi ha fatto “innamorare” del mercato della revisione veicoli italiano sono stati 

proprio i suoi numeri.  

Perché sono unici al mondo; che io sappia, non esiste un altro mercato con dati così particolari e, 

adesso, te li svelo in questo report, te li spiego e ti insegno come leggerli perché tu possa utilizzarli 

per un confronto con i tuoi dati.  

Ho cercato di essere il meno tecnico possibile, utilizzando un linguaggio il più semplice possibile, 

sapendo di non stare parlando a degli addetti ai lavori. 

Se qualche volta ho dato delle spiegazioni tecniche è perché ho ritenuto opportuno spiegare cosa c’è 

dietro un determinato calcolo o una determinata analisi. 

Se, nonostante i miei sforzi, non sarò stato sufficientemente chiaro, me ne scuso sin da ora. 

Spero comunque che questo manuale ti possa aiutare a capire meglio in mercato in cui operi o in 

cui pensi di operare, se hai intenzione di aprire il tuo centro.  

È un manuale utile anche per chi lavora nell’indotto della revisione veicoli: produttori di 

attrezzature, distributori di attrezzature, Software House, fornitori di targhe e indirizzi per le 

lettere di scadenza revisione, giornalisti e semplici curiosi. 

Buona lettura e buon studio. 

Andrea da Lisca  

Fondatore e Titolare di Osservatorio Revisione Veicoli  
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In statistica, una serie storica (o temporale) è un insieme di dati ordinati rispetto al tempo, ed 

esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo.  

Le serie storiche vengono studiate sia per interpretare un fenomeno, individuando componenti di 

trend, di ciclicità, di stagionalità e/o di accidentalità, sia per prevedere un andamento futuro. 

In pratica:  

 se ho una serie di dati sufficientemente ampia posso studiarli per capirne la tendenza, cioè 

se nel medio-lungo periodo i valori crescono, calano o sono stabili;  

 oppure posso individuarne la ciclicità, cioè se questi dati si ripetono con valori e/o 

andamenti simili di crescita e calo a intervalli regolari di tempo (a volte anche molto 

lunghi);  

 oppure posso verificare se esiste una stagionalità, cioè capire se durante l’anno ci sono dei 

picchi o degli avvallamenti che si ripetono con regolarità sempre negli stessi periodi (mesi, 

trimestri, quadrimestri o semestri) e quali periodi sono più importanti di altri; 

 oppure posso studiarli per cercare di individuare delle accidentalità, cioè delle variazioni 

anomale non previste o prevedibili, normalmente dovute al caso; 

 per ultimo, sulla base delle rilevazioni dei quattro punti precedenti, posso fare delle 

previsioni e, quindi, definire il futuro trend, la futura ciclicità, la futura stagionalità e le 

probabili accidentalità. 

Se i valori futuri possono essere determinati esattamente sulla base dei valori precedenti la serie 

storica si definisce di tipo deterministico; 

Se i valori futuri possono essere determinati sulla base dei valori precedenti solo in misura 

parziale la serie storica si definisce di tipo stocastico. 

La tabella che segue, mostra le serie storiche rispettivamente del revisionato autoveicoli, motocicli 

e ciclomotori a livello Italia, con i totali mensili e annuali.  

I dati degli autoveicoli coprono un arco temporale molto ampio (1997 – 2015), mentre quelli dei 

motoveicoli riguardano un minor numero di anni (2004-2015) dato che, come noto, la revisione 

moto e ciclo è diventata obbligatoria a partire, appunto, dal 2004. 

Capitolo 1 

LE SERIE STORICHE 
Chi Controlla Il Passato, Controlla Il Futuro 

(George Orwell ) 

 

IMPORTANTE DA SAPERE: 

La maggioranza delle serie storiche è di tipo stocastico e si rivela quindi 

impossibile elaborare previsioni prive di errore. 
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Messe così sono solo tre sequenze di numeri che tendono più a confondere le idee, piuttosto che a 

chiarirle. Il modo migliore per analizzare una serie storica è quello di tradurla in un grafico. 

Quello che pare un elettrocardiogramma impazzito, di fatto è un grafico che ci racconta una storia 

molto interessante. 

Per poterlo leggere più facilmente è però utile elaborarlo un po’, spezzettandolo in più parti ed 

evidenziando l’andamento “su – giù” della linea spezzata. 

Il risultato è quello che vedi nel Grafico 2 e che, adesso, ti spiego come leggere e interpretare. 

Tabella 1 

Dati MCTC Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

Revisioni 97 0 307 920 4.347 12.436 31.455 71.209 42.863 145.155 160.490 99.235 76.637 645.054

Revisioni 98 163.098 281.712 410.842 434.917 471.170 578.922 613.796 267.437 684.442 614.329 457.621 322.101 5.300.387

Revisioni 99 957.143 1.377.033 1.266.807 975.023 915.031 930.242 902.289 393.074 714.313 693.390 632.275 480.066 10.236.686

Revisioni 00 477.391 625.247 799.214 680.622 809.954 815.070 845.462 471.548 864.178 858.103 690.433 511.120 8.448.342

Revisioni 01 1.015.778 1.151.239 1.301.087 1.095.656 1.166.941 1.072.202 1.128.758 574.763 854.342 929.789 780.092 579.032 11.649.679

Revisioni 02 736.518 756.390 856.145 846.637 889.581 816.551 973.441 499.635 847.444 855.162 678.915 516.883 9.273.302

Revisioni 03 998.555 1.050.380 1.231.812 1.148.455 1.215.334 1.104.894 1.386.313 610.726 985.742 1.034.085 877.719 668.161 12.312.176

Revisioni 04 859.952 845.113 1.006.288 936.610 945.173 907.261 1.042.792 559.941 872.441 857.511 734.351 619.758 10.187.191

Revisioni 05 1.002.538 1.028.706 1.234.735 1.174.459 1.271.913 1.188.057 1.298.921 735.450 1.028.173 1.024.812 928.975 735.819 12.652.558

Revisioni 06 967.552 926.331 1.099.779 941.559 1.102.281 982.724 1.085.748 654.526 924.617 948.371 849.182 722.059 11.204.729

Revisioni 07 1.089.097 1.025.562 1.245.441 1.100.661 1.258.873 1.146.174 1.309.044 758.718 1.001.466 1.179.537 892.591 712.660 12.719.824

Revisioni 08 1.051.872 984.770 1.081.483 1.075.731 1.130.119 1.013.020 1.200.280 645.450 989.868 1.014.932 835.043 779.516 11.802.084

Revisioni 09 1.069.259 1.022.543 1.242.782 1.145.523 1.204.265 1.183.083 1.367.009 798.720 1.057.792 1.092.912 934.191 779.431 12.897.510

Revisioni 10 1.057.610 1.024.494 1.232.377 1.062.760 1.187.514 1.144.481 1.243.401 688.919 1.047.246 1.054.555 946.826 823.053 12.513.236

Revisioni 11 1.103.408 1.080.718 1.289.642 1.183.884 1.261.871 1.219.836 1.340.071 804.242 1.100.990 1.119.624 1.022.404 877.146 13.403.836

Revisioni 12 1.110.762 1.031.674 1.275.252 1.134.859 1.271.158 1.154.181 1.305.970 777.189 1.033.096 1.141.862 973.074 837.487 13.046.564

Revisioni 13 1.116.219 1.044.898 1.289.073 1.238.171 1.327.619 1.238.488 1.450.942 826.583 1.143.878 1.225.841 1.051.793 928.051 13.881.556

Revisioni 14 1.203.519 976.439 1.337.273 1.141.362 1.317.094 1.180.642 1.373.795 778.183 1.146.777 1.193.264 1.012.400 936.100 13.596.848

Revisioni 15 1.161.671 1.099.998 1.341.954 1.301.032 1.313.369 1.306.081 1.449.080 819.523 1.204.645 1.249.957 1.109.818 1.013.983 14.371.111

Dati MCTC Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

Revisioni 04 17.987 28.117 58.513 82.151 101.831 112.824 113.994 51.105 52.878 35.985 24.737 19.419 699.541

Revisioni 05 24.027 27.391 67.233 93.661 138.605 143.984 140.255 73.659 69.103 44.794 30.966 18.017 871.695

Revisioni 06 24.817 34.582 76.457 102.096 150.287 141.421 140.636 71.817 64.136 46.303 31.611 20.883 905.046

Revisioni 07 33.808 39.949 80.194 120.863 158.031 158.412 170.410 89.257 71.895 62.189 31.328 18.765 1.035.101

Revisioni 08 31.916 45.066 75.495 115.080 162.557 158.757 185.240 87.870 78.504 55.619 36.304 19.858 1.052.266

Revisioni 09 29.268 40.512 86.037 123.772 150.013 178.792 203.509 89.257 86.837 58.295 57.455 24.669 1.128.416

Revisioni 10 36.074 42.968 93.184 150.082 164.669 199.399 208.197 103.705 88.363 58.124 35.396 21.492 1.201.651

Revisioni 11 35.452 49.625 180.673 164.957 208.587 201.341 206.645 123.069 101.619 64.680 43.731 30.336 1.410.715

Revisioni 12 41.146 45.753 122.106 126.433 196.917 218.717 221.833 122.867 88.450 67.818 39.337 21.716 1.313.093

Revisioni 13 41.250 40.143 79.697 167.121 211.163 239.536 251.792 129.432 104.737 72.445 40.682 28.567 1.406.565

Revisioni 14 38.393 42.226 110.906 126.895 218.384 226.556 234.237 129.319 106.215 75.756 42.861 28.978 1.380.726

Revisioni 15 37.689 44.770 94.564 178.823 230.071 255.759 271.510 130.079 113.403 71.305 49.501 34.049 1.511.523

8.016

Dati MCTC Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale

Revisioni 04 25.872 31.840 41.999 53.185 60.396 77.275 79.359 34.509 45.960 33.920 22.149 15.612 522.076

Revisioni 05 18.549 20.424 39.243 53.115 86.700 109.473 103.599 58.079 69.903 45.698 30.958 17.428 653.169

Revisioni 06 21.041 23.686 39.272 45.190 71.338 76.166 81.016 44.008 45.719 35.085 25.333 15.377 523.231

Revisioni 07 24.999 25.119 40.210 51.001 77.145 88.604 96.402 53.540 52.623 45.165 24.417 14.765 593.990

Revisioni 08 31.916 24.884 32.132 41.169 58.958 67.800 83.636 40.849 45.702 33.553 23.904 12.686 497.189

Revisioni 09 16.910 20.635 34.094 41.879 73.300 77.233 88.772 53.535 50.425 34.980 33.342 15.227 540.332

Revisioni 10 17.017 18.304 31.182 43.538 48.942 67.326 76.935 40.896 41.961 28.299 18.348 11.789 444.538

Revisioni 11 16.715 21.043 69.354 47.317 63.477 76.216 83.485 51.105 52.980 35.751 23.981 16.535 557.959

Revisioni 12 21.569 23.864 44.798 38.972 55.175 65.182 72.316 42.113 35.994 29.468 18.097 10.771 458.319

Revisioni 13 21.624 15.900 23.808 37.436 51.785 63.356 75.105 42.485 41.371 30.911 18.976 13.587 436.344

Revisioni 14 18.029 22.411 33.470 39.119 51.305 59.587 66.070 37.738 37.911 29.532 17.657 13.364 426.193

Revisioni 15 16.250 16.706 26.545 38.349 49.678 63.077 72.441 38.518 39.920 28.419 20.408 14.898 425.209

REVISIONI AUTO

REVISIONI MOTO

REVISIONI CICLO

Grafico 1 
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Innanzitutto possiamo individuare cinque fasi: 

1. 1997 - fase di introduzione  

A febbraio 1997 iniziano le prime revisioni fatte dai centri privati in concessione. 

2. 1998 - 2003 fase di forte crescita 

Il passaggio dalla revisione decennale alla revisione così come la conosciamo oggi, cioè secondo il 

ciclo 4+2+2, inizia ad esercitare i suoi effetti.  

Come in un imbuto temporale milioni di veicoli ultra decennali vengono convogliati tutti assieme 

in funzione dell’anno di immatricolazione (oltre ovviamente a quelli di prima revisione e quelli che 

avevano effettuato la revisione nel biennio precedente), dando origine al fenomeno degli anni pari-

anni dispari che contraddistingue la revisione periodica in Italia. 

Le curve in blu mostrano la distanza in termini di volumi tra un anno dispari e un anno pari che, 

all’inizio, avevano superato i 5 milioni (1999 su 1998) e, sino al 2005, erano rimaste 

abbondantemente sopra i 2,5 milioni tra un anno dispari e uno pari. 

Come si vede, dal 2005 questa distanza si fa sempre più piccola grazie alle radiazioni che, nel corso 

degli anni, eliminano dal mercato i veicoli più anziani. 

3. 2004 - 2010 fase di stabilizzazione della crescita   

Tra il 2004 e il 2007, il mercato inizia a stabilizzarsi e il trend mostra un rallentamento della 

crescita, che rimane comunque importante. 

A fine 2006, il sistema viene letteralmente stravolto da un’iniziativa del Governo Prodi che, con la 

Finanziaria 2007, lancia un piano di rottamazione degli Euro 0 ed Euro 1 attraverso i cosiddetti 

“Eco-incentivi” che fanno sparire dal mercato non meno di 2,5 milioni di veicoli in due anni (in 

aggiunta alle normali radiazioni) e mettono in forte crisi i già troppi centri di revisione operativi in 

quegli anni. 

Anche il successivo Governo Berlusconi - sebbene a parole contrario agli incentivi alla 

rottamazione ai tempi di Prodi - emanerà dei decreti che hanno spinto al ritiro dal mercato veicoli 

Euro 1 ed Euro 2. L’impatto sulle revisioni, tuttavia, risulterà in questo caso più modesto. 

 

 

Grafico 2 
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4. 2011 – 2012 fase dei primi segnali di inversione di tendenza 

Come era auspicabile, dal 2011 iniziano ad andare in revisione i milioni di veicoli nuovi 

immatricolati a partire dal 2007.  

Senonché, nel frattempo, la crisi mondiale iniziata nel 2008, inizia a fare sentire tutta la sua 

virulenza dal 2010 e impatta soprattutto beni di alto valore come gli immobili e i veicoli. 

Nel 2010 inizia una fase critica per le Case automobilistiche che, per la prima volta da decenni, 

andranno sotto il muro dei 2.000.000 di auto nuove immatricolate per toccare il fondo nel 2013, 

con 1.277.000 unità. 

Per contro le radiazioni nel 2012 e 2103 - per la prima volta nella storia - saranno più alte 

dell’immatricolato. 

Molte famiglie non possono più mantenere la seconda e/o terza auto e se ne liberano e, complice 

anche alcune azioni eclatanti della GdF - come il famoso blitz di Natale 2012 a Cortina - tese a 

snidare gli evasori fiscali, individuati in primis nei possessori di macchine di lusso, anche chi può 

permettersi più mezzi, preferisce sbarazzarsene e passare a veicoli di gamma inferiore. 

Dato che le nuove immatricolazioni e, soprattutto, le radiazioni influenzano fortemente il mercato 

della revisione (le prime dopo quattro anni; le seconde da subito), la conseguenza di questo 

fenomeno è che l’effetto degli ecoincentivi 2007-2008, seppur positivo, non esplica tutta la sua 

forza a beneficio dei centri di revisione. 

In sostanza, in questi anni, si assiste ad una stabilizzazione dei volumi (e ad un’ulteriore riduzione 

della distanza tra anni pari e anni dispari) ma, come mostra la curva nera tratteggiata del Grafico 2, 

il trend del mercato inizia la sua fase calante (di medio-lungo periodo). 

5. 2013 – 2015 fase di rimbalzo e accelerazione dell’inversione di tendenza 

Come era prevedibile ed auspicabile, anche la crisi nera del mercato dell’auto doveva prima o poi 

arrestarsi ed invertire la sua tendenza.  

Le immatricolazioni ricominciano a salire solo nel 2014 ma, fortunatamente, le radiazioni avevano 

iniziato a calare già un anno prima ed erano tornate ad essere inferiori all’immatricolato, segno che 

chi doveva o voleva liberarsi della vecchia auto, indipendentemente dall’acquisto di una nuova, lo 

aveva già fatto in passato. 

Oltre a ciò, stavano arrivando anche le ultime ondate positive degli ecoincentivi. 

Il risultato è stato un ulteriore rimbalzo del mercato verso l’alto, che ha raggiunto il picco massimo 

(e record di tutti i tempi) nel 2015 con 14.371.111 autoveicoli revisionati. 

Nel 2015, inoltre, è successo qualcosa di molto particolare: per la prima volta, nell’ultimo 

quadrimestre (settembre – dicembre) sono comparsi in revisione migliaia di veicoli che nelle serie 

storiche passate semplicemente non risultavano. 

Ciò ha comportato un balzo all’insù della serie storica del 2015 (se vedi la parte finale del grafico, 

puoi notare come la linea abbia un andamento anomalo rispetto al passato. 

Precedentemente ho parlato di “accidentalità”, cioè variazioni anomale e non previste o 

prevedibili, normalmente dovute al caso. 

Io le ho battezzate “Revisioni Fantasma” e non sono però dovute al caso; sono la diretta 

conseguenza della progressiva adozione negli ultimi anni da parte delle Polizie Locali delle c.d. 

videocamere mobili, dispositivi con cui è possibile rilevare la targa dei veicoli e sapere, in tempo 

reale collegandosi con la banca dati della Motorizzazione Civile e dell’ANIA, se un mezzo è 

assicurato, rubato, sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo e, per quanto ci riguarda, se ha 

fatto la revisione o meno. 
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È molto probabile che le migliaia di veicoli comparsi dal nulla, siano sia di “smemorati” ma anche 

di furbi che per uno o più anni hanno volontariamente omesso di fare la revisione. 

Tornando al grafico, dopo le fasi sopradescritte, è possibile ottenere ulteriori informazioni 

interessanti. 

Tendenza: come è evidente dal grafico, il trend è stato stabilmente in crescita per anni, poi ha 

rallentato, stabilizzandosi, poi ha fatto un piccolo balzo nel 2015 ma, come ho detto, la curva nera 

tratteggiata mostra che la tendenza futura è a scendere. 

Ciclicità: i continui saliscendi della curva, a distanza regolare, mostrano che esistono intervalli 

regolari e ripetuti ogni due anni. È la riprova che le revisioni si muovono secondo la cadenza “anni 

pari-anni dispari”. 

Stagionalità: osservando con attenzione l’andamento della curva, anno dopo anno 

(indipendentemente questa volta se si tratta di un anno pari o dispari), si nota che ci sono mesi che 

sistematicamente sono molto alti (picco) e mesi che, per contro sono molto bassi (avvallamento). 

I mesi più importanti da considerare a livello nazionale sono, rispettivamente, luglio (come picco) 

e agosto e dicembre (come avvallamento). 

È interessante notare che luglio è diventato il mese più importante come volumi processati 

solamente dal 2002; prima, invece, i mesi erano febbraio e marzo (agosto e dicembre sono sempre 

stati i mesi più scarichi). 

La spiegazione possibile è che, in passato, c’era la tendenza ad acquistare un veicolo nel primo 

trimestre per non perdere troppo di valore al momento della permuta.  

Negli anni, le Case auto hanno iniziato a promuovere le vendite del nuovo in periodi diversi (al fine 

di ridurre le oscillazioni di produzione) e, molti clienti hanno spostato l’acquisto più avanti 

nell’anno (ma preferibilmente sempre nel 1° semestre). 

A ciò va aggiunta la cattiva abitudine di molti italiani a ritardare la revisione anche di diversi mesi 

rispetto al mese di immatricolazione, facendola in molti casi coincidere con il mese antecedente le 

ferie estive (luglio, appunto), in modo da poter partire ad agosto con un veicolo (più o meno) 

controllato. 

La possibilità di effettuare la revisione successiva nello stesso mese dell’ultima, anche se non 

coincidente più con il mese di immatricolazione, ha fatto il resto. 

Dell’accidentalità, ho già parlato. 
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Il marinaio che cerca di orientarsi di notte, col cielo coperto e senza bussola, se ha fortuna, approda 

da qualche parte, ma non sa dove; se è sfortunato, si perde in mezzo al mare o finisce sugli scogli e 

affonda. 

L’analisi del trend è lo strumento che ti indica da dove soffia, come soffia e dove soffierà il vento e 

come spingeranno le correnti. 

Come si analizza una tendenza? Sempre con l’aiuto di un grafico (o più di uno). 

Dalla Tabella1 delle Serie Storiche sommiamo i valori mensili e consideriamo solo i totali annui. 

La curva che ne deriva 

questa volta mette in 

evidenza la ciclicità e rende 

più chiaro il concetto anno 

dispari (picco) - anno pari 

(avvallamento). 

Inoltre il grafico mostra 

chiaramente che, negli anni, 

la distanza tra anni dispari e 

pari è andata via via 

riducendosi. 

Il trend è stato chiaramente 

in crescita per 19 anni e si è 

sviluppato all’interno di un 

imbuto rappresentato dalle 

due linee a freccia nere. 

Ma c’è un ma: anche se la parte finale della curva 

arancione punta verso l’alto, la curva tratteggiata rossa 

(curva di tendenza), ci indica che la crescita sta per finire.  

Intanto, se noti, già tra il 2004 e il 2010 la tendenza stava 

rallentando (confermando quanto già detto sopra per 

l’analisi del Grafico 2). 

In un solo grafico, abbiamo già ottenuto altre 5 

informazioni preziose e diverse conferme avute dalla 

precedente analisi. 

Dato che gli anni si confrontano a due a due, vediamo cosa 

succede se separiamo i dati degli anni dispari da quelli pari 

e costruiamo le curve relative (Tabella 3). 

Grafico 3 

CURIOSITA’ 

Nel 2006 avevo predetto che le curve si 
sarebbero sovrapposte a partire dal 2011.  

In effetti la curva di tendenza, calcolata 
dieci anni dopo, mostra che avevo ragione.  

Quello che nel 2006 non potevo ancora 

sapere era che ci sarebbero stati gli 
ecoincentivi e che avrebbero avuto un 

impatto così importante sul mercato della 

revisione: in negativo dal 2007 al 2010 e in 

positivo dal 2011 al 2015. 

Peccato che il loro beneficio si stia 

praticamente esaurendo. 

Capitolo 2 

IL TREND 
Non Vi È Vento Favorevole Per Il Marinaio Che Ignora La Rotta 

(Lucio Anneo Seneca) 

 

Tabella 2 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

645.054 5.300.387 10.236.686 8.448.342 11.649.679 9.273.302 12.312.176 10.187.191 12.652.558 11.204.729 12.719.824 11.802.084 12.897.510 12.513.236 13.403.836 13.046.564 13.881.556 13.596.848 14.371.111
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Questa volta utilizziamo un 

grafico a barre che 

evidenzia non più la 

ciclicità ma la tendenza dei 

dati e l’avvicinamento dei volumi totali tra anni pari e dispari (Grafico 4). 

Le linee di tendenza (rossa 

per gli anni dispari e blu per 

i pari), a partire dal 2014, 

confermano che la crescita 

si stava esaurendo e che si 

sarebbe avvicinato un ciclo 

negativo. 

C’è un altro metodo che 

permette di studiare il trend 

degli anni dispari e pari 

mettendo ancora più in 

risalto la tendenza. 

 

Questo metodo si chiama “analisi degli anni mobili”. 

È forse più difficile da spiegare che da realizzare; comunque, ci provo. 

L’anno mobile è la somma dei dati mensili su 12 mesi, ripetuta n-volte, andando via via ad 

eliminare il mese più lontano e sostituendolo con quello più recente. 

In pratica, se abbiamo i dati di più anni, partiamo dal totale gennaio-dicembre del primo anno. 

Questo è il primo valore dell’anno mobile. 

Successivamente, sottraiamo il valore di gennaio del primo anno e aggiungiamo il valore di gennaio 

del secondo anno. 

Questo è il secondo valore dell’anno mobile. 

Ripetiamo sottraendo febbraio del primo anno e aggiungiamo febbraio del secondo anno; e così 

via: marzo con marzo, aprile con aprile, maggio con maggio, eccetera. 

Ogni valore ottenuto considera sempre il totale di 12 mesi e, quindi, è come se leggessimo sempre 

le revisioni fatte nell’arco di un anno.  

L’unica particolarità è che il valore dell’anno non è il classico “da gennaio a dicembre”, bensì si 

sposta di mese in mese (ecco perché è detto “anno mobile”) e i valori sono sempre la somma di 12 

mesi: “da gennaio a dicembre”, poi “da febbraio a gennaio successivo”, poi “da marzo a febbraio”, e 

così via. 

Grafico 4 

1997 1999  2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

645.054 10.236.686 11.649.679 12.312.176 12.652.558 12.719.824 12.897.510 13.403.836 13.881.556 14.371.111

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

5.300.387 8.448.342 9.273.302 10.187.191 11.204.729 11.802.084 12.513.236 13.046.564 13.596.848

Tabella 3 
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Per spiegarlo meglio, prendiamo nuovamente la Tabella 1 di pagina 3, limitandoci ai soli dati delle 

revisioni autoveicoli e dividiamoli tra anni dispari e anni pari. 

Il totale del 1997 è 645.054.  

Sottraiamo zero di gennaio ‘97 e sommiamo 957.143 di gennaio ‘99. 

Ripetiamo con febbraio: meno 307, più 1.377.033. Quindi con marzo: via 920, dentro 1.266.807. 

Continuiamo così sino a quando abbiamo esaurito tutti i mesi, arrivando a dicembre 2015. 

La sequenza degli anni mobili dispari è questa: 

 

………(continua) 

  

Idem per gli anni mobili pari: 

 

………(continua) 

 

Quindi, i numeri che leggi, sono sempre il totale del revisionato nell’arco di 12 mesi, solo che questi 

mesi si spostano di continuo, eliminando il più vecchio e inserendo l’ultimo appena trascorso. 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE

1997 307 920 4.347 12.436 31.455 71.209 42.863 145.155 160.490 99.235 76.637 645.054

1999 957.143 1.377.033 1.266.807 975.023 915.031 930.242 902.289 393.074 714.313 693.390 632.275 480.066 10.236.686

2001 1.015.778 1.151.239 1.301.087 1.095.656 1.166.941 1.072.202 1.128.758 574.763 854.342 929.789 780.092 579.032 11.649.679

2003 998.555 1.050.380 1.231.812 1.148.455 1.215.334 1.104.894 1.386.313 610.726 985.742 1.034.085 877.719 668.161 12.312.176

2005 1.002.538 1.028.706 1.234.735 1.174.459 1.271.913 1.188.057 1.298.921 735.450 1.028.173 1.024.812 928.975 735.819 12.652.558

2007 1.089.097 1.025.562 1.245.441 1.100.661 1.258.873 1.146.174 1.309.044 758.718 1.001.466 1.179.537 892.591 712.660 12.719.824

2009 1.069.259 1.022.543 1.242.782 1.145.523 1.204.265 1.183.083 1.367.009 798.720 1.057.792 1.092.912 934.191 779.431 12.897.510

2011 1.103.408 1.080.718 1.289.642 1.183.884 1.261.871 1.219.836 1.340.071 804.242 1.100.990 1.119.624 1.022.404 877.146 13.403.836

2013 1.116.219 1.044.898 1.289.073 1.238.171 1.327.619 1.238.488 1.450.942 826.583 1.143.878 1.225.841 1.051.793 928.051 13.881.556

2015 1.161.671 1.099.998 1.341.954 1.301.032 1.313.369 1.306.081 1.449.080 819.523 1.204.645 1.249.957 1.109.818 1.013.983 14.371.111

ANNI DISPARI

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE

1998 163.098 281.712 410.842 434.917 471.170 578.922 613.796 267.437 684.442 614.329 457.621 322.101 5.300.387

2000 477.391 625.247 799.214 680.622 809.954 815.070 845.462 471.548 864.178 858.103 690.433 511.120 8.448.342

2002 736.518 756.390 856.145 846.637 889.581 816.551 973.441 499.635 847.444 855.162 678.915 516.883 9.273.302

2004 859.952 845.113 1.006.288 936.610 945.173 907.261 1.042.792 559.941 872.441 857.511 734.351 619.758 10.187.191

2006 967.552 926.331 1.099.779 941.559 1.102.281 982.724 1.085.748 654.526 924.617 948.371 849.182 722.059 11.204.729

2008 1.051.872 984.770 1.081.483 1.075.731 1.130.119 1.013.020 1.200.280 645.450 989.868 1.014.932 835.043 779.516 11.802.084

2010 1.057.610 1.024.494 1.232.377 1.062.760 1.187.514 1.144.481 1.243.401 688.919 1.047.246 1.054.555 946.826 823.053 12.513.236

2012 1.110.762 1.031.674 1.275.252 1.134.859 1.271.158 1.154.181 1.305.970 777.189 1.033.096 1.141.862 973.074 837.487 13.046.564

2014 1.203.519 976.439 1.337.273 1.141.362 1.317.094 1.180.642 1.373.795 778.183 1.146.777 1.193.264 1.012.400 936.100 13.596.848

ANNI PARI

Tabella 4 

dic-97 gen-99 feb-99 mar-99 apr-99 mag-99 giu-99 lug-99 ago-99 set-99 ott-99 nov-99 dic-99 gen-01 feb-01 mar-01 apr-01 mag-01 giu-01 lug-01 ago-01

Anno Mobile 

Volumi Mercato 

Dispari

645.054 1.602.197 2.978.923 4.244.810 5.215.486 6.118.081 7.016.868 7.847.948 8.198.159 8.767.317 9.300.217 9.833.257 10.236.686 10.295.321 10.069.527 10.103.807 10.224.440 10.476.350 10.618.310 10.844.779 11.026.468

apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15

Anno Mobile 

Volumi Mercato 

Dispari

13.434.545 13.500.293 13.518.945 13.629.816 13.652.157 13.695.045 13.801.262 13.830.651 13.881.556 13.927.008 13.982.108 14.034.989 14.097.850 14.083.600 14.151.193 14.149.331 14.142.271 14.203.038 14.227.154 14.285.179 14.371.111

gen-98 feb-98 mar-98 apr-98 mag-98 giu-98 lug-98 ago-98 set-98 ott-98 nov-98 dic-98 gen-00 feb-00 mar-00 apr-00 mag-00 giu-00 lug-00 ago-00 set-00

Anno Mobile 

Volumi Mercato 

Pari

163.098 444.810 855.652 1.290.569 1.761.739 2.340.661 2.954.457 3.221.894 3.906.336 4.520.665 4.978.286 5.300.387 5.614.680 5.958.215 6.346.587 6.592.292 6.931.076 7.167.224 7.398.890 7.603.001 7.782.737

apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14

Anno Mobile 

Volumi Mercato 

Pari

12.688.542 12.772.186 12.781.886 12.844.455 12.932.725 12.918.575 13.005.882 13.032.130 13.046.564 13.139.321 13.084.086 13.146.107 13.152.610 13.198.546 13.225.007 13.292.832 13.293.826 13.407.507 13.458.909 13.498.235 13.596.848
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Veniamo allora alla rappresentazione grafica dei valori: 

Come si vede, la distanza tra gli anni è stata veramente enorme all’inizio per poi ridursi nel tempo, 

sino ad arrivare, indicativamente, a una differenza di circa 1 milione di autoveicoli tra un anno 

dispari e quello pari immediatamente seguente. 

Il grafico degli anni mobili permette di notare le “distanze” tra anni pari e dispari molto di più di 

quanto faccia il grafico a barre mostrato sopra.  

È molto interessante notare le due curve di tendenza (linee tratteggiate): entrambe mostrano che il 

trend è entrato in una fase di calo, cominciata all’incirca ad ottobre 2014 per gli anni pari e ottobre 

2015 per gli anni dispari. 

Se hai capito il concetto di anno mobile, ti suggerisco di utilizzarlo per i tuoi dati perché è molto 

utile anche per studiare le performance del singolo centro di revisione mese dopo mese, su archi 

temporali molto vasti.  

La direzione che la curva assume ti informa se il tuo centro ha perso produttività nel corso degli 

anni e di quanto. 

 

Un altro aspetto fondamentale dell’analisi statistica è lo studio della stagionalità. 

  

Grafico 5 

 Se utilizzi Excel per elaborare i tuoi dati, puoi selezionare il comando “mostra linea di tendenza”, 

selezionare la funzione che ti interessa (lineare o polinomiale) e, automaticamente, il programma ti 

mostrerà in che direzione andrà il tuo revisionato a parità di condizioni (cioè se le cose non 

cambieranno o tu non farai nulla per cambiarle). 
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Chi ha un centro di revisione sa benissimo che i mesi non sono tutti uguali e che ve ne sono alcuni 

in cui l’affluenza è decisamente maggiore e altri in cui, invece, è molto più scarsa. 

Se trasformiamo le serie storiche in valori percentuali, dividendo il valore assoluto di ciascun mese 

per il totale di ciascun anno corrispondente, otteniamo una sequenza di valori che rappresentano il 

peso che ogni mese ha avuto nel suo anno. 

La Tabella 5, altro non è che Tabella 1 ma trasformata in valori percentuali. 

Quella specie di quadro astratto che vedi qua sotto è la rappresentazione grafica delle percentuali in 

tabella e ci fornisce una serie di informazioni interessanti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 

LA STAGIONALITA’ 
Chi Non Semina A Primavera Non Raccoglie D’Estate 

(Proverbio) 

Grafico 6 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE

1999 9,4% 13,5% 12,4% 9,5% 8,9% 9,1% 8,8% 3,8% 7,0% 6,8% 6,2% 4,7% 100%

2000 5,7% 7,4% 9,5% 8,1% 9,6% 9,6% 10,0% 5,6% 10,2% 10,2% 8,2% 6,0% 100%

2001 8,7% 9,9% 11,2% 9,4% 10,0% 9,2% 9,7% 4,9% 7,3% 8,0% 6,7% 5,0% 100%

2002 7,9% 8,2% 9,2% 9,1% 9,6% 8,8% 10,5% 5,4% 9,1% 9,2% 7,3% 5,6% 100%

2003 8,1% 8,5% 10,0% 9,3% 9,9% 9,0% 11,3% 5,0% 8,0% 8,4% 7,1% 5,4% 100%

2004 8,4% 8,3% 9,9% 9,2% 9,3% 8,9% 10,2% 5,5% 8,6% 8,4% 7,2% 6,1% 100%

2005 7,9% 8,1% 9,8% 9,3% 10,1% 9,4% 10,3% 5,8% 8,1% 8,1% 7,3% 5,8% 100%

2006 8,6% 8,3% 9,8% 8,4% 9,8% 8,8% 9,7% 5,8% 8,3% 8,5% 7,6% 6,4% 100%

2007 8,6% 8,1% 9,8% 8,7% 9,9% 9,0% 10,3% 6,0% 7,9% 9,3% 7,0% 5,6% 100%

2008 8,9% 8,3% 9,2% 9,1% 9,6% 8,6% 10,2% 5,5% 8,4% 8,6% 7,1% 6,6% 100%

2009 8,3% 7,9% 9,6% 8,9% 9,3% 9,2% 10,6% 6,2% 8,2% 8,5% 7,2% 6,0% 100%

2010 8,5% 8,2% 9,8% 8,5% 9,5% 9,1% 9,9% 5,5% 8,4% 8,4% 7,6% 6,6% 100%

2011 8,2% 8,1% 9,6% 8,8% 9,4% 9,1% 10,0% 6,0% 8,2% 8,4% 7,6% 6,5% 100%

2012 8,5% 7,9% 9,8% 8,7% 9,7% 8,8% 10,0% 6,0% 7,9% 8,8% 7,5% 6,4% 100%

2013 8,0% 7,5% 9,3% 8,9% 9,6% 8,9% 10,5% 6,0% 8,2% 8,8% 7,6% 6,7% 100%

2014 8,9% 7,2% 9,8% 8,4% 9,7% 8,7% 10,1% 5,7% 8,4% 8,8% 7,4% 6,9% 100%

2015 8,1% 7,7% 9,3% 9,1% 9,1% 9,1% 10,1% 5,7% 8,4% 8,7% 7,7% 7,1% 100%

MEDIA 99-15 8,3% 8,4% 9,9% 8,9% 9,6% 9,0% 10,1% 5,5% 8,3% 8,6% 7,3% 6,1% 100,0%

Media anni Dispari 

MKT (ultimi 2)
8,1% 7,8% 9,5% 8,9% 9,5% 9,0% 10,2% 6,0% 8,2% 8,6% 7,6% 6,6% 100%

Media anni Pari 

MKT (ultimi 2)
8,7% 7,5% 9,8% 8,5% 9,7% 8,8% 10,1% 5,8% 8,2% 8,8% 7,5% 6,7% 100%

Stagionalità Mensile Revisionato Auto+Merci - MERCATO ITALIA

Tabella 5 
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innanzitutto ci mostra che, sino al 2002, c’è stato un caos non indifferente, probabilmente perché 

gli automobilisti portavano i loro veicoli in revisione secondo criteri personali (“quando ne ho 

voglia e me ne ricordo perché tanto non mi controllano”) e non in funzione della reale scadenza.  

Non scordiamoci che il 2002 è l’anno in cui è partito il primo protocollo MCTCNet, finalizzato, 

appunto, a portare un po’ d’ordine (che poi di fatto non c’è stato più di tanto, ma questa è un’altra 

storia). 

Sempre in quegli anni, le revisioni sembrano più concentrate tra febbraio, marzo e aprile, mentre, 

negli anni successivi a MCTCNet, le curve hanno iniziato a spostarsi verso il 2° e 3°trimestre.  

Come già detto, i mesi sicuramente più importanti sono, rispettivamente, luglio, marzo e maggio, 

con il primo stabilmente sul podio più alto dal 2003 e gli altri due che si contendono la piazza 

d’onore dal 2012. 

I mesi meno rilevanti, invece, sono agosto e dicembre, per le tradizionali vacanze e festività. 

ATTENZIONE: questo è valido a livello 

nazionale; ci sono infatti alcune regioni dove il 

mese migliore è marzo, oppure maggio mentre il 

peggiore è febbraio, come mostra la Tabella 6.  

Va da sé che anche a livello provinciale, 

all’interno della stessa regione, possono esserci 

differenze, anche significative come, ad 

esempio, la provincia di Milano che vede in 

luglio il mese migliore, mentre il resto della 

regione registra maggiori volumi a marzo. 

È ovvio che se conosco in anticipo i mesi in cui il 

parco circolante da revisionare è più elevato e 

quelli invece in cui è scarso, posso pianificare 

meglio le mie azioni promozionali e di 

marketing e il carico di lavoro stesso all’interno 

del centro, prevedendo, ad esempio che nel 

mese di massimo picco la squadra di addetti alla 

linea sia al completo (magari aggiungendo un 

assistente a tempo determinato) e, per contro, 

limitando al solo RT la presenza nel mese più 

scarico.  

Va sempre ricordato che, per il meccanismo delle immatricolazioni e radiazioni, due anni non sono 

sempre uguali, specie se sono uno pari e l’altro dispari, come è successo negli ultimi quatto anni. 

Te lo mostro di seguito. 

Per semplificare l’analisi, limitiamoci a considerare la media degli ultimi due anni dispari (2015 e 

2013) e degli ultimi due anni pari (2014 e 2012).  

Migliore Peggiore Migliore Peggiore

Italia Luglio Agosto Luglio Dicembre

REGIONE Migliore Peggiore Migliore Peggiore

Emilia Romagna Marzo Agosto Maggio Dicembre

Friuli Venezia Giulia Marzo Agosto Luglio Dicembre

Liguria Maggio Agosto Luglio Dicembre

Lombardia Marzo Agosto Maggio Dicembre

Piemonte Luglio Agosto Giugno Dicembre

Trentino Alto Adige Maggio Dicembre Maggio Dicembre

Valle d'Aosta Maggio Dicembre Giugno Gennaio

Veneto Marzo Agosto Maggio Dicembre

REGIONE Migliore Peggiore Migliore Peggiore

Abruzzo Marzo Dicembre Luglio Dicembre

Lazio Luglio Agosto Luglio Dicembre

Marche Marzo Agosto Giugno Dicembre

Molise Maggio Febbraio Luglio Dicembre

Toscana Marzo Agosto Luglio Dicembre
Umbria Marzo Dicembre Giugno Dicembre

REGIONE Migliore Peggiore Migliore Peggiore
Basilicata Luglio Febbraio Luglio Dicembre

Calabria Luglio Dicembre Luglio Dicembre

Campania Luglio Dicembre Luglio Dicembre

Puglia Luglio Dicembre Luglio Dicembre

Sardegna Luglio Febbraio Luglio Dicembre

Sicilia Luglio Dicembre Luglio Dicembre

Autoveicoli Motocicli

NORD ITALIA

CENTRO ITALIA

SUD ITALIA

Tabella 6 



15 
 

Ecco come appare il Grafico 7.  

Ora, da un punto di vista 

percentuale, i valori non 

differiscono in modo radicale tra 

anni pari e dispari ma ciò che balza 

all’occhio è l’andamento sfalsato 

dei mesi del primo semestre: 

gennaio-marzo-maggio sono più 

“pesanti” in un anno pari (linea 

arancione); mentre febbraio-aprile-

giugno, lo sono negli anni dispari 

(linea grigia).  

Solo a partire da luglio, questa 

alternanza cessa. 

Inoltre, negli ultimi quattro anni, la somma dei pesi dei primi sei mesi di un anno pari è maggiore 

della somma dei pesi dei primi sei mesi di un anno dispari. 

Tradotto: il primo semestre di un anno pari è più pesante sull’anno rispetto al primo semestre di un 

anno dispari. 

L’utilità di questa informazione sta nel fatto che, in previsione di un anno pari, so che l’anno 

“me lo gioco” nei primi 6 mesi, molto di più che durante un anno dispari. 

Tra l’altro, non scordiamo che un anno pari è di solito più basso di uno dispari e quindi già parto 

con un “handicap” di bassi volumi, se poi sbaglio pure ad aggredire il mercato, arrivando tardi, 

rischio di bruciarmi una stagione. 

Questa informazione mi è utile anche in altri casi: ad esempio, se devo pianificare una campagna di 

marketing e allocare il budget relativo, posso decidere di concentrare maggiori risorse all’inizio 

dell’anno, quando sono in un anno pari; mentre, in previsione di un anno dispari, posso 

“spalmarle” su più mesi. 

Per contro, se analizzando i 

miei dati storici per mesi mi 

accorgessi che durante i 

primi mesi dell’anno, ho 

storicamente sempre 

raggiunto una buona 

saturazione di linea e che i 

clienti sono arrivati in 

maggioranza “spontanei”, 

posso decidere di destinare 

la risorse di marketing a 

mesi più “scarichi”, tentando 

di attrarre maggiormente i 

pochi clienti, sottraendoli ai 

miei concorrenti.  

 Grafico 8 

Grafico 7 
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Analogamente posso 

analizzare la stagionalità 

concentrandomi sui 

trimestri (Grafico 9), 

sapendo che spesso i 

clienti non si presentano 

in revisione nel mese 

previsto ma il mese dopo o 

quello dopo ancora (e a 

volte anche molto dopo). 

Ancora una volta, ottengo 

delle preziose 

informazioni che mi 

permettono di 

organizzarmi meglio: 

il 1° trimestre mostra un peso maggiore negli anni pari (linea arancio) con il 26%, per calare verso 

il 25% negli anni dispari; 

il 2° trimestre è quello chiave ed è stabile da anni attorno al 27% di peso sull’anno, ma è adesso più 

rilevante durante gli anni dispari;  

il 3° trimestre è sostanzialmente stabile attorno al 24% e, ancora una volta, è negli anni dispari che 

fa sentire maggiormente il suo peso; 

infine, il 4° trimestre è sempre il meno carico ma il peso è diventato praticamente identico tra anni 

pari e dispari (il che significa anche che negli ultimi anni pari, c’è stato un aumento di revisionato 

verso la fine dell’anno).   

 

  

Grafico 9 
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La raccolta, lo studio e l’analisi dei dati storici e delle tendenze vanno fatte non solo per capire cos’è 

successo in passato ma per conoscere il presente, cioè sapere come e cosa ci ha portato al punto in 

cui siamo in un dato istante e, soprattutto, per estrapolare delle informazioni rilevanti che ci 

permettano di anticipare il futuro.  

Non a caso, il motto di Osservatorio Revisione Veicoli è  

“Conoscere il Presente, Anticipare il Futuro”. 

Il criterio previsionale per il mercato della revisione veicoli è relativamente semplice (se sai come 

farl0) e, caso più unico che raro rispetto ad altri mercati, è possibile arrivare a stime su più anni 

con un grado di precisione sino al 99%. 

Cosa influenza le revisioni future? 

 Innanzitutto le revisioni di due anni prima. 

 In secondo luogo le immatricolazioni di quattro anni prima. 

 Terzo le radiazioni di veicoli che sono avvenute nell’anno precedente a quello di cui si vuole 

fare la previsione e le radiazioni che avranno luogo durante l’anno che ci interessa 

prevedere. 

 Infine le cosiddette accidentalità di cui ho parlato nel primo capitolo, cioè le anomalie non 

prevedibili statisticamente come le “revisioni fantasma”. 

 

 Se le accidentalità non sono eccezionali, di norma le radiazioni sono il 

fattore più impattante sui volumi di revisionato. 

Questo perché ogni veicolo radiato in più è un veicolo in meno da revisionare. 

Ho già citato il caso degli eco-incentivi dei governi Prodi e Berlusconi: in quegli anni sono stati 

radiati talmente tanti veicoli che l’impatto è stato veramente micidiale per chi, al tempo, operava. 

Per anni, il rapporto immatricolato-radiato è stato abbastanza stabile e costante: attorno al 77% 

(Tabella 7). Cioè, per ogni 100 auto nuove, ne venivano radiate 77 vecchie. 

Tra il 2007 e il 2010, gli anni degli eco-incentivi, il rapporto è balzato oltre l’80%, arrivando a 

toccare il 90% nel 2009.  

Quando sembrava che la situazione tornasse alla “normalità”, si sono manifestati in modo virulento 

tutti i contraccolpi della crisi scoppiata negli USA nel 2008. 

Tra il 2012 e il 2013, per la prima volta da decenni (forse nella storia) il radiato era maggiore 

dell’immatricolato, arrivando addirittura al 109% di quest’ultimo. 

Capitolo 4 

LA PREVISIONE 
Quando Si Effettua Una Scelta, Si Cambia Il Futuro 

(Deepak Chopra) 

 

Tabella 7 
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In pratica, ogni 100 autoveicoli nuovi, 109 vecchi venivano tolti dal mercato. 

Solo nel corso del 2014 e 2015 la situazione si è nuovamente ribaltata, con l’immatricolato tornato 

finalmente ad essere superiore al radiato. 

Il Grafico 10 illustra l’andamento dell’immatricolato e del radiato nell’arco di 15 anni. 

Se, all’inizio, le forti 

immatricolazioni degli 

eco-incentivi avevano 

creato un problema, 

quattro anni dopo, 

come c’era d’attendersi, 

hanno iniziato ad 

esplicare i loro effetti 

benefici a favore dei 

centri.  

Ma non come si sarebbe 

sperato. 

Purtroppo, le radiazioni 

del 2012 e 2013 hanno 

ridotto l’impatto 

positivo degli eco-

incentivi.  

 

Ad ogni buon conto, il 2015 si è chiuso con il record storico di revisionato autoveicoli, con ben 

14.371.111 controlli effettuati in tutta Italia. 

I motocicli sono andati altrettanto bene, con 1.936.732 revisioni tra moto e ciclomotori, anche se 

non hanno segnato alcun record che appartiene tutt’ora al 2011 con 1.968.674 controlli. 

Tornando alle previsioni, abbiamo visto quali sono i fattori che le influenzano. 

La previsione viene pertanto fatta seguendo questa semplice somma algebrica: 

1. revisionato di 2 anni prima +  

2. immatricolato di 4 anni prima –  

3. radiato dell’anno precedente e dell’anno in corso x 

4. fattore k (cioè la stima delle accidentalità basata soprattutto sull’esperienza dell’analista) = 

5. Totale revisioni potenziali 

Ora, dov’è il difficile? Nelle radiazioni e nel fattore k. 

In un anno pari, ad esempio, contano le radiazioni dei veicoli immatricolati negli anni pari che 

avrebbero dovuto andare in revisione in quell’anno. 

L’opposto per gli anni dispari. 

Tecnicamente (e al di là del costo elevato), è possibile avere i dati da ACI relativamente ai veicoli 

pari (o dispari) che sono stati radiati in passato, sino all’anno precedente a quello della previsione. 

Ad esempio, sono acquistabili i dati dei veicoli immatricolati in anni pari che dovrebbero fare la 

revisione nel 2016, ma che sono stati radiati nel 2015. 

Diventa però impossibile sapere quanti veicoli “pari” che devono fare la revisione nel 2016 saranno 

radiati nel 2016. 

Grafico 10 
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Se poi la previsione si spinge nel futuro, diciamo al 2017, neppure ACI può darmi informazioni, 

perché le radiazioni che contano saranno quelle del 2016 e del 2017, che però non sono ancora 

avvenute e di cui, ovviamente, non esistono ancora statistiche.  

Idem per il 2018, 2019, 2020, eccetera. 

La soluzione è di analizzare le serie storiche del radiato, calcolare una tendenza di crescita o calo e 

stimare un valore su due anni, ipotizzando che il 50% sia radiato “pari” e l’altro 50% sia radiato 

“dispari”. 

Successivamente, questo 50% pari (o dispari) viene sottratto dalla somma delle revisioni di due 

anni prima e delle immatricolazioni di quattro anni prima per ottenere un totale del potenziale 

lordo. 

Il fattore k (basato ripeto sull’esperienza), corregge il totale lordo in totale netto (al netto delle 

accidentalità). 

Bene, ti ho spiegato il metodo, ma non mi aspetto che tu ti metta ad applicarlo; ammetto per primo 

che è tutt’altro che semplice. 

Volevo solo farti capire come funziona il tutto e perché le previsioni del mercato della revisione 

veicoli possono arrivare a una bontà del 99% (se sai come farle). 

Veniamo adesso a due esempi pratici. 

Il primo è la previsione 2016-2019; il Grafico 11 qua sotto ti mostra come presumibilmente sarà il 

mercato nazionale nei prossimi quattro anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come vedi, il mercato è stato in costante crescita, come ampiamente descritto nei capitoli 

precedenti. 

Qui consideriamo solo i dati storici del periodo 2006-2015, anziché tutte le annate dal 1997 come 

abbiamo fatto per il grafico 5. 

L’analisi su 10 anni ha due vantaggi: 

1. non risente delle annate più lontane, che potrebbero aver avuto una tendenza totalmente 

differente (come di fatto è stato per gli inizi); 

2. riduce grandemente il numero di dati da processare ma ne tiene un numero sufficiente per 

un calcolo affidabile. 

Grafico 11 
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Nota come, per un decennio, la curva si sia mossa all’interno di un imbuto rovesciato, che si stringe 

sempre di più verso il valore di 14.300.000.  

Da anni, una serie di analisi del trend hanno sistematicamente confermato che quel valore sarebbe 

stato il picco massimo raggiungibile, stante il parco circolante italiano già andato in revisione nel 

corso del tempo (ti ricordo che le omesse revisioni non compaiono nelle statistiche e quindi, non 

hanno rilevanza nelle previsioni fintanto che non vengono registrate e, quando lo sono, vengono 

inizialmente indicate come anomalie).   

Adesso, dal 2016 in poi, la tendenza è cambiata e le previsioni spingono la curva all’interno di un 

canale che si sviluppa lateralmente. 

Giusto per completezza di informazione, ti mostro anche l’andamento storico e quello previsto al 

2019 per i motoveicoli (Grafico 12). 

In questo caso le curve sono tre, perché il mercato si suddivide tra motocicli e ciclomotori e la 

somma dei due segmenti costituisce il mercato dei motoveicoli. 

A differenza degli autoveicoli, i motoveicoli non hanno avuto un deciso trend costante di crescita 

negli anni e le curve non si sono sviluppate all’interno di un imbuto rovesciato ma sono andate 

sostanzialmente laterali. 

Anno dopo anno i ciclomotori sono andati diminuendo e questo fatto ha smorzato la leggera 

crescita dei motoveicoli, specie a partire dal 2011. 

Va anche detto che il fenomeno dell’omessa revisione è stato ed è sicuramente più frequente per i 

motoveicoli (e i ciclomotori in primis, soprattutto ai tempi del c.d. “targhino”), complice anche gli 

scarsi controlli nel passato da parte delle forze di Polizia preposte. 

Fortunatamente, con l’arrivo di sistemi di rilevamento targhe come Targa System, anche i 

motoveicoli sono oggi sempre più soggetti a verifica e, nel caso venisse riscontrata l’omessa 

revisione, a sanzione. 

Le previsioni del revisionato autoveicoli e motoveicoli sono certe al 100%? Ovviamente no. 

Grafico 12 
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I modelli matematici contengono già in partenza un errore statistico dell’1% per le previsioni a un 

anno che può arrivare al 2-3% per quelle a quattro anni. 

Inoltre, tutti i numeri che ti ho mostrato sono suscettibili di revisione totale, nel caso avvenissero 

eventi eccezionali come, ad esempio, un nuovo programma di incentivi da parte del governo 

(sebbene vietato a livello europeo); piuttosto che un’impennata delle radiazioni perché le persone 

decidono di liberarsi definitivamente dei loro veicoli e utilizzare nuovi servizi come il car-sharing. 

Soltanto col passare del tempo (e con nuove analisi e previsioni) i dati verranno confermati o 

smentiti. 

Il bello dei modelli predittivi del mercato della revisione veicoli è che garantiscono un’elevata 

affidabilità della previsione.  

Anche con un margine di errore del 2-3% per la previsione a quattro anni, sapere con largo anticipo 

come sarà il mercato futuro con una bontà del 97-98% è un vantaggio competitivo enorme perché 

permette di prepararsi per tempo, potendo definire con maggiore cognizione di causa le possibili 

strategie di investimento (o dismissione) e i piani commerciali e di marketing di breve-medio 

periodo. 

Nel corso degli anni, quella che era una previsione a quattro anni, diventa una previsione a tre anni 

e poi a due e quindi a uno e il modello predittivo, col passare del tempo, affinerà sempre di più la 

bontà della stima, sino ad arrivare a un grado di precisione del 99%. 

Per chi ha saputo organizzarsi per tempo questo significa che basterà prendere atto delle nuove 

stime più precise e mirate e, se necessario, correggere o adattare le strategie e i piani fatti anni 

prima di quel tanto che basta per mantenere la rotta segnata. 

Chi invece ignora il futuro sarà destinato inesorabilmente a continuare ad inseguirlo, cercando di 

adattare sé stesso (e non le strategie) alle mutate condizioni di mercato, senza però sapere dove 

andare. 

Naturalmente, una volta che il futuro a breve-medio termine è noto con accettabile affidabilità, la 

previsione che conta di più è quella a breve, perché è quella che si riferisce al mercato più vicino: 

quello a 12 mesi. 

Conoscendo il volume previsto, ad esempio, per il 2016 e la calendarizzazione mensile ricavata 

dalla tabella delle stagionalità che hai visto nel capitolo precedente, è possibile stimare il volume 

mensile di revisionato e tracciare la curva relativa. 

 È sempre molto utile confrontare il revisionato previsto con quello 

effettivo del biennio precedente e tracciare entrambe le curve.  

Nel Grafico 13 che segue, ti mostro la curva delle revisioni mensili previste per il 2016 a raffronto 

col 2014. 
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Ovviamente, durante l’anno, la previsione non coincide praticamente mai con le revisioni effettive: 

ci si avvicina spesso con un errore dello zero-virgola, ma raramente si centra il 100% (e in questo 

caso ci si deve insospettire, più che complimentare). 

A volte poi, capita che i valori differiscano di molto e, attraverso l’analisi dei numeri e 

l’osservazione dei grafici, ci si può rendere conto se si è di fronte ad un palese errore di calcolo o se 

è successo o se è in corso qualcosa di anomalo (accidentalità). 

È quello che, ad esempio, sta capitando nel 2016. 

Quello che vedi sotto, è il grafico relativo alle revisioni autoveicoli del primo quadrimestre 2016.  

In due mesi su quattro (gennaio e marzo), a previsione è stata praticamente centrata. 

Negli altri due mesi, invece, si è dimostrata clamorosamente sottostimata. 

Ora, a parità di condizioni di mercato, è praticamente impossibile che il 50% delle previsioni sia 

corretto e l’altro 50% sbagliato per difetto, se i parametri iniziali e i criteri di calcolo sono gli stessi. 

Grafico 13 

Grafico 14 
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È evidente che ci troviamo di fronte a delle anomalie non previste, né prevedibili. 

Lo studio delle possibili cause, porta ad individuare due fattori: revisioni fantasma in crescita e 

radiazioni in diminuzione. 

Le prime sono generate dall’uso sempre più massiccio delle videocamere mobili di rilevamento 

targa; le seconde nascono da un rapporto radiato-immatricolato precipitato al 73% dall’85% di fine 

2015. 

Quali informazioni utili posso ottenere da questi dati e questi grafici? 

La curva tratteggiata mi segnala, ad esempio, un probabile aumento di revisionato anche per i mesi 

a venire, in particolare a maggio, luglio e ottobre.  

Trovandomi ancora all’inizio dell’anno, posso decidere di lanciare una promozione, fare un po’ di 

pubblicità sui giornali locali, mettermi d’accordo con le officine che mi portano le vetture, 

insomma, fare un po’ di marketing, al fine di intercettare un maggior numero di clienti di quanti ne 

avevo previsti ad inizio anno. 

Dato che maggio è troppo vicino, posso decidere di spendere il budget disponibile nei mesi di 

giugno e luglio e poi ripetere il tutto a metà settembre per catturare i clienti di ottobre. 

Tuttavia, visto che i primi quattro mesi mostrano due mesi con le previsioni in linea con i valori 

effettivi e due mesi dove le previsioni sono state fortemente sottostimate, con un andamento “un 

mese sì – un mese no”, può venirmi il dubbio che qualcosa stia avvenendo nel mercato e decidere 

di aspettare i dati di maggio per vedere se ci sarà un aumento o se il mese si comporterà come 

gennaio e marzo, con un revisionato in linea col previsto. 

(Nota: ciò è poi di fatto avvenuto: a maggio 2016, le “revisioni fantasma” sono venute a mancare 

come a gennaio e a marzo e il mese ha chiuso con un volume assolutamente in linea con la 

previsione). 

In conclusione: una previsione ben fatta mi permette di anticipare il futuro e agire con largo 

anticipo rispetto ai miei concorrenti che queste informazioni non le possiedono, ricordando però 

che non ho la sfera di cristallo e che devo essere sempre pronto a correggere il tiro alla luce di nuovi 

dati o di nuove situazioni di mercato. 
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Una volta che abbiamo studiato e analizzato il mercato dei volumi del revisionato, siamo a metà 

percorso: ci occorre adesso capire chi sono e quanti sono i giocatori, cioè i centri di revisione. 

Potrebbe sembrare strano dedicare un intero capitolo a questo tema; in fondo è riconosciuto da 

tutti che i centri in Italia sono troppi e che molti operano in modo scorretto e disonesto. 

Che altro si può raccontare oltre a indicare quanti sono? 

Bene, già partendo da questa affermazione è possibile trovare interessanti informazioni nascoste 

dietro ai pochi dati ufficiali del Ministero dei Trasporti e della Direzione Generale della 

Motorizzazione Civile di Roma. 

La numerosità dei centri è la carta Jolly delle Associazioni di Categoria usata alternativamente per 

due situazioni antitetiche tra loro:  

a) mettere in evidenza il loro “peso politico” per negoziare l’adeguamento della Tariffa 

Ministeriale; oppure  

b) denunciare il numero eccessivo di operatori e l’aumentata competitività dei centri italiani, 

che spesso sfocia nella disonestà di alcuni, per chiedere più controlli e sanzioni per gli 

scorretti e i disonesti. 

Il dato ufficiale che quasi tutti gli operatori conoscono è al tempo stesso giusto e sbagliato (o 

meglio, esatto e inesatto). 

Quando si dice che a fine dicembre 2015 i centri di revisione italiani erano 8.205, si 

afferma sicuramente qualcosa di esatto. 

Però tra gli 8.205 centri di revisione ce n’erano 8.143 che effettuavano revisioni autoveicoli e 62 

solo revisioni motoveicoli; inoltre, dei 8.143 che effettuavano revisioni autoveicoli, 2.683 avevano 

l’autorizzazione solo per gli autoveicoli, mentre i restanti 5.460 avevano entrambe le autorizzazioni. 

Al tempo stesso, tra gli 8.205 centri totali, quelli che facevano anche le revisioni motoveicoli erano 

“solo” 5.522 (inclusi i 62 di prima). 

Quindi dare il solo numero di 8.205 è giusto ma inesatto, perché chi ha un centro che a dicembre 

2015 faceva auto e moto in questo modo veniva indotto a pensare di essere in competizione con 

8.204 altri operatori; in realtà, combatteva contro 8.142 centri di revisione auto e 5.521 centri di 

revisione moto. 

Posso sembrarti pignolo ma per chi studia il mercato queste differenziazioni fanno la differenza. 

Pertanto, i dati che ti mostrerò di seguito saranno sempre basati su questa distinzione: centri di 

revisione autoveicoli e centri di revisione motoveicoli; anche perché i due mercati sono differenti. 

Iniziamo allora definendo la dimensione del mercato al 31 dicembre 2015 e suddividendo i centri a 

seconda della tipologia di revisione effettuata. 

La Tabella 8 mostra la numerosità dei centri per provincia, suddivisi in base alle autorizzazioni 

rilasciate. 

Capitolo 5 

I Centri Di Revisione in Italia 
L'Assai Basta, Il Troppo Guasta  

(proverbio toscano) 
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Per facilitarti l’individuazione della tua provincia, l’elenco è in ordine alfabetico. 

Ovviamente questa serie di dati di per sé non dice molto.  

Perché ci raccontino qualcosa di più è necessario raffrontare questi valori, ad esempio, con i dati 

dei volumi di mercato visti in precedenza. 

Torniamo velocemente alla Tabella 1, prendiamo i dati di revisionato autoveicoli, motoveicoli e 

ciclomotori del 2015 e dividiamoli per il totale dei centri italiani: 

 Revisioni Autoveicoli 2015 = 14.371.111 / Numero di Centri Autoveicoli = 8.143  

 otteniamo = 1.765 revisioni per centro; 

 

 Revisioni Motoveicoli 2015 = 1.936.732 / Numero di Centri Motoveicoli = 5.522 

 otteniamo = 351 revisioni per centro. 

PROVINCE Solo Auto Solo Moto Tutti i Veicoli TOTALE

AGRIGENTO 8 56 64

ALESSANDRIA 26 38 64

ANCONA 21 1 55 77

AOSTA 8 15 23

AREZZO 13 1 28 42

ASCOLI PICENO 5 26 31

ASTI 11 29 40

AVELLINO 24 1 44 69

BARI 51 92 143

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 14 34 48

BELLUNO 16 19 35

BENEVENTO 24 26 50

BERGAMO 59 6 92 157

BIELLA 4 20 24

BOLOGNA 31 69 100

BOLZANO-BOZEN 70 2 25 97

BRESCIA 60 2 141 203

BRINDISI 21 32 53

CAGLIARI 18 52 70

CALTANISSETTA 10 28 38

CAMPOBASSO 6 37 43

CARBONIA-IGLESIAS 1 14 15

CASERTA 16 68 84

CATANIA 31 103 134

CATANZARO 29 40 69

CHIETI 24 2 57 83

COMO 53 1 49 103

COSENZA 45 78 123

CREMONA 24 1 33 58

CROTONE 8 16 24

CUNEO 28 1 59 88

ENNA 8 29 37

FERMO 5 24 29

FERRARA 15 32 47

FIRENZE 37 3 80 120

FOGGIA 37 47 84

FORLI' 6 1 33 40

FROSINONE 24 51 75

GENOVA 11 3 62 76

GORIZIA 7 11 18

GROSSETO 7 26 33

IMPERIA 1 2 17 20

ISERNIA 5 10 15

LA SPEZIA 5 2 16 23

L'AQUILA 16 44 60

LATINA 12 1 45 58

LECCE 39 126 165

LECCO 50 3 71 124

LIVORNO 5 42 47

LODI 5 13 18

LUCCA 17 36 53

MACERATA 25 42 67

MANTOVA 26 48 74

MASSA-CARRARA 4 16 20

MATERA 11 26 37

MEDIO CAMPIDANO 6 11 17

Centri di revisione al 31.12.2015

PROVINCE Solo Auto Solo Moto Tutti i Veicoli TOTALE

MESSINA 7 63 70

MILANO 136 1 201 338

MODENA 51 49 100

MONZA E DELLA BRIANZA 45 1 51 97

NAPOLI 45 164 209

NOVARA 15 25 40

NUORO 14 15 29

OGLIASTRA 6 8 14

OLBIA-TEMPIO 9 17 26

ORISTANO 5 19 24

PADOVA 44 93 137

PALERMO 42 119 161

PARMA 45 1 54 100

PAVIA 20 37 57

PERUGIA 25 74 99

PESARO 13 37 50

PESCARA 14 29 43

PIACENZA 20 1 38 59

PISA 15 2 38 55

PISTOIA 2 17 19

PORDENONE 23 25 48

POTENZA 38 1 47 86

PRATO 12 1 25 38

RAGUSA 2 34 36

RAVENNA 13 28 41

REGGIO DI CALABRIA 26 54 80

REGGIO NELL'EMILIA 27 49 76

RIETI 10 17 27

RIMINI 1 41 42

ROMA 172 2 319 493

ROVIGO 15 23 38

SALERNO 38 1 112 151

SASSARI 22 33 55

SAVONA 3 1 26 30

SIENA 12 2 41 55

SIRACUSA 2 41 43

SONDRIO 9 18 27

TARANTO 13 57 70

TERAMO 15 42 57

TERNI 8 32 40

TORINO 82 134 216

TRAPANI 3 53 56

TRENTO 24 43 67

TREVISO 74 82 156

TRIESTE 6 2 13 21

UDINE 72 3 55 130

VARESE 43 2 74 119

VENEZIA 44 72 116

VERBANIA 5 12 17

VERCELLI 12 18 30

VERONA 62 4 102 168

VIBO VALENTIA 9 21 30

VICENZA 62 4 100 166

VITERBO 8 36 44

Totale complessivo 2.683 62 5.460 8.205

Centri di revisione al 31.12.2015

Tabella 8 
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L’informazione (o meglio, la conferma) che ricaviamo immediatamente è che i centri di revisione in 

Italia sono sicuramente troppi e che, in media, non raggiungono neppure il Punto di Pareggio 

(PdP*) - il punto in cui costi e ricavi sono uguali e il centro non guadagna né perde - stimato in 

100.000 €, cioè 2.222 revisioni, neppure se si sommano le revisioni auto e quelle moto tra loro. 

Ovviamente il concetto di media procapite e Punto di Pareggio sono concetti teorici che non 

rappresentano l’intero mercato; tuttavia già sapere che la “mia fetta di mercato potenziale” è di 

sole 1.765 revisioni all’anno, dovrebbe fare riflettere sia chi già opera ma produce un volume più 

basso del minimo per pareggiare costi e ricavi e, soprattutto, chi sta pensando di aprire un suo 

centro convinto che “mi bastano 3 revisioni al giorno e mi ripago la linea”. 

Ovviamente il dato che ti ho mostrato è su base nazionale che è diverso dai dati regionali, 

provinciali e comunali. 

Basta tuttavia dare una rapida scorsa all’elenco, conoscendo quanto può essere grande il parco 

circolante di una data provincia, per immaginare quali province sono già sovraffollate. 

Dalla tabella 7 possiamo ottenere altre informazioni. 

Ad esempio: aggreghiamo tra loro i dati della prima e terza colonna (Solo Auto e Tutti i Veicoli) e li 

unifichiamo sotto l’unica voce “Centri Autoveicoli”. 

Dividiamo “Centri Motoveicoli” per “Centri Autoveicoli”. 

La percentuale che otteniamo ci fa capire dove si focalizza maggiormente la concorrenza in 

ciascuna provincia: in alcune province i centri auto sono a maggioranza anche centri moto; in altre, 

all’opposto, i centri tendono a focalizzarsi sulla sola revisione auto, lasciando il mercato moto a un 

minor numero di concorrenti.  

Osservando la Tabella 9 che segue, colpisce sicuramente il fatto che esista una provincia dove i 

centri di revisione motoveicoli sono più di quelli autoveicoli; questa provincia è Imperia, in Liguria, 

dove, a fine 2015, 19 centri su 20 effettuavano la revisione motoveicoli, mentre 18 quella autoveicoli 

(per l’esattezza: 1 solo auto; 2 solo moto; 17 entrambi i veicoli). 

Questo fatto è probabilmente spiegabile con l’elevato numero di motoveicoli presenti in provincia 

di Imperia, che ha spinto quasi tutti i centri ad inserire anche la revisione motoveicoli nella loro 

offerta al pubblico e uno di loro ha scelto si essere specializzato solo in quella. 

Rispetto alla media nazionale, Imperia registra un volume di revisionato motoveicoli quasi triplo. 

All’opposto, colpisce che nella Provincia Autonoma di Bolzano - dove i centri ricevono molte 

sovvenzioni pubbliche, specialmente sulla formazione dei Responsabili Tecnici che viene pagata 

dalla provincia stessa – esistano solo 27 centri moto contro 95 centri auto, pari cioè al 28%. 

Quale sia la ragione per cui in Provincia di Bolzano solo un terzo dei centri operativi a fine 2015 

avessero anche la linea moto, non è chiaro, anche perché la provincia ha un volume di revisionato 

motoveicoli più che doppio rispetto alla media nazionale. 

Forse la spiegazione va ricercata nella conformazione del territorio, fatto di valli e montagne e con 

tanti piccoli paesi sparsi tutt’intorno e questo rende decisamente antieconomico l’istallazione 

anche della linea moto per poche revisioni all’anno.  

Di fatto la maggior concentrazione di revisioni, come è logico aspettarsi, la troviamo nei centri 

maggiori, cioè a Bolzano, Merano e Laives, mentre nel resto della provincia abbiamo una 

sostanziale polverizzazione del revisionato. 

*Il PdP è calcolato nell’ipotesi di un centro con una sola linea, un solo RT, locali in affitto e attività di 

marketing limitata al solo invio di lettere di scadenza revisione. 
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È infine interessante notare che 60 province su 110 (55%) hanno una concentrazione di centri 

motoveicoli maggiore della media nazionale e che le due province con il maggior parco circolante 

(Roma e Milano) siano invece sotto media.  

Forse qui la spiegazione sta nella difficoltà a trovare locali dalle dimensioni adatte ad avere più 

linee (specie in città) e, soprattutto, negli alti costi di affitto degli immobili e nelle tasse comunali. 

Assodato che i centri sono troppi, va anche detto che i centri non sono ovviamente tutti uguali. 

In base all’ubicazione, agli anni di operatività, alla capacità finanziaria ed imprenditoriale del 

proprietario, al numero di concorrenti sul territorio e a decine di altre variabili, ogni centro 

sviluppa un certo numero di revisioni all’anno. 

Sebbene diversi uno con l’altro sotto molti aspetti, i centri possono essere suddivisi in gruppi simili 

per volumi processati.  

PROVINCE TOTALE di cui Autoveicoli di cui Motoveicoli

Rapporto Centri 

Moto su Centri 

Auto

IMPERIA 20 18 19 106%

RIMINI 42 42 41 98%

SIRACUSA 43 43 41 95%

TRAPANI 56 56 53 95%

RAGUSA 36 36 34 94%

CARBONIA-IGLESIAS 15 15 14 93%

SAVONA 30 29 27 93%

MESSINA 70 70 63 90%

PISTOIA 19 19 17 89%

LIVORNO 47 47 42 89%

GENOVA 76 73 65 89%

AGRIGENTO 64 64 56 88%

FORLI' 40 39 34 87%

CAMPOBASSO 43 43 37 86%

LA SPEZIA 23 21 18 86%

ASCOLI PICENO 31 31 26 84%

BIELLA 24 24 20 83%

FERMO 29 29 24 83%

VITERBO 44 44 36 82%

TARANTO 70 70 57 81%

SIENA 55 53 43 81%

CASERTA 84 84 68 81%

LATINA 58 57 46 81%

MASSA-CARRARA 20 20 16 80%

TERNI 40 40 32 80%

ORISTANO 24 24 19 79%

TRIESTE 21 19 15 79%

GROSSETO 33 33 26 79%

NAPOLI 209 209 164 78%

ENNA 37 37 29 78%

CATANIA 134 134 103 77%

LECCE 165 165 126 76%

PISA 55 53 40 75%

SALERNO 151 150 113 75%

PERUGIA 99 99 74 75%

CAGLIARI 70 70 52 74%

PESARO 50 50 37 74%

PALERMO 161 161 119 74%

ANCONA 77 76 56 74%

CALTANISSETTA 38 38 28 74%

TERAMO 57 57 42 74%

L'AQUILA 60 60 44 73%

CHIETI 83 81 59 73%

ASTI 40 40 29 73%

LODI 18 18 13 72%

BRESCIA 203 201 143 71%

FIRENZE 120 117 83 71%

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 48 48 34 71%

AREZZO 42 41 29 71%

VERBANIA 17 17 12 71%

MATERA 37 37 26 70%

PRATO 38 37 26 70%

VIBO VALENTIA 30 30 21 70%

BOLOGNA 100 100 69 69%

CUNEO 88 87 60 69%

RAVENNA 41 41 28 68%

Centri di revisione al 31.12.2015

PROVINCE TOTALE di cui Autoveicoli di cui Motoveicoli

Rapporto Centri 

Moto su Centri 

Auto

FERRARA 47 47 32 68%

FROSINONE 75 75 51 68%

LUCCA 53 53 36 68%

PADOVA 137 137 93 68%

ITALIA 3.737 8.143 5.522 68%

REGGIO DI CALABRIA 80 80 54 68%

PESCARA 43 43 29 67%

PIACENZA 59 58 39 67%

CROTONE 24 24 16 67%

ISERNIA 15 15 10 67%

SONDRIO 27 27 18 67%

AVELLINO 69 68 45 66%

OLBIA-TEMPIO 26 26 17 65%

ROMA 493 491 321 65%

AOSTA 23 23 15 65%

VARESE 119 117 76 65%

PAVIA 57 57 37 65%

BERGAMO 157 151 98 65%

MANTOVA 74 74 48 65%

MEDIO CAMPIDANO 17 17 11 65%

VERONA 168 164 106 65%

REGGIO NELL'EMILIA 76 76 49 64%

BARI 143 143 92 64%

VICENZA 166 162 104 64%

TRENTO 67 67 43 64%

COSENZA 123 123 78 63%

RIETI 27 27 17 63%

MACERATA 67 67 42 63%

NOVARA 40 40 25 63%

VENEZIA 116 116 72 62%

TORINO 216 216 134 62%

LECCO 124 121 74 61%

GORIZIA 18 18 11 61%

ROVIGO 38 38 23 61%

BRINDISI 53 53 32 60%

SASSARI 55 55 33 60%

VERCELLI 30 30 18 60%

MILANO 338 337 202 60%

CREMONA 58 57 34 60%

ALESSANDRIA 64 64 38 59%

CATANZARO 69 69 40 58%

OGLIASTRA 14 14 8 57%

POTENZA 86 85 48 56%

FOGGIA 84 84 47 56%

PARMA 100 99 55 56%

BELLUNO 35 35 19 54%

MONZA E DELLA BRIANZA 97 96 52 54%

TREVISO 156 156 82 53%

PORDENONE 48 48 25 52%

BENEVENTO 50 50 26 52%

NUORO 29 29 15 52%

COMO 103 102 50 49%

MODENA 100 100 49 49%

UDINE 130 127 58 46%

BOLZANO-BOZEN 97 95 27 28%

Centri di revisione al 31.12.2015

Tabella 9 
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Desidero allora illustrarti un’interessante analisi basata sulla distribuzione di frequenza, cioè 

di quel modo particolare di rappresentare dei valori, raggruppandoli per classi e verificandone la 

numerosità per classe e osservando come le classi si distribuiscono una rispetto all'altra. 

Tradotto: anziché limitarci a dire che i centri di revisione italiani nel 2015 hanno fatto in media 

1.765 revisioni auto e 351 revisioni moto, creiamo delle classi definendo degli intervalli omogenei 

con un valore minimo e uno massimo. 

Ogni centro, in base ai propri volumi, cadrà dentro una classe; una volta assegnati tutti i centri a 

tutte le classi, li contiamo per classe e poi raffrontiamo le classi tra loro. 

Il numero di centri che contiamo in ciascuna classe è detto "frequenza"; il confronto dei totali per 

classe si chiama "distribuzione". 

Per capire meglio, prendiamo i dati elaborati 

dalla Direzione Centrale di MCTC che si 

riferiscono a fine 2015 (Tabella 10). 

Le classi indicano le revisioni annue e sono 

omogenee di 500 in 500 sino a 6.000.  

Da 6.001 a 10.000 l'intervallo diventa di 

1.000 in 1.000 e, da 10.000 in poi, sale a 

5.000 in 5.000. 

La colonna dei centri riporta il numero di 

operatori che, nel 2015, avevano fatto un 

dato numero di revisioni complessive 

all'interno di ciascuna classe. 

La terza colonna ti dice la stessa cosa ma in 

percentuale. 

Le ultime due colonne sono i valori cumulati 

e, in questo caso, il dato si legge in 

progressione; ad esempio, "da 0 a 1.500 

revisioni, ci sono 4.096 centri che 

rappresentano il 50,2% del totale". 

Convertiamo i numeri della tabella in grafici, perché i grafici sono più immediati: ecco allora il 

primo (Grafico 15) che si riferisce alle prime due colonne della Tabella 10. 

Come è ovvio aspettarsi, la frequenza è massima nelle prime quattro classi, col picco massimo nella 

seconda (501 -1.000). 

Questo è anche logico se si pensa che la maggior parte dei centri di revisione è dotata di una sola 

linea che ne condiziona la capacità produttiva; più si sale di classe, più il numero di linee necessarie 

aumenta, più gli investimenti in impianti aumentano e non tutti hanno una disponibilità 

finanziaria elevata e la capacità imprenditoriale per organizzare strutture sempre più complesse. 

Inoltre, è altrettanto logico pensare che molti centri che un tempo facevano molte più revisioni, a 

causa della sempre maggiore concorrenza, negli anni siano "scivolati indietro", finendo in una delle 

classi sotto le 2.000 revisioni. 

Classi Centri Centri  in  %
Centri  

Cumulati

Centri  

Cumulati  

in  %

0 - 500 1.164 14,27% 1.164 14,3%

501 - 1000 1.565 19,18% 2.729 33,4%

1001 -1500 1.367 16,75% 4.096 50,2%

1501 - 2000 1.042 12,77% 5.138 63,0%

2001 - 2500 828 10,15% 5.966 73,1%

2501 - 3000 589 7,22% 6.555 80,3%

3001 - 3500 385 4,72% 6.940 85,1%

3501 - 4000 309 3,79% 7.249 88,8%

4001 - 4500 223 2,73% 7.472 91,6%

4501 -5000 187 2,29% 7.659 93,9%

5001 -5500 119 1,46% 7.778 95,3%

5501 -6000 83 1,02% 7.861 96,3%

6001 -7000 105 1,29% 7.966 97,6%

7001 -8000 74 0,91% 8.040 98,5%

8001 - 9000 45 0,55% 8.085 99,1%

9001 -10000 35 0,43% 8.120 99,5%

10001 -15000 31 0,38% 8.151 99,9%

15001 -20000 4 0,05% 8.155 100,0%

>20000 4 0,05% 8.159 100,0%

Tabella 10 
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Probabilmente la classe 501 – 1000 è composta maggiormente da centri di più recente 

costituzione; mentre le classi da 501 – 1.000 e 1.001 – 1.500 sono composte da centri che, pur 

esistendo da tempo fanno della revisione solo "un’attività collaterale all'attività principale 

di riparazione (o gommista)" e si accontentano di effettuare un limitato numero di revisioni. 

Più ci spostiamo di classe, più l’attività di revisione diventa rilevante per i centri, sino ad arrivare 

ad essere la sola attività svolta. E’ probabile che oltre il valore di 3.000 revisione annue, la 

stragrande maggioranza sia composta dai c.d. “centri puri”. 

Cerchiamo di ottenere altre informazioni: sommiamo quindi progressivamente le classi tra loro, 

per ottenere una distribuzione di frequenza cumulata e disegnare il relativo grafico (Grafico 16). 

Grafico 15 

Grafico 16 



30 
 

Osserva con attenzione i cinque gruppi che ne derivano: 

 Primo gruppo: 4.096 centri di revisione, che fanno tra 0 e 1.500 revisioni, pari al 50,2% del 

totale; 

 Secondo gruppo: 2.844 centri di revisione, che fanno tra 1.501 e 3.500 revisioni, pari al 

34,9% del totale;  

 Terzo gruppo: 838 centri di revisione, che fanno tra 3.501 e 5.500 revisioni, pari al 10,2% del 

totale; 

 Quarto gruppo: 262 centri di revisione, che fanno da 5.501 a 8.000 revisioni, pari al 3,2% del 

totale. 

 Quinto gruppo: 119 centri di revisione, che fanno da 8.001 a oltre 20.000 revisioni, pari al 

1,5% del totale. 

Abbiamo già delle importanti informazioni:  

1. la metà dei centri revisiona meno di 6 veicoli al giorno, insufficienti per ripagare l’investimento 

nella linea, rafforzando l’assunto che siano centri a servizio dell’autofficina o del gommista; 

2. poco più di un terzo dei centri è in una "zona grigia" in cui anche l'apertura di un solo centro a 

livello locale può significare un danno serio se non addirittura irreparabile; 

3. un decimo dei centri è in una "zona neutra", ha costruito un buon portfolio clienti ma non ha 

ancora dimensioni sufficienti per dominare il proprio mercato locale; 

4. un ventesimo (gruppo 4 + 5) è "fuori dalla mischia" o "gioca un'altra partita" perché possiede 

dimensioni tali da esercitare un'importante influenza sul mercato locale.  

Vediamo ora i volumi di revisionato per classe, 

prendendo il valore mediano di ciascuna classe 

(250 per la prima; 750 per la seconda; 1.250 

per la terza, eccetera) e moltiplicandolo per il 

numero di centri per classe (Tabella 11).  

Sorpresa: se prima il 50% dei centri di 

revisione cadeva nell'intervallo "da 0 a 1.500" 

revisioni, qui vediamo che il 50% dei volumi 

viene fatto dai centri che cadono nell'intervallo 

"da 0 a 3.000". 

 

Se confrontiamo i dati della distribuzione di frequenza dei centri di revisione con quelli del numero 

di revisioni per classe otteniamo un terzo grafico (Grafico 17) da cui salta fuori un dato inquietante: 

I 1.164 centri di classe 0 -500, effettuano tutti assieme solo 291.000 revisioni. 

È come dire che tutti i centri di Milano, Roma, Napoli e Genova messi assieme si dividono le 

revisioni della sola provincia di Firenze. 

 

Su 8.156 centri di revisione, 

ben 6.555, pari all'80%, si 

spartiscono il 50% del 

mercato.  

Il restante 20% si accaparra 

l'altro 50%. 

Classi

Volumi 

proc essati  

per c lasse

Volumi in  

% per 

c lasse

Volumi 

proc essati  

c umulati

Volumi 

c umulati  

in  %

0 - 500 291.000 1,78% 291.000 1,8%

501 - 1000 1.173.000 7,19% 1.464.000 9,0%

1001 -1500 1.708.000 10,47% 3.172.000 19,4%

1501 - 2000 1.823.000 11,18% 4.995.000 30,6%

2001 - 2500 1.863.000 11,42% 6.858.000 42,0%

2501 - 3000 1.619.000 9,93% 8.477.000 52,0%

3001 - 3500 1.251.000 7,67% 9.728.000 59,6%

3501 - 4000 1.158.000 7,10% 10.886.000 66,7%

4001 - 4500 947.000 5,81% 11.833.000 72,5%

4501 -5000 888.000 5,44% 12.721.000 78,0%

5001 -5500 624.000 3,83% 13.345.000 81,8%

5501 -6000 477.000 2,92% 13.822.000 84,7%

6001 -7000 682.000 4,18% 14.504.000 88,9%

7001 -8000 555.000 3,40% 15.059.000 92,3%

8001 - 9000 382.000 2,34% 15.441.000 94,7%

9001 -10000 332.000 2,04% 15.773.000 96,7%

10001 -15000 387.000 2,37% 16.160.000 99,1%

15001 -20000 70.000 0,43% 16.230.000 99,5%

>20000 82.000 0,50% 16.312.000 100,0%

Tabella 11 
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Proseguiamo nell’analisi trasformando la distribuzione di frequenza dei centri di revisione e dei 

volumi da valore assoluto a percentuale (curva bianca = % centri; curva arancio = % volumi). 

Il Grafico 18 mostra chiaramente che la situazione è certamente preoccupante per i centri piccoli, 

specie ora che il mercato ha iniziato ad andare "laterale" come abbiamo visto nel Capitolo 2. 

 

 

 

Grafico 17 

Grafico 18 
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Limitandoci alle classi da 0 a 2.500 revisioni annue, abbiamo che:  

 il 14% dei centri processa meno del 2% nazionale;  

 il 19% (la classe più numerosa), processa solo il 7%;  

 il 17% revisiona poco più del 10%  

 il 13% revisiona l'11%.   

Questo forte squilibrio tra i centri delle classi inferiori e quelli delle classi superiori è ancora più 

evidente se calcoliamo il rapporto tra il valore in % dei volumi e quello in % del numero di centri 

(sono i dati indicati nelle etichette colorate). 

Più ci si sposta verso destra sulla curva, più il rapporto aumenta. 

Ad esempio, il rapporto tra centri e volumi della classe 2.001 - 2.500 è 1,375 (11,42 / 10,15); 

all'estremo opposto il rapporto della classe > 20.000 è 10 (0,50/0,05). 

Spiegazione di questo rapporto: se il mercato fosse perfetto, TUTTI i centri dovrebbero revisionare 

lo stesso volume di veicoli ogni anno. Sappiamo bene che non è così. 

 Nella classe massima (oltre 20.000), i centri processano 10 volte i volumi di equilibrio (cioè 

il 1000% in più). 

 Nella classe minima (0-500) il rapporto precipita a 0,125, cioè i centri di quella classe fanno 

solo poco più di 1/10 di quanto il mercato mette a loro disposizione. 

 Nella classe del Punto di Pareggio 2.001-2.500, i centri presenti processano 1,375 volte i 

volumi che dovrebbero fare in condizione di equilibrio del mercato (cioè il 37,5% in più). 

Ripetiamo adesso l’esercizio di calcolare i valori cumulati delle percentuali dei centri di revisione e 

dei volumi annui e costruiamo il grafico relativo (Grafico 19). 

La curva dei centri (bianca) è la stessa che hai visto nel Grafico 16, solo che adesso i dati sono 

espressi in % per permettere il confronto con l'altra curva dei volumi (arancione). 

Grafico 19 
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In un mercato in equilibrio, le due curve crescono nello stesso modo e sono sovrapposte. 

In realtà il mercato è tutt’altro che perfetto e la distanza tra le due curve rappresenta la differenza 

rispetto ad una teorica situazione di equilibrio del mercato. 

Il divario massimo lo si raggiunge, ancora una volta, alla classe 1.501-2.000 con una differenza tra 

l'etichetta gialla (63%) e quella rossa (30.6%) di 32,4 punti percentuali.  

E a questo punto vediamo cosa succede ai cinque gruppi che avevamo individuato col Grafico 16. 

Qui i fattori discriminanti sono le percentuali dei volumi e il Punto di Pareggio per linea istallata 

(2.222 revisioni/anno e suoi multipli, in funzione delle linee necessarie). 

Il primo gruppo si allarga di una classe di frequenza e il secondo si restringe di una (Grafico 20). 

Per ricordare i 5 gruppi ho usato un po’ di fantasia, coniando delle definizioni che sintetizzano la 

strategia che domina e caratterizza ogni gruppo. 

 

1. Gruppo 1: Gioco al Massacro.   

Questo gruppo pesa il 63% del totale dei centri e si spartisce il 30,6% del mercato. 

2. Gruppo 2: Né carne né pesce.  

Questo gruppo rappresenta il 22,1% dei centri e processa il 29% dei volumi. 

3. Gruppo 3: Resistenza ad Oltranza.  

Questo gruppo rappresenta il 10,2% dei centri e conquista il 22,2% del mercato. 

4. Gruppo 4 e 5: Fuori dalla Mischia e Giochiamo un'altra Partita.  

Questi due gruppi assieme rappresentano solo il 4,7% di tutti i centri (e il gruppo 5 solo l'1,5%), ma 

si accaparrano ben il 18,2% dei volumi (il gruppo 5 il 7,7%). 
 

 

 

Grafico 20 
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 Trend futuri 

Questa era la situazione del mercato dei centri di revisione a fine 2015 ma, ovviamente, è tutt’altro 

che una fotografia statica. 

Il mercato è dinamico e si muove nel tempo. 

Ecco allora che, come per i volumi, è opportuno sviluppare un modello predittivo che permetta di 

ipotizzare quale trend ha assunto o sta assumendo il mercato dei centri di revisione. 

Non esiste un criterio universale di calcolo perché la formula che ieri andava bene, oggi potrebbe 

rivelarsi errata proprio perché il mercato cambia forma e traiettoria nel tempo e, quindi, diventa 

necessario individuare l’equazione che, al meglio, rappresenta la nuova curva di tendenza. 

È quello che sta avvenendo proprio da fine 2015: sono comparsi i primi segnali di un possibile 

cambiamento e la “vecchia” curva di tendenza rischia di portare fuori strada con previsioni 

divenute inesatte. 

La Tabella 12 mostra i dati dei centri auto e moto dal 2006 al 2015. 

I valori nelle celle in rosso e verde alle righe “Trend Centri” sono le stime di crescita calcolate a fine 

2015 con un’equazione di secondo grado che aveva dato ottimi risultati nel corso degli ultimi anni 

con errori minimi tra previsione e dati effettivi. 

Il motivo di questa precisione era dovuto alla crescita abbastanza costante che i centri avevano 

avuto negli anni, sino all’entrata in vigore di MCTCNet2, specie per gli autoveicoli, come mostra la 

Tabella 13 seguente. 

Soprattutto a partire da 2009 la crescita dei centri è stata costante attorno alle 300 unità all’anno. 

Tabella 12 

AUTO + MERCI

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N° centri Auto + Merci 5.508 5.691 5.964 6.273 6.581 6.899 7.275 7.556 7.940 8.143

Trend centri 5.508 5.691 5.964 6.273 6.581 6.899 7.275 7.556 7.940 8.143 8.565 8.922 9.287 9.660

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revisioni medie per centro 2.034 2.235 1.979 2.056 1.901 1.943 1.793 1.837 1.712 1.765 1.590 1.605 1.455 1.488

MOTO + CICLO

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N° centri Moto + Ciclo 3.662 3.782 3.971 4.041 4.386 4.599 4.848 5.063 5.304 5.475

Trend centri 3.662 3.782 3.971 4.041 4.386 4.599 4.848 5.063 5.304 5.475 5.795 6.069 6.353 6.647

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revisioni medie per centro 390 431 390 413 375 428 365 364 341 354 301 316 256 287

Crescita centri revisioni Autoveicoli dal 2006 al 2015 e proiezioni al 2019

Crescita centri revisioni Motoveicoli dal 2006 al 2015 e proiezioni al 2019

Tabella 13 

2007 vs 

2006

2008 vs 

2007

2009 vs 

2008

2010 vs 

2009

2011 vs 

2010

2012 vs 

2011

2013 vs 

2012

2014 vs 

2013

2015 vs 

2014

Media 

2006-

2015

183 273 309 309 318 376 281 384 203 293

Differenza rispetto 

alla media
-110 -20 16 16 25 83 -12 91 -90 

Crescita centri rispetto 

all'anno precedente

CRESCITA ANNUA DEI CENTRI DI REVISIONE AUTOVEICOLI DAL 2006 AL 2015
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Per i centri moto, la crescita è stata meno regolare sino al 2010, per poi assestarsi attorno alle 200 

aperture all’anno a partire dal 2011 (tabella 14) 

La curva di crescita aiuta a visualizzare meglio quanto sopra (Grafico 21). 

 Il valore R2 che vedi nella casella grigia si chiama “Coefficiente di Determinazione” e mi dice, in 

sostanza, quanto i valori lungo la curva si discostano dalla curva stessa.  

Più i valori sono “appiccicati” alla curva, maggiore è il valore di R2 che, a seconda che la curva 

scenda o salga, varia tra -1 e +1.  

Nel nostro caso, dato che la curva sale da sinistra a destra, R2 è positivo e più il valore si avvicina a 

+1, minore è la distanza tra i punti e la curva.  

Se tutti i punti fossero esattamente sulla curva, R2 sarebbe uguale a 1. 

Questo valore da anni è sempre molto vicino a 1 e questo ha permesso delle previsioni molto 

accurate sulla crescita dei centri nel tempo. Dato che la curva è una parabola, è stata utilizzata 

un’equazione di secondo grado. 

Nel 2013 si era avuto un primo segnale di cambiamento di tendenza, seguito da un rimbalzo di 384 

centri del 2014 (+ 91 sul 2013) dovuto all’accelerata impressa da MCTCNet2. 

Un secondo segnale di rallentamento lo si ha nel 2015, cioè durante la fase finale di adeguamento a 

MCTCNet2. 

Nei primi mesi del 2016 il rallentamento si è fatto più evidente con un totale annuo di nuovi centri 

di revisione autoveicoli stimato attorno alle 140 unità; cioè 63 nuove aperture in meno rispetto al 

2015. 

A questo punto, è diventato urgente e utile investigare l’eventuale cambio di tendenza con 

un’equazione che descrivesse meglio la nuova curva.  

Grafico 21 

Tabella 14 

2007 vs 

2006

2008 vs 

2007

2009 vs 

2008

2010 vs 

2009

2011 vs 

2010

2012 vs 

2011

2013 vs 

2012

2014 vs 

2013

2015 vs 

2014

Media 

2006-

2015

120 189 70 345 213 249 215 241 171 201

Differenza rispetto 

alla media
-81 -12 -131 144 12 48 14 40 -30 

Crescita centri rispetto 

all'anno precedente

CRESCITA ANNUA DEI CENTRI DI REVISIONE MOTOVEICOLI DAL 2006 AL 2015
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Un’equazione di quarto grado ha permesso di calcolare i valori per i prossimi anni (Tabella 15) e 

tracciare la nuova curva. 

Come puoi vedere nel Grafico 22, non mancano delle sorprese: per la prima volta da decenni, il 

numero di centri in Italia parrebbe destinato a calare e già nel breve periodo. 

Quale previsione è quella corretta?  

La prima proietta valori futuri elevati mentre la seconda prevede addirittura un calo. 

Un aiuto ce lo può dare il coefficiente R2; se confronti i valori noterai che quelli del Grafico 22 sono 

più elevati (di un niente, ma comunque maggiori: +0,0005 e +0,0004) e ciò basta per dire che la 

seconda previsione è probabilmente più attendibile.  

Solo il tempo però ci darà la giusta risposta. 

 

 

Tabella 15 

AUTO + MERCI

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N° centri Auto + Merci 5.508 5.691 5.964 6.273 6.581 6.899 7.275 7.556 7.940 8.143

Trend centri 5.508 5.691 5.964 6.273 6.581 6.899 7.275 7.556 7.940 8.143 8.338 8.422 8.378 8.175

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revisioni medie per centro 2.034 2.235 1.979 2.056 1.901 1.943 1.793 1.837 1.712 1.765 1.633 1.699 1.613 1.757

MOTO + CICLO

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N° centri Moto + Ciclo 3.662 3.782 3.971 4.041 4.386 4.599 4.848 5.063 5.304 5.475

Trend centri 3.662 3.782 3.971 4.041 4.386 4.599 4.848 5.063 5.304 5.475 5.582 5.602 5.508 5.272

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revisioni medie per centro 390 431 390 413 375 428 365 364 341 354 312 342 295 362

Crescita centri revisioni Autoveicoli dal 2006 al 2015 e proiezioni al 2019

Crescita centri revisioni Motoveicoli dal 2006 al 2015 e proiezioni al 2019

Grafico 22 
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Nel Capitolo 4, abbiamo visto i volumi di revisionato passati, presente e futuri; nel Capitolo 5 

abbiamo visto la numerosità passata, presente e futura dei centri di revisione italiani. 

Sebbene la migliore rappresentazione della realtà del mercato venga offerta dall’analisi della 

distribuzione di frequenza, è interessante osservare il mercato anche facendo ricorso alla media 

aritmetica semplice dei dati analizzati. 

La Media è un cosiddetto “Indice di Posizione” e indica sinteticamente una "via di mezzo" fra i 

numeri più grandi e più piccoli di una serie, senza doverli esaminare uno per uno. 

La media è un valore che può risultare ingannevole, se non lo so sa osservare correttamente. 

Non per nulla, ogni volta che si parla di media, c’è sempre chi cita la famosa media del pollo di 

Trilussa: "se io mangio due polli e tu nessuno, per la statistica ne abbiamo mangiato uno a testa".  

In apparenza è così, ma la media mi dice ben altro. 

Immagina una torta e dieci bambini: la mamma taglia 10 fette.  

In media c'è una fetta per bambino.  

Cioè, ogni bambino, se tutti si comportano allo stesso modo, ha potenzialmente diritto a una 

fetta.  

Poi arriva il bullo che si frega le fette degli altri e il discorso cambia: ci saranno bambini che 

ne avranno mangiate zero e il bullo che di fette ne avrà mangiate tre, quattro o cinque (e tutti gli 

augurano di beccarsi una bella indigestione). 

Ma la fetta che ogni bambino aveva davanti era "il potenziale" di torta che gli spettava. 

Idem per le revisioni medie procapite: in condizioni di mercato in equilibrio "perfetto" (dove tutti 

agiscono allo stesso modo e ottengono gli stessi risultati), ogni centro ha davanti a sé una fetta di 

torta uguale, cioè lo stesso potenziale di mercato. 

Se poi ne fa meno della media perché altri centri sono più forti o ne fa molte di più prendendosi le 

revisioni di qualcun altro, il discorso per quel centro cambia, ma non cambia il potenziale di 

mercato che aveva davanti. 

Come nel capitolo precedente, calcoliamo l’andamento delle revisioni auto medie procapite dal 

2006 al 2015 e cerchiamo di stimare le previsioni al 2019. 

Dividiamo allora i volumi di revisionato mostrati nei Grafici 11 e 12 (Capitolo 4) per il numero di 

centri indicati nella Tabella 12 (previsioni fatte con la “vecchia” formula); quindi passiamo a 

dividerli per i valori della Tabella 15 (previsioni fatte con la “nuova” formula). 

Le etichette gialle del Grafico 23 erano “le fette di torta future” per ogni centro italiano previste a 

fine 2015. 

Capitolo 6 

I Volumi Di Mercato Per Centro 
Diamo Valore A Ciò Che Misuriamo e Misuriamo Ciò a Cui Diamo Valore 

(modo di dire inglese) 
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Si passa da 1.765 revisioni auto medie a testa del 2015 a 1.550 nel 2016 per poi toccare il minimo 

nel 2018 con 1.455 revisioni procapite. 

L’eccessiva numerosità dei centri ci viene confermata da questa considerazione: un centro che 

operava nel 2007 aveva in media 2.235 veicoli (potenziali) da revisionare; nel 2018 ne avrà 1.455 

(780 in meno); quindi, in 12 anni, il centro “medio” avrà perso il 35% del suo fatturato, pari a 

35.100 Euro. 

Vediamo adesso il grafico relativo alle "Fette di Torta" per motocicli e ciclomotori: 

Notiamo subito una progressiva e inarrestabile scomparsa dei ciclomotori, non controbilanciata dai 

volumi dei motoveicoli. In pratica, un centro che nel 2007 aveva avuto un potenziale annuo di 431 

motoveicoli da revisionare, si ritroverà nel 2018 con 202 revisioni potenziali, cioè 229 revisioni in 

meno, ovverosia – 53%. In termini di fatturato, quel centro avrà perso 10.305 euro. 

Grafico 23 

Grafico 24 



39 
 

Vediamo adesso cosa succede con il secondo modello previsionale, che prevede una riduzione dei 

centri di revisione a partire dal 2018 (Grafico 25 e Grafico 26). 

Il calo nei prossimi anni è confermato sebbene più contenuto e, nel 2018, si toccherà comunque il 

minimo storico ma, sperabilmente, già dal 2019 si potrà assistere ad un recupero dei volumi medi 

procapite, tornando quasi ai valori del 2015. 

Per i motoveicoli questa è la possibile situazione: 

Il recupero ancora una volta è prevedibile a partire da 2019, con volumi addirittura pari (o quasi) a 

quelli del 2013, quando i centri motoveicoli erano “solo” 5.063. 

Ancora una volta ci chiediamo: quale previsione è quella corretta? Non lo sapremo sino a quando il 

mercato parlerà. Però, ancora una volta, possiamo dire che, sapendo in anticipo cosa potrebbe 

accadere, abbiamo ben quattro anni di tempo per studiare, definire, affinare e implementare la 

nostra strategia di attacco o difesa. Chi ignora queste informazioni, non avrà modo di reagire per 

tempo e potrà solo subire passivamente gli eventi. 

Grafico 25 

Grafico 26 
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Adesso che conosci meglio il mercato della revisione veicoli italiano, possiedi le informazioni per 

leggerlo e interpretarlo e, quindi, sei maggiormente in condizione di anticiparne gli sviluppi futuri.  

Se puoi conoscere il futuro, puoi anche anticiparlo, decidendo le strategie più adatte alla tua realtà 

locale e al tuo centro, assicurandoti un importante vantaggio competitivo nei confronti dei tuoi 

concorrenti che, invece, si muovono alla cieca, subendo passivamente il mercato giorno per giorno. 

Quanto ti ho descritto sino a qua, tuttavia, non ti servirà a molto se non utilizzerai questa nuova 

conoscenza in modo sistematico, studiando i dati del tuo mercato locale, mese per mese. 

Per permetterti di restare aggiornato con il mercato, ho creato dei report statistici che condensano 

in una serie di schede tutti i dati e le informazioni che ti servono per gestire al meglio il tuo centro. 

Ho chiamato questi rapporti mensili       

QuattroDueDue  

[Solo i numeri che contano della Revisione Veicoli] 

Il nome è facile da ricordare: sono gli intervalli di revisione – quattro anni, poi due e poi 

ancora due. 

Importante: non devi essere un esperto di statistica 

Ci ho già pensato io a semplificarti la vita, selezionando solo i dati, i grafici e le tabelle che ti 

servono e mettendoli nella forma più facile, comprensibile e sintetica. 

Ci tengo a sottolineare che non 

sto parlando di quattro dati in 

croce come quelli che puoi 

trovare ogni tanto in internet o 

su riviste di settore.  Nei 

report QuattroDueDue trovi 

una quantità e qualità di 

informazioni che non ha 

paragone in Italia (e neppure in 

Europa). 

Tutti i report vengono 

aggiornati entro il 15 di ogni 

mese, per garantirti il dato “più 

fresco” possibile, rispetto al 

mese appena concluso che ti 

evitano di doverti affidare a dati 

pubblicati da riviste di settore vecchi di 6 mesi e oramai diventati inutili per il tuo lavoro.  

 

Capitolo 7 

I Report Mensili QuattroDueDue 
Conoscere il Presente, Anticipare il Futuro 

(Osservatorio Revisione Veicoli) 
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Con i report QuattroDueDue [Solo i numeri che contano della Revisione Veicoli], metto 

a tua disposizione le 11 informazioni essenziali che, negli anni, ho selezionato tra le tante 

possibili e che sono quelle che veramente ti servono per conoscere e anticipare il mercato: 

1. Netta separazione tra i dati Revisioni Autoveicoli e i dati Revisioni Motoveicoli; 

2. Analisi del mercato su quattro livelli: Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale; 

3. Serie Storiche degli ultimi 10 anni delle revisioni, della crescita dei centri e dei fatturati medi; 

4. Previsione del numero di revisioni che verranno fatte nell’anno; 

5. Calendarizzazione mese per mese dei volumi previsti; 

6. Volumi di revisionato effettivo mese per mese; 

7. Proiezioni dinamiche dei volumi a fine anno e mese per mese sulla base del revisionato 
effettivo; 

8. Numero di centri reale, diviso tra centri revisioni auto e centri revisioni moto; variazione 
mensile e da inizio anno dei centri e stima della tendenza di crescita o decrescita nell’anno; 

9. Stima delle revisioni medie e del fatturato medio mensile per centro; 

10. Analisi delle variazioni di fatturato pro capite negli ultimi 10 anni e previsione per l’anno in 
corso; 

11. Stima del Revisionato Comune per Comune, Mese per Mese e Proiezione per i 
Mesi Successivi, sino a Fine Anno. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I report QuattroDueDue [Solo i numeri che contano della Revisione Veicoli] sono divisi 

per Provincia e sono composti normalmente* di 19 pagine: 

 2 copertine (autoveicoli e motoveicoli) 

 3 pagine di istruzioni per la lettura delle schede 

 2 schede revisioni auto + 2 schede revisioni moto Italia; 

 2 schede revisioni auto + 2 schede revisioni moto Regione; 

 2 schede revisioni auto + 2 schede revisioni moto Provincia; 

 1 scheda revisioni auto + 1 scheda revisioni moto Comuni. * 

* il numero di schede coi dati per comune può variare in funzione del numero di comuni della provincia. In 

alcuni casi si arriva a 3 + 3 schede.   

Tutte le schede autoveicoli e motoveicoli seguono la stessa struttura e sono divise in 6 Sezioni. 
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La Sezione 1a) riporta i dati degli ultimi 10 anni + la previsione per l'anno in 

corso (ultima colonna a destra in arancione). 

 

L'importanza di questi dati consiste nel ricordarti ciò che è successo in passato nel mercato: tutti 

noi tendiamo naturalmente a dimenticare o a ricordare in modo distorto fatti ed eventi che sono 

accaduti lentamente nel tempo.  

Questo effetto "memoria corta" ci porta progressivamente ad abituarci ai cambiamenti, specie se 

negativi, rendendo la nostra reazione sempre più debole o nulla.  

I grafici ti aiutano a capire visivamente l'andamento del mercato in termini di volumi (grafico a 

sinistra), di crescita centri e volumi per centro (grafico in mezzo) e di fatturato medio per centro 

(grafico a destra) e sono il campanello di allarme della tendenza che il mercato ha preso negli anni.  

Le righe tratteggiate sono "curve di tendenza" e vanno prese in grande considerazione perché 

mostrano il cammino preso dal mercato, che continuerà molto probabilmente anche nei prossimi 

anni. 

Se gestisci un centro da più anni, puoi confrontare i tuoi dati storici con quelli del mercato e 

valutare se, nel tempo, hai battuto il mercato o sei stato battuto da esso.  

Le righe che ti interessa confrontare con i tuoi dati sono la terza e la quarta: revisioni medie per 

centro e fatturato medio per centro.  

Se invece pensi di aprire un tuo centro, le righe più importanti sono la prima e la seconda.  

I dati storici ti mostrano ciò che è accaduto negli anni e il peggioramento sistematico dei dati di 

mercato dovrebbe farti riflettere sull'opportunità di aprire o meno un centro.  

La previsione inoltre ti indica la "fetta di mercato" che, teoricamente, ti spetterebbe.  

La parte con i commenti, descrive in termini semplici quanto riportato nella tabella e nei grafici. 

2016
ANNI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REVISIONI TOTALI 34.979 39.562 36.654 41.972 37.925 41.804 40.142 42.014 41.742 42.667 41.796

N° CENTRI 23 22 25 27 28 30 35 38 38 37 38

REVISIONI MEDIE PER CENTRO 1.521 1.798 1.466 1.584 1.354 1.393 1.147 1.106 1.098 1.153 1.100

FATTURATO MEDIO PER CENTRO € 39.272 € 46.424 € 41.708 € 71.280 € 60.930 € 62.685 € 51.615 € 49.770 € 49.410 € 51.885 € 49.500

41.796 veicoli, cioè 54 2014 0,13%

38 1 2015

Le revisioni medie per centro sono pertanto pari a 1.100 unità, cioè 2 2014 0,2%

Con questi volumi, il fatturato medio registra un aumento di € 90 -€ 2.385

il 2016 chiude con un delta di -€ 50.500 -50,5% equivalente a -1122 revisioni in meno

Il numero di centri è calcolato sulla proiezione della curva di tendenza degli ultimi 10 anni e proietta centri a fine anno , ovvero centri in più rispetto al 

Sezione 1a - SERIE STORICHE DEGLI ULTIMI 10 ANNI E PREVISIONI PER L'ANNO

La previsione per il 2016 si basa su una serie storica di 10 anni e stima revisioni in più rispetto al pari a una crescita del

revisioni in più rispetto al pari a un incremento in % del 

rispetto al 2014 e di rispetto al 2015

Ipotizzato un Punto di Pareggio a 100.000€, cioè a 2.223 revisioni, pari a un delta negativo in % di 
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 La Sezione 1b serve per pianificare le tue azioni commerciali ad inizio anno.  

 

In questa sezione vengono indicati il peso di ciascun mese sul revisionato complessivo annuo e i 

valori effettivi o previsti in termini di revisionato mensile.  

Dato che gli anni si confrontano tra bienni (pari con pari e dispari con dispari) per avere 

un'omogeneità di mercato, vengono riportate la calendarizzazione effettiva di due anni fa e la 

probabile calendarizzazione dell'anno in corso.  

La calendarizzazione è fondamentale per individuare i mesi con maggiori volumi e quelli più 

scarichi e potere, di conseguenza, decidere quando e come pianificare eventuali campagne 

promozionali.  

Ad esempio, avendo un budget limitato, magari ti conviene concentrarlo nei mesi più scarsi in 

modo da poter attirare il maggior numero di clienti (che sono meno in termini assoluti) e cercare di 

garantire una maggiore attività della linea di revisione in un mese basso, piuttosto che spendere 

troppi soldi nei mesi alti durante i quali il volume di veicoli è normalmente maggiore e la 

probabilità di una maggior flusso spontaneo di clienti è più alta. Vale ovviamente anche il 

ragionamento opposto: concertare tutti gli sforzi commerciali nei mesi alti, sfruttando poi 

“l'effetto inerzia" delle azioni commerciali anche nei mesi scarichi. 

La calendarizzazione ti indica inoltre quali mesi /trimestri/ semestre non devi assolutamente fallire 

in termini di revisionato perché sono quelli in cui "ti giochi l'anno". 

I dati cumulati ti danno un'indicazione del mercato dall'inizio dell'anno.  

La differenza tra due anni fa e l'anno in corso ti è utile per un confronto coi tuoi dati del tuo centro.  

I grafici ti mostrano visivamente i picchi e gli avvallamenti del mercato nel corso dell'anno (grafico 

a sinistra) e la crescita cumulata nel tempo (grafico di destra).  

Più il grafico di destra è ripido, più la crescita è forte a inizio anno e questo è un ulteriore 

informazione fondamentale per pianificare eventuali azioni.      

2014 2016

MESI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET O TT NO V DIC

STORICO - PESO IN % DI OGNI MESE NEL 2014 8,47% 6,69% 8,90% 8,32% 9,18% 8,44% 10,46% 8,06% 8,61% 8,96% 6,94% 6,98%

PREVISIO NE - PESO  IN % DI O GNI MESE NEL 2016 8,28% 7,04% 8,99% 8,48% 9,15% 8,61% 10,35% 8,25% 8,32% 8,86% 7,00% 6,68%

STORICO - PESO IN % DEI TRIMESTRI NEL 2014

PREVISIO NE -PESO  IN % DEI TRIMESTRI NEL 2016

STORICO - PESO IN % DEI SEMESTRI NEL 2014

PREVISIO NE - PESO  IN % DEI SEMESTRI NEL 2016

MESI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET O TT NO V DIC

REVISIONI EFFETTIVE NEL 2014 3.534 2.792 3.716 3.475 3.832 3.524 4.366 3.363 3.593 3.738 2.895 2.914

REVISIONI PREVISTE NEL 2016 3.459 2.942 3.756 3.545 3.824 3.598 4.327 3.447 3.478 3.704 2.924 2.793

DIFFERENZA TRA 2016 E 2014 -75  150 40 70 -8  74 -39  84 -115 -34  29 -121 

REVISIONI EFFETTIVE CUMULATE NEL 2014 3.534 6.326 10.042 13.517 17.349 20.873 25.239 28.602 32.195 35.933 38.828 41.742

REVISIONI PREVISTE CUMULATE NEL 2016 3.459 6.400 10.157 13.701 17.525 21.123 25.450 28.897 32.376 36.080 39.003 41.796

DIFFERENZA TRA 2016 E 2014 -75  74 115 184 176 250 211 295 181 147 175 54

Il mese di maggior peso è luglio Il trimestre di maggior peso è il 3° Trimestre Il semestre di maggior peso è il 1° Semestre

Il mese di minor peso è dicembre 4° Trimestre 2° Semestre

Sezione 1b - STORICO REVISIONI MENSILI DELL'ANNO E PREVISIONI MENSILI PER IL
Calendarizzazione  mensile- trimestrale - semestrale

24,06% 25,95% 27,12% 22,87%

24,30% 26,24% 26,92% 22,54%

50,00% 50,00%

50,54% 49,46%

 Il trimestre di minor peso è il  Il semestre di minor peso è il
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 La Sezione 2 è la sezione più importante del report perché vengono riportati non 

solo i dati del revisionato effettivo man mano che i mesi passano, ma anche e 

soprattutto le proiezioni dei dati nei mesi successivi sino a fine anno. 

Le proiezioni altro non sono che delle previsioni "dinamiche" di brevissimo periodo e tendono a 

rendere sempre più precisi i valori con passare del tempo. 

La riga TENDENZA REVISIONI MENSILI mostra in rosso il probabile volume di revisionato 

nei mesi a venire e puoi utilizzarla per un primo confronto con le previsioni di inizio anno.  

L'utilità di questa informazione è quella di permetterti di "correggere il tiro" con largo anticipo per 

quanto riguarda le stime che hai fatto per il tuo centro e, quindi, di intervenire in modo più 

misurato sulle tue azioni commerciali.  

La differenza in valore assoluto e in % ti aiuta inoltre a capire se i cali o gli aumenti del tuo 

revisionato sono in linea col mercato.  

Le righe relative al cumulato sono estremamente importanti per quanto riguarda la tendenza e, 

soprattutto le differenze con i volumi di due anni prima e le previsioni di inizio anno.  

Sapere con largo anticipo quanto sarà più grande o più piccolo del previsto il proprio mercato, ti 

mette in condizione di preparare per tempo azioni mirate per poter sfruttare eventuali aumenti o 

limitare eventuali cali. 

Il grafico di sinistra mostra visivamente l'andamento del revisionato effettivo, il volume previsto e 

se la tendenza reale si sta discostando dalla previsione. Il grafico di destra confronta invece i dati di 

due anni fa con quelli dell'anno in corso. 

La parte con i commenti, descrive in termini semplici quanto riportato nella tabella e nei grafici.

              

E PROIEZIONE DELLA TENDENZA 
MESI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET O TT NO V DIC

REVISIO NI EFFETTIVE AL MESE DI MAGGIO 3.371 3.220 3.563 3.806 3.826

TENDENZA REVISIO NI MENSILI 3 .371 3.220 3.563 3.806 3.826 3.652 4.391 3.499 3.530 3.759 2.967 2.834

DIFFERENZA CON LE REVISIONI DEL 2014 -163 428 -153 331 -6 128 25 136 -63 21 72 -80 

DIFFERENZA IN % -4,6% 15,3% -4,1% 9,5% -0,2% 3,6% 0,6% 4,0% -1,8% 0,6% 2,5% -2,7%

DIFFERENZA CON LE PREVISIONI PER IL 2016 -88 278 -193 261 2 54 64 51 52 55 44 42

DIFFERENZA IN % -2,5% 9,5% -5,1% 7,4% 0,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

REVISIO NI EFFETTIVE CUMULATE A MAGGIO 3.371 6.591 10.154 13.960 17.786

TENDENZA REVISIO NI CUMULATE 3.371 6.591 10.154 13.960 17.786 21.438 25.829 29.328 32.858 36.617 39.584 42.418

DIFFERENZA CON LE REVISIONI CUMULATE DEL 2014 -163 265 112 443 437 565 590 726 663 684 756 676

DIFFERENZA IN % -4,6% 4,2% 1,1% 3,3% 2,5% 2,7% 2,3% 2,5% 2,1% 1,9% 1,9% 1,6%

DIFFERENZA CON LE PREVISIONI CUMULATE PER IL 2016 -88 191 -3 259 261 314 379 430 482 537 581 622

DIFFERENZA IN % -2,5% 3,0% 0,0% 1,9% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

La previsione di inizio anno è 3%

La proiezione della tendenza dopo 5 mesi stima 42.418 revisioni, cioè 622 41.796 di inizio anno

676 2014 1,62%

Con il mese di MAGGIO il 41,9% 44,3% 42,0% a livello regionale

 Sezione 2 - VOLUMI DI MERCATO - ANALISI AL MESE DI MAGGIO

buona perché compresa tra lo scostamento del +/-

revisioni in più rispetto alla previsione di

Se la tendenza attuale si mantiene stabile, la proiezione a fine anno indica che l'anno chiuderà con revisioni in più rispetto al pari a una crescita di

delle revisioni annue è stato effettuato, a fronte del a livello nazionale e del
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 La Sezione 3 riguarda l'andamento del numero dei centri nel mercato.  

Come per la Sezione 2, anche in questo caso viene indicato il valore effettivo (all'ultimo mese 

disponibile) e fatta una proiezione mese per mese e a fine anno.  

La finalità della sezione 3 è di metterti in condizione di sapere con quanti altri centri stai 

competendo e avere una stima di quanti potrebbero essere nei prossimi mesi e a fine anno, se la 

tendenza di crescita (o di calo) rimanesse la stessa. 

Le righe che indicano la variazione nel mese e da inizio anno ti permettono di sapere se è stato 

aperto (o chiuso) qualche altro centro e da quando, in modo che tu possa eventualmente misurare 

variazioni in meno o in più nel tuo immatricolato riconducibili a nuovi ingressi o a uscite. 

 La variazione da inizio anno ti dà il totale delle variazioni mensili ad un dato mese. 

Il grafico di sinistra ti mostra il numero di centri negli ultimi 10 anni e il relativo andamento del 

revisionato annuo pro capite nei 10 anni.  

Il grafico di destra, invece, ti mostra il probabile revisionato medio mensile per centro che puoi 

aspettarti in seguito alla variazione del numero di centri (se la proiezione dovesse rivelarsi esatta).  

In pratica di dice questo: "Se il numero di centri crescerà così come previsto, il numero di revisioni 

medie che ciascuno di questi centri farà nel corso dell'anno sarà di XX in questo mese, di YY in 

questo mese, di ZZ di questo e così via".  

I numeri del grafico sono quelli indicati nella Sezione successiva. 

La parte con i commenti, descrive in termini semplici quanto riportato nella tabella e nei grafici. 

  

E PROIEZIONE DELLA TENDENZA 
MESI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

N° CENTRI DI REVISIONE EFFETTIVI 37 37 37 37 37

N° CENTRI DI REVISIONE PREVISTI (PROIEZIONE) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

VARIAZIONE DEI CENTRI NEL MESE

VARIAZIONE DEI CENTRI DA INIZIO ANNO

La previsione di inizio anno è 3%

La proiezione in corso d'anno dopo 5 mesi stima 37 centri, cioè -1 38 di inizio anno

2015

Da inizio anno il saldo tra centri aperti e centri chiusi è di nuovi centri

Sezione 3 - CENTRI DI REVISIONE - ANALISI AL MESE DI MAGGIO

nei limiti perché compresa tra lo scostamento del +/-

centri in meno rispetto alla previsione di

Se la tendenza attuale si mantiene stabile, la proiezione a fine anno indica che l'anno chiuderà con centri in più rispetto al pari a una crescita di
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 La Sezione 4, dopo la Sezione 2, è la più importante perché porta i valori a livello 

del singolo centro.  

Questa sezione mostra le revisioni effettive mensili di un centro medio e, in rosso, le proiezioni di 

quelle che potrebbero venire fatte nei mesi successivi. 

Nelle righe sotto trovi il valore cumulato nel tempo e la stima del fatturato medio procapite, sia 

mensile che cumulato. 

Se prendi i tuoi dati e li confronti col dato medio di mercato, ancora una volta, hai l'informazione 

utile per capire quanto sei in linea o distante (in più o in meno) dalla media dei tuoi concorrenti.  

Anche se la media è un indicatore molto semplice, puoi comunque fare delle valutazioni importanti 

per il tuo centro e per la tua strategia commerciale. 

Ad esempio, noti che il tuo centro fa 5 volte il revisionato medio mensile.  

Conoscendo la tua realtà locale, puoi allora ipotizzare che ci sono almeno 4 centri che fanno zero 

revisioni.  

Dato che zero revisioni è un po' irrealistico, puoi ipotizzare che ci sono 8 centri che fanno la metà 

del revisionato medio mensile e che, quindi, quegli 8 centri sono 10 volte più piccoli di te.  

A questo punto puoi cercare di capire chi sono, dove sono e come effettivamente lavorano e 

valutare chi attaccare e come.    

Un’altra serie di informazioni utili le trovi nelle caselle gialle sott il grafico: sono i dati del 

revisionato medio nazionale, regionale e provinciale e il confronto tra loro. 

Anche se di relativa utilità operativa, è certamente interessante sapere se si opera in una provincia 

che si colloca sopra o sotto i media nazionale e regionale e di quanto. 

  

E PROIEZIONE DELLA TENDENZA 
MESI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

REVISIONI MEDIE EFFETTIVE 91 87 96 103 103

REVISIONI MEDIE PREVISTE (PROIEZIONE) 91 87 96 103 103 99 119 95 95 102 80 77

REVISIONI MEDIE EFFETTIVE CUMULATE 91 178 274 377 480

REVISIONI MEDIE PREVISTE CUMULATE (PROIEZIONE) 91 178 274 377 480 579 698 793 888 990 1.070 1.147

FATTURATO MEDIO EFFETTIVO € 4 .095 € 3 .915 € 4 .320 € 4 .635 € 4 .635

FATTURATO MEDIO PREVISTO (PROIEZIONE) € 4 .095 € 3 .915 € 4 .320 € 4 .635 € 4 .635 € 4 .455 € 5 .355 € 4 .275 € 4 .275 € 4 .590 € 3 .600 € 3 .465

FATTURATO MEDIO EFFETTIVO CUMULATO € 4.095 € 8.010 € 12.330 € 16.965 € 21.600

FATTURATO MEDIO CUMULATO (PROIEZIONE) € 4.095 € 8.010 € 12.330 € 16.965 € 21.600 € 26.055 € 31.410 € 35.685 € 39.960 € 44.550 € 48.150 € 51.615

Il volume medio nazionale previsto per il 2016 è pari a 1.713 revisioni.

Il volume medio regionale previsto per il 2016 è pari a 1.681 revisioni.

Il volume medio provinciale previsto per il 2016 è pari a 1.147 revisioni.

La provincia è sotto la media nazionale di -566 revisioni, cioè -33,0% in meno

La provincia è sotto la media regionale di -534 revisioni, cioè -31,8% in meno

Sezione 4 - VOLUMI E FATTURATO MEDI PER CENTRO - ANALISI AL MESE DI MAGGIO
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 La Sezione 5, assieme alla Sezione 1 ha il compito di tenere "viva la memoria" e si 

focalizza sulle variazioni di revisionato e fatturato tra due o più anni che il centro 

medio ha registrato nel corso di 10 anni + la previsione dell'anno in corso. 

Le righe VARIAZIONI ANNO SU ANNO (revisioni e fatturato) hanno il compito di mostrare le 

perdite o gli incrementi tra due esercizi consecutivi.  

Di norma un anno dispari mostra sempre una crescita su un pari e viceversa e i cali degli anni pari 

su uno dispari sono sempre più pesanti degli aumenti di un anno dispari su un anno pari.  

Le VARIAZIONI SU ANNI PARI e DISPARI, mostrano invece cos'è successo in un biennio 

confrontando revisionati omogenei tra loro. 

L'informazione rilevante per te è data dal poter confrontare i tuoi dati storici e le variazioni che il 

tuo centro ha avuto nel corso degli anni, sempre seguendo il criterio anni pari- anni dispari, con il 

mercato. 

I grafici rendono visivamente più immediato il concetto.  

La parte con i commenti, descrive in termini semplici quanto riportato nella tabella e nei grafici.  

MOLTO importante la parte relativa al Punto di Pareggio, cioè il valore al quale, ricavi e costi si 

equivalgono. 

  

ANNI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REVISIONI MEDIE PRO-CAPITE 1.521 1.798 1.466 1.584 1.354 1.393 1.147 1.106 1.098 1.153 1.147

VARIAZIONE REVISIONI ANNO SU ANNO 277 -332 118 -229 39 -247 -41 -7 55 -6  

VARIAZIONE REVISIONI TRA ANNI DISPARI -214 -190 -288 48

VARIAZIONE REVISIONI TRA ANNI PARI -55 -112 -208 -48 49

FATTURATO MEDIO PRO-CAPITE € 39.268 € 46.431 € 41.712 € 71.273 € 60.951 € 62.706 € 51.611 € 49.753 € 49.431 € 51.892 € 51.615

VARIAZIONE FATTURATO ANNO SU ANNO € 7.164 -€ 4.719 € 29.561 -€ 10.322 € 1.755 -€ 11.095 -€ 1.858 -€ 322 € 2.461 -€  277

VARIAZIONE FATTURATO TRA ANNI DISPARI € 24.842 -€ 8.567 -€ 12.953 € 2.139

VARIAZIONE FATTURATO TRA ANNI PARI € 2.445 € 19.239 -€ 9.340 -€ 2.180 € 2 .184

-6 2015 49 2014

Il fatturato medio segna una diminuzione di -€ 277 rispetto al 2015 € 2.184 rispetto al 2014

il centro medio chiude il 2016  con un delta di -€ 48.385 ovvero -48,4% equivalente a -1075 revisioni in meno

Sezione 5 - VARIAZIONE VOLUMI E FATTURATI MEDI PER CENTRO ANNO SU ANNO E TRA ANNI PARI E DISPARI

La proiezione a fine anno stima un calo di revisionato pari a revisioni rispetto al  un aumento di revisioni rispetto al 

 e un aumento di

Ipotizzando un Punto di Pareggio a 100.000€, cioè a 2.223 revisioni,
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 La Sezione 6 mostra la stima mese per mese del revisionato di tutti i comuni della 

provincia analizzata e le proiezioni nei mesi successivi (in rosso).  

 

Questa informazione è estremamente utile perché ti dà un'indicazione del mercato al livello più 

vicino a te, cioè quello locale.  

Se con le altre schede tu hai una visione “dall’alto” che si restringe man mano che passi dai dati 

nazionali a quelli regionali a quelli provinciali, con questa scheda tu hai la visione “all’altezza del 

terreno”. 

Può accadere che una data situazione macro a livello regione o provincia sia maggiormente 

influenzata da zone lontane dalla tua e che, a livello dei comuni in cui operi tu, le cose vadano 

diversamente (in meglio o peggio). 

Analizzare con grande attenzione questa sezione ti permette di valutare quali comuni sono di 

maggior peso per il tuo fatturato e quali meno e, conseguentemente, decidere con maggiore 

consapevolezza e cognizione eventuali azioni commerciali mirate. 

 Il dato di partenza è il parco circolante di ciascun comune che, attraverso una serie di passaggi 

matematici, viene elaborato in modo da considerare unicamente i veicoli che "appartengono" 

all'anno in corso e depurato delle componenti che ne falserebbero il risultato (ad es. i veicoli 

radiati). 

I valori finali vendono poi calendarizzati mensilmente sulla base dei pesi mensili storici della 

provincia.  

Sebbene "solo" stime, i dati in Sezione 6 sono statisticamente molto probabili e offrono un'ottima 

indicazione di quale può essere stato o sarà il revisionato mese per mese nei comuni di tuo 

interesse.  

Il possibile errore statistico è minore per i grandi comuni con migliaia di veicoli, mentre tende ad 

aumentare tanto minore il parco circolante dei piccoli comuni. 

  

COMUNE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

AGIRA 161 154 170 182 182 174 209 167 168 179 142 135

AIDONE 90 86 96 102 103 98 118 94 95 101 80 76

ASSORO 94 90 99 106 107 102 122 98 98 105 83 79

BARRAFRANCA 256 245 271 289 291 278 334 266 268 286 226 215

CALASCIBETTA 99 94 104 112 112 107 129 103 103 110 87 83

CATENANUOVA 92 88 97 104 104 99 120 95 96 102 81 77

CENTURIPE 104 100 110 118 118 113 136 108 109 116 92 88

CERAMI 43 41 46 49 49 47 56 45 45 48 38 36

ENNA 594 567 628 671 674 643 774 616 622 662 523 499

GAGLIANO CASTELFERRATO 71 68 75 80 81 77 92 74 74 79 62 60

LEONFORTE 226 216 239 256 257 245 295 235 237 252 199 190

NICOSIA 290 277 307 328 330 315 378 301 304 324 256 244

NISSORIA 60 57 63 67 68 65 78 62 62 67 53 50

PIAZZA ARMERINA 440 420 465 497 499 476 573 457 461 491 387 370

PIETRAPERZIA 137 131 144 154 155 148 178 142 143 152 120 115

REGALBUTO 149 143 158 168 169 162 194 155 156 166 131 125

SPERLINGA 15 14 16 17 17 16 20 16 16 17 13 13

TROINA 206 197 218 232 234 223 268 214 216 230 181 173

VALGUARNERA CAROPEPE 146 140 154 165 166 158 190 152 153 163 129 123

VILLAROSA 97 93 103 110 110 105 126 101 102 108 85 82

NON DEFINITO EN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 3.371 3.220 3.563 3.806 3.826 3.652 4.391 3.499 3.530 3.759 2.967 2.834

Sezione 6 - REVISIONI MENSILI PER COMUNE (stima)

 IMPORTANTE: 

I dati NON sono le revisioni fatte (o che verranno fatte) in un dato mese in ogni comune, ma la stima 

dei veicoli che in un dato mese sarebbero dovuti andare (in nero) o dovrebbero andare (in rosso) in 

revisione in ciascun comune. 
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I report mensili QuattroDueDue [Solo i numeri che contano della Revisione Veicoli]  

sono disponibili in abbonamento annuale (12 numeri). 

L’abbonamento è coperto dalla Garanzia 100% soddisfatti o Rimborsati   

Ti restituisco i soldi se non sei soddisfatto o se ti sei sbagliato. 

Garanzia 100% Soddisfatto o Rimborsato 

Se, entro 30 giorni dall’attivazione del tuo 1° abbonamento, per qualunque 

motivo, decidi (e me lo comunichi per iscritto) di voler annullare 

l’abbonamento stesso, ti restituisco interamente la somma pagata. 

 

Per concludere, ecco le testimonianze di due titolari di centri di revisione già abbonati: 

“Osservatorio Revisione Veicoli è una fonte di informazioni di una ricchezza inestimabile, i 

contenuti presenti nel blog offrono infiniti spunti e consigli per gli imprenditori del settore. 

I dati, le statistiche, le analisi e, soprattutto, le previsioni di QuattroDueDue che l’esperto Andrea 

da Lisca ci propone, sono strumenti indispensabili per la crescita del proprio business. 

Osservatorio Revisioni Veicoli è il partner giusto per conseguire la strada del successo.” 

Alessio Cuneo – Titolare dei centri Zetamotors di Sanremo e Diano Marina (IM) 

 

“Da anni studiamo il nostro mercato locale facendoci in casa delle statistiche e siamo stati sempre 

soddisfatti di quello che avevamo fatto nel nostro piccolo. 

Adesso, però, con le statistiche molto professionali di QuattroDueDue abbiamo una marcia in più. 

Oggi possiamo finalmente confrontare i nostri dati con quelli delle provincie dove operiamo in 

maniera più approfondita e soprattutto grazie alle stime del revisionato comune per comune 

abbiamo un quadro più preciso della nostra zona. 

Apprezziamo anche molto le previsioni del mercato su 12 mesi perché ci aiutano a pianificare 

meglio il nostro lavoro sapendo in anticipo come potrà andare il mercato. 

Siamo contenti di esserci abbonati a QuattroDueDue e di seguire il blog di Osservatorio Revisione 

Veicoli perché troviamo quelle informazioni utili per chi ha un centro di revisione che prima 

nessuno ci dava. 

Ci sentiamo senz’altro di consigliare l’abbonamento a QuattroDueDue a tutti i nostri colleghi che, 

come noi, vogliono lavorare nel modo più professionale possibile.” 

Vania Nikolova – Contitolare dei centri REVI CAR Este (PD) e Badia Polesine (RO) 

 

  

  

Se desideri maggiori informazioni su perché abbonarsi, come abbonarsi, prezzo 

dell’abbonamento annuale e modalità di pagamento, vai su 

www.osservatoriorevisioneveicoli.com. 

http://www.osservatoriorevisioneveicoli.com/
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Osservatorio Revisione Veicoli srl 
Sede legale: via Natta, 41 – 22100 Como 

Sede operativa: via Matteotti, 40/48 – 20020 Arese (MI) 

Email: info@osservatoriorevisioneveicoli.com 


