Italiani e prima auto: tutto
ciò che c’è da sapere nella
ricerca di automobile.it
L’arrivo della prima auto è un passaggio fondamentale nella
vita di ogni automobilista e di ogni persona. Per questo
motivo, con la propria prima auto si crea spesso un rapporto
che va al di là delle caratteristiche tecniche del veicolo e
degli utilizzi che se ne possono fare, siano essi relativi al
lavoro, allo studio o allo svago. Quali sono, quindi, le
caratteristiche che legano gli italiani alla loro prima auto?

Acquista su Amazon.it

Placca di alluminio con scritta L per guidatore di
motociclette neopatentato, fornita di tutti gli
accessori, spessore: 1,5 mm, piastra anteriore
posteriore spesse, marchio LD
Prezzo: EUR 9,12

Confezione da 4 lamine conducente "principiante" (L) e
"neo-patentato" (N)
Prezzo: Non disponibile

-15%
La patente di guida. Manuale teorico e quiz per l'esame.
Categorie A e B e relative sottocategorie
Prezzo: EUR 11,47
Da: EUR 13,50

-15%
Quiz per la patente di guida. Categorie A e B e relative
sottocategorie
Prezzo: EUR 12,75
Da: EUR 15,00

-15%
Patente di guida. Kit completo di preparazione. Con
software di simulazione
Prezzo: EUR 25,41
Da: EUR 29,90

-15%
La patente del computer. Nuova ECDL. Con Windows 7 e
Office 2010. Con Contenuto digitale (fornito
elettronicamente)
Prezzo: EUR 20,48
Da: EUR 24,10
‹ ›
La ricerca realizzata su un campione di 1.000 intervistati da
automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove e Km 0,

risponde a questa domanda mettendo in evidenza alcuni elementi
salienti che caratterizzano questo rapporto. I risultati,
racchiusi in una infografica, raccontano quali siano le
preferenze degli Italiani quando si parla di prima auto e
forniscono uno spaccato interessante del nostro Paese, che
sembra essere particolarmente legato al Made in Italy: il 55%
delle prime auto è una Fiat e la classifica è dominata da tre
auto della casa torinese: 500, Panda e Punto.
Il podio delle marche più gettonate è completato dalla
francese Renault, con modelli importanti come la Renault 4 e
la Clio, e dall’americana Ford, con la Fiesta su tutte.
Differenze rilevanti si evidenziano anche tra uomini e donne;
queste ultime, infatti, ottengono la prima auto in media due
anni dopo rispetto agli uomini, a 22 anni e 7 mesi rispetto ai
20 anni e 6 mesi degli uomini. Uomini e donne hanno anche
priorità diverse nella scelta della prima auto; se gli uomini
si lasciano guidare soprattutto dal fascino del brand, le
donne tendono a dare maggiore importanza alla sicurezza.
Nel complesso è tuttavia il prezzo la variabile che più
influisce sulla scelta della prima auto; è stato indicato
infatti dal 34% degli intervistati ed è seguito
dall’alimentazione (9%) e dall’estetica (9%). Meno gettonati
lo spazio interno e gli optional, definiti importanti soltanto
dal 5% e dal 3% degli intervistati.
Anche su base geografica non mancano le differenze. Valle
d’Aosta, Basilicata e Toscana sono le regioni più “giovani”,
quelle in cui la prima auto arriva prima. Al contrario Molise,
Marche e Veneto sono quelle in cui questo traguardo viene
raggiunto più tardi, tra i 23 e i 24 anni.
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