Auto usate sul web – La Top 10

Questa volta l’innovativo motore
di ricerca danese Autouncle ha stilato la sua top ten delle più vendute tra le auto
usate sul web negli ultimi giorni 2015. A far la parte del leone, le auto italiane, che
occupano tre quarti della classifica. Ma può stupire che tra queste siano rimaste fuori auto
come l’Alfa 147 che, nonostante sia fuori produzione dal 2010, fino a poco tempo fa aveva
ancora un buon seguito nel mercato dell’usato. I tempi, i gusti e le esigenze stanno
cambiando.
In cima alla TopTen (ci si poteva scommettere) c’è la Fiat Panda nella versione a benzina.
Ma tutta la prima metà è appannaggio del Gruppo FCA: seguono, infatti, 500, Ypsilon,
500L e Punto. Modelli che nel corso del 2015 hanno frequentato i piani alti sia nel nuovo
che nell’usato. Un calo delle immatricolazioni lo ha subito nella prima parte dell’anno la
500L, anche provocato dall’appeal più adveture che prometteva la 500X.
Quanto alla Punto, sarà strano ma a quanto pare piacciono i modelli più “anziani”. Anche
con 10 anni sulle spalle. Il che rende la Punto l’auto più economica della Top Ten.
Altro indicatore il fatto che la prima metà classifica veda preferite le piccole auto a benzina
(con eccezione per la 500L); per la city e gli spazi urbani gli italiani guardano più al
risparmio.
Superata metà classifica, ecco la VW Golf e la Smart ForTwo Coupé. Poi torna una Fiat,
con l’ottavo posto della Grande Punto. C’è spazio per la Ford Focus, ancora seconda serie
(2004-2011), nonostante pure la terza sia richiestissima. Chiude la Top l’Audi A4 che,
ovviamente, è pure la più costosa in classifica (quai 14mila euro il prezzo medio),
nonostante sia quella con più km.
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Modelli
Fiat Panda
Prezzo 7.000
Anno 2008
Fiat 500
Prezzo 9.700
Anno 2010
Lancia Ypsilon
Prezzo 6.600
Anno 2008
Fiat 500L
Prezzo15.900
Anno 2011
Fiat Punto
Prezzo 4.000
Anno 2005
VW Golf
Prezzo 10.500
Anno 2007
Smart ForTwo Coupè Prezzo 6.000
Anno 2008
Fiat Grande Punto
Prezzo 5.000
Anno 2007
Ford Focus
Prezzo 7.300
Anno 2007
Audi A4
Prezzo 14.500
Anno 2007

