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Mazda registra forti vendite in Europa nel primo trimestre
Roma, 2 agosto 2019 – Mazda Motor Corporation ha reso noti i dati finanziari e di vendita del primo
trimestre, annunciando vendite globali di 353.000 veicoli nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2019.
In questi tre mesi l’Europa ha segnato un incremento del 2%, con 60.000 unità vendute*. Il principale
mercato europeo per Mazda è stato quello tedesco, con 17.000 unità vendute (+6%), mentre le vendite nel
Regno Unito sono aumentate su base annua dell’8% a 8.000 unità, in controtendenza rispetto al mercato.
Anche l’Italia ha contribuito al risultato, registrando una crescita del 17% nel primo trimestre.
Nel mercato giapponese Mazda ha venduto 39.000 veicoli. Il Nord America ha registrato vendite per
100.000 unità, con il Messico in salita dell’1%, a quota 13.000 veicoli. Le vendite in Cina sono state di 54.000
unità, mentre 29.000 vetture Mazda sono state vendute nella regione ASEA.
I risultati di vendita nel primo trimestre dell’anno fiscale hanno portato a un fatturato di ¥848,9 miliardi
(€6,85 miliardi**), con un utile operativo di ¥7 miliardi (€56,5 milioni**) e un utile netto di ¥5,2 miliardi
(€41,9 milioni**).
L’azienda continuerà a monitorare costantemente con attenzione il contesto di business che è in
peggioramento, ma le previsioni Mazda per l’intero anno fiscale, che si concluderà il 31 marzo 2020, restano
invariate, con vendite globali pari a 1.618.000 unità, un profitto operativo di ¥110 miliardi (€873,0 milioni)
e un utile netto di ¥80 miliardi (€634,9 milioni).
In Europa le nuove Mazda3 e CX‐30, disponibili anche con il rivoluzionario motore ibrido Mazda Skyactiv‐X,
hanno ottenuto recensioni molto positive. Si prevede che entrambi i modelli guideranno ulteriormente lo
slancio delle vendite a livello globale nel corso dell’anno.

* Russia esclusa
**Fonte: Mazda Motor Corporation’s Consolidated Financial Results for the First Quarter of the Fiscal Year Ending March
31, 2020; i valori in euro per il primo trimestre dell’anno fiscale sono calcolati a €1 = ¥124, i valori in euro per le previsioni
sull’intero anno sono stati calcolati a €1 = ¥126.
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