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              Comunicato Stampa  

                                                                Torino, 28 giugno  2012  
Si aggrava a maggio la pesante caduta del mercato Europeo dei Veicoli Commerciali (<3,5 t): 

 -18,5%, secondo i dati pubblicati oggi da Acea per l’UE+Efta, con arretramenti particolarmente 

significativi e drammatici in Italia (-41,9%), Spagna (-26,4%), e Francia (-22,7%), ma pesanti  nel 

mese anche in Germania (-13,9%). Il mercato si è ripreso nel mese negli U.K. (+ 6,7%).  Scendono 

significativamente nel loro complesso anche  i mercati della UE10 (-8,5%). 

Aumenta anche la  flessione del  mercato degli autocarri (>3,5t): -13,3% a maggio, nonostante 

prosegua il buon andamento  del mercato inglese che cresce nel mese del 20,8%. In decisa 

flessione anche i mercati tedesco (-12,9%) e quello francese (-14,4%). Deciso crollo di quello 

Italiano (-43,9%) e di quello spagnolo (-35,2%) e per il  terzo mese consecutivo anche quelli 

dell’area dei nuovi membri della UE (-9,4%). Cali più o meno diffusi si sono verificati anche nel 

resto d’Europa.                    

Con i dati di maggio, e le 

pesanti perdite anche di 

Francia e Germania,  si può 

definitivamente affermare 

che ormai la crisi del 

settore dei veicoli 

commerciali < 3,5 t si è 

diffusa in tutta Europa.  

come conseguenza 

evidente della nuova fase 

recessiva che sta colpendo 

l’economia europea, legata 

alla crisi finanziaria e alla 

mancanza di una politica di 

sviluppo e penalizzata nei 

consumi dalle politiche di 

rigore che i vari stati dell’Euro Zona 

sono stati costretti ad adottare. 

Calando i consumi, oltre agli 

investimenti,  era  logico aspettarsi 

una parallela diminuzione dei veicoli 

dedicati alla distribuzione delle merci 

nelle aree metropolitane. Il PIL del 

primo trimestre 2012 è sceso infatti  

dello 0,3% nell’eurozona e le 

prospettive per il resto dell’anno non 

sono incoraggianti. 

Nel cumulato dei primi 5 mesi 

dell’anno il mercato registra una 

perdita del  12,7%, soprattutto per le 

perdite in Italia (-38,7%), Spagna (-

 

Gen Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec

2012 119 109 157 116 124

2011 127 123 181 133 152 142 119 98 148 137 148 143

2010 109 109 171 127 125 143 120 86 143 128 136 135
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24,3%). Perdite più contenute in U.K. (-11,7%) e  Francia (-9,0%). Passa decisamente in negativo la 

Germania (-3,6%) e si mantiene ancora in positivo, ma il trend è in calo, la zona della UE10 

(+4,3%). 

Si amplia notevolmente in maggio anche la  flessione del mercato degli autocarri (> 3,5 t), 

(-13,3%). 

Il mercato tedesco, che si era mantenuto su buoni livelli fino ad aprile, scende vistosamente  

 (-12,9%), mentre va ancora una volta sottolineata la continua ottima performance del mercato 

inglese (+20,8). Flette ulteriormente il mercato francese (-14,4%), mentre diventano davvero 

drammatiche le perdite del mercato italiano (-43,9%) e di quello spagnolo (-35,2%). Acuiscono la 

discesa i paesi  della  UE a 10   

(-9,4%), e  anche la maggior parte di 

quelli del centro e Nord Europa. 

Cumulativamente nei  primi cinque 

mesi dell’anno  il mercato degli 

autocarri perde un 5,4%, dato che, 

ancora una volta,  le perdite nella 

maggioranza dei mercati è in qualche 

modo compensata dalla 

straordinaria performance del 

mercato inglese,  che nel periodo ha 

guadagnato ancora un 24,6%, e alla 

tenuta di quello francese (-3,2%) . 

Pesanti le perdite in Italia (-31,9%) e 

Spagna (-24,2%), ma in evidenza 

pure la discesa del mercato tedesco 

(-5,4%).  

Ancora in netto peggioramento il mercato dei pesanti (> 16t) che perde nel mese il 14,2%,  

accentuando vistosamente la discesa rispetto al mese scorso,  ma le perdite sarebbero state 

maggiori senza il progresso 

della Gran Bretagna 

(+15,8%). La         Germania   

 (-13,8%) entra pure in grave 

crisi con maggio. Drammatico 

d’altra parte il crollo del 

mercato italiano (-41,8%) e 

pesanti pure le perdite in 

Spagna (-36,1%). Sensibili 

anche quelle rilevate in 

Francia  (-14,4%) e nell’area 

dei nuovi membri della UE (-

9,3%). In calo anche la 

maggior parte dei mercati del 

Centro-Nord Europa. 

Cumulativamente nei primi 5 

mesi la perdita di 

immatricolazioni sale       al     

Germ. France U.K. Italy Spain
new

EU
others

2012 38287 20826 18449 6234 5111 16213 24206

2011 40470 21520 14807 9149 6744 17491 26569

%Diff. -5,4 -3,2 24,6 -31,9 -24,2 -7,3 -8,9
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 -6,1%, ma solo per la buona performance del mercato inglese (+14,9%). Cominciano  ad essere 

significative anche le flessioni del mercato francese (-4,3%) e di quello tedesco (-4,1%), . In Italia il 

calo è stato del 27,9% e del 23,2% in Spagna. Calo del 7,4% nell’area della UE a 12.  

 

Anche se rimane difficile 

anticipare previsioni con 

un mercato entrato 

decisamente in crisi, è 

probabile che il mercato 

degli autocarri  (> 3,5 t) 

continuerà a contrarsi fino 

all’autunno, per poi 

eventualmente riprendersi 

moderatamente 

nell’ultima parte dell’anno, 

quando è prevista una 

modesta ripresa delle 

attività produttive e del PIL 

nell’area della UE.   

 

 

Prima di chiudere pubblichiamo due grafici che mostrano la drammatica  situazione di mercato in 

Italia, sia per i commerciali (<3,5t) e per gli autocarri, entrambi in pesante calo  nei primi cinque 

mesi dell’anno (del 28% i Trucks > 16 t, e di circa  il 42% per i commerciali < 3,5 t) per rendere 

ancora più evidente la gravità della crisi che stanno attraversando quei mercati,  crisi che a nostro 

avviso dovrebbe indurre il Governo a una qualche forma di intervento.            

 

                                                     

                                                                        

 
 

Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino - giugno 2012                                                  
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