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              Comunicato Stampa  

                                                                Torino, 28 settembre  2012  
Tende a stabilizzarsi tra luglio e agosto la discesa del mercato Europeo dei Veicoli Commerciali 

(<3,5 t): -8,1% nel bimestre, secondo i dati pubblicati oggi da Acea per l’UE+Efta, con i maggiori 

arretramenti che si 

consolidano, mese dopo mese,  

in  Italia (-27,7%) e  Spagna (-

22,9%). Torna a scendere la 

Francia (- 6,7% nel bimestre), 

sostanzialmente stabile la Gran 

Bretagna (+1,5% nel bimestre) 

e in lieve perdita  

la Germania (-2,3%).                       

Continuano a scendere nel loro 

complesso anche i mercati 

della UE10 (-10,3%). 

Si accentua invece la flessione 

del mercato degli autocarri 

(>3,5t): -8,2% nel bimestre, 

anche a seguito della prima 

flessione del mercato inglese  

che scende nel bimestre del 5,5%, oltre a quella del mercato tedesco (-9,7%) e della Francia (-

7,6%). Il più negativo rimane il mercato italiano (-27,7%), seguito dalla Spagna (-17,1%). Leggeri 

recuperi in alcuni  mercati della UE a 10 (+2,1%) e del nord Europa.                    
I dati del bimestre luglio/agosto confermano le difficoltà del settore dei commerciali (< 3,5t). 

L’andamento di quel mercato rimane quindi critico e non vi sono segnali di una possibile ripresa 

nell’ultima parte dell’anno dato che si aggravano i problemi economici e finanziari che 

condizionano gravemente la ripresa 

dalla recessione che ha nuovamente 

colpito l’area dell’Euro. 

Nel cumulato dei primi 8 mesi il 

mercato dei commerciali registra una 

perdita del 10,9%, soprattutto per le 

perdite in Italia (-36,0%), Spagna (-

25,0%). Perdite più contenute in 

Francia (-7,4%) e U.K. (-8,1%).  

Rimangono per ora stabili sui valori 

dello scorso anno la Germania (-

1,2%) e l’area della UE a 10 (-1,2%). 

In flessione da aprile, il mercato 

degli autocarri (> 3,5 t) accentua le 

perdite in luglio e agosto: -8,2% nel 

bimestre. 

 Cumulativamente nei primi 8 mesi 
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2012 59990 31466 27142 9911 7964 26273 36948

2011 63753 32814 23618 14190 10113 27619 40051
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Mercato EU+Efta Autocarri > 3,5 t.  

Cumulativo  agosto 2012

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lu Ag Set Ot Nov Dic

2012 119 109 157 116 124 134 114 86

2011 127 123 181 133 152 142 120 98 148 137 148 143

2010 109 109 171 127 125 143 120 86 143 128 136 135
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dell’anno  il mercato degli autocarri perde un 5,9%, dato che le perdite nella maggioranza dei 

mercati sono in qualche modo compensate dalla straordinaria performance del mercato inglese 

nei primi 6 mesi dell’anno, e che ancora ad agosto mantiene un attivo nel cumulativo del 14,9%, 

nonostante le diminuzioni di luglio e agosto.  e alle perdite ancora limitate del mercato francese (-

4,1%). Pesanti le perdite in Italia (-30,2%) e Spagna (-21,2%), ma in evidenza pure la discesa del 

mercato tedesco (-5,9%).  

In calo pure il mercato dei pesanti (> 16t) che perde nel bimestre  l’8,0%,  accentuando  la 

discesa rispetto ai mesi scorsi per le perdite della Germania  (-8,7%) e, per la prima volta nell’anno, 

della Gran Bretagna (-6,0%). Senza argini il crollo del mercato italiano (-30,3%) e pesanti pure le 

perdite in Spagna  (-14,8%). 

Continua anche la flessione del mercato francese (-10,5x%). In calo anche la maggior parte dei 

mercati del Centro-Nord 

Europa. Sostanziale stabilità 

nell’area dei nuovi membri 

della UE (+0,7%). 

Cumulativamente nei primi 

otto mesi dell’anno la perdita 

è stata del 6,3%, ma solo per 

la buona tenuta del mercato 

inglese (+8,3%) e per le 

perdite limitate al -4,4% in 

Germania e al – 5,7% in 

Francia. In Italia il calo è stato 

del 29,3% e del 20,0% in 

Spagna. Calo del 4,8% 

nell’area della UE a 12.  

Anche se rimane difficile 

anticipare previsioni con un 

mercato ancora altalenante, è probabile che il mercato degli autocarri continuerà a contrarsi nei 

prossimi mesi.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                        

 

 

Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino - settembre 2012  
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