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.                 Comunicato Stampa  

                                                                   Torino, 27 Settembre, 2013  

                     Mercato Europeo Veicoli Commerciali e Autocarri – Agosto 2013 
Sostanzialmente stabile nel bimestre luglio/agosto il mercato Europeo (EU+Efta) dei veicoli 

commerciali (<3,5 t): -1,2% nel bimestre.   

Con il leggero 

recupero in 

luglio (+2,1%) e 

la nuova 

flessione in 

Agosto (-5,6%) il 

mercato dei 

commerciali 

recupera nel 

consuntivo dei 

primi 8 mesi, 

sceso a fine 

agosto al -4,8% 

sullo stesso 

periodo dello 

scorso anno. Il 

confronto 

comunque è con 

i dati 

estremamente 

bassi 

consuntivati 

negli ultimi anni.   

Nel bimestre risultano positivi il mercato inglese (+1,9%), che si conferma il miglior mercato 

continentale, con un 

progresso del 9,4% nei 

primi 8 mesi, e quello 

spagnolo che continua a 

migliorare  la sua 

performance: nel 

bimestre guadagna il 

22%, passando in 

positivo (+1,7%) nel 

consuntivo dei primi 8 

mesi. Rimangono invece 

negativi ma in netto 

miglioramento i mercati 

francese (-0,4% nel 

bimestre e -7,4% nel 

cumulato), e tedesco  

(-3,2% nel bimestre e  

al -7,6% nel cumulato). 

Franc. U.K. Germ. Italia Spagn EU10 Altri

2013 236,0 161,9 134,3 63,3 54,7 59,7 204,2

2012 254,9 148,0 145,2 78,2 53,8 61,3 219,2

%Diff. -7,4 9,4 -7,6 -19,0 1,7 -2,6 -6,8
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MercatoEU+Efta V. Commerciali < 3,5 - aggiori Paesi 

agosto 2013

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

2013 108 95 145 123 115 129 117 81

2012 119 109 157 116 124 135 114 86 129 124 120 108

2011 127 123 181 133 152 142 120 98 149 137 148 143

2010 109 109 171 127 125 143 120 86 143 128 136 135
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Mercato UE+Efta Veicoli Commerciali < 3,5 t Fonte ACEA
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L’Italia rimane fanalino di coda, con una perdita nel bimestre al -15,7%, e un cumulato al -19%). 

Sempre negativa la domanda dell’area Efta (-7,8% nel bimestre e -4,6% nel cumulato) mentre 

continua a riprendersi nell’area dell’UE 10 (+1,7% nel bimestre e -2,6% nei primi otto mesi), 

soprattutto per merito della Repubblica Ceca (+31,1% nel bimestre) e della Polonia, che aumenta 

nel bimestre del 5,2%. Migliora una buona parte dei mercati Nord Europei. 

La Gran Bretagna, che nella UE sta godendo di una significativa ripresa del PIL,  si conferma il 

mercato con il miglior tasso di crescita e il  secondo mercato europeo per questi veicoli..  

                                                                                                                                                                                                                                                          

In leggera ripresa nel bimestre il settore degli autocarri (>3,5t): +1,5% nel bimestre e -8,6% nel 

cumulato dei primi 8 mesi dell’anno, interrompendo a luglio il trend negativo  che continuava  da 

quasi  due anni nella maggior parte dei paesi europei.  

L’Italia (-17,1%) rimane pesantemente negativa nel bimestre, mentre Francia e Germania si 

riportano in positivo, anche se per valori frazionali e la Spagna perde solo lo 0,8%. Recupera invece 

in maniera sempre più 

consistente la Gran 

Bretagna (+18,1% nel 

bimestre) a conferma della 

ripresa delle attività 

economiche in quel Paese, 

sottolineata dall’aumento 

del PIL anche nel 2° 

trimestre (0,7%, più del  

doppio del risultato del 1° 

trimestre). Continua a 

riprendersi anche l’area 

dell’UEa10 (+3,1%). Sempre 

in calo invece l’area Efta (-

4,2%) e alcuni mercati del 

Nord Europa. 

 

Germ. Fra U.K. Italy Spain
new

EU
others

2013 54015 27963 26236 8288 6818 26114 33098

2012 59990 31466 27142 9912 7968 26238 36915

%Diff. -10,0 -11,1 -3,3 -16,4 -14,4 -0,5 -10,3
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   

agosto 2013

Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lugl Ago Sett Ott Nov Dic

2013 20,99 18,23 24,96 25,01 24,00 24,68 25,19 19,38

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,91 19,88

2011 24,16 22,77 31,80 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,60

2010 16,07 14,6 21,85 19,96 19,65 23,17 21,24 17,49 26,32 24,94 25,33 22,8
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t - Fonte ACEA
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Scendono quindi le perdite nei primi 8 mesi dell’anno (-8,6%), legate comunque alla discesa di 

tutti i maggiori mercati continentali: Italia (-16,4%), Spagna (-14,4%),  Francia (-11,1%) e Germania 

(-10%). Rimane negativa anche la Gran Bretagna che comunque riduce la perdita nei primi otto 

mesi al -3,3%.  

L’area Efta scende del 6,7%. Nettamente migliori i risultati dell’area dell’UEa10, che limita le 

perdite al -0,5%, soprattutto per i buoni risultati della Repubblica Ceca (+7,9%) e della Polonia 

(+1,2%). In discesa anche la maggior parte dei mercati del Nord Europa. Maggiore eccezione 

l’Irlanda in progresso nel periodo del 17,6%.    
In buona ripresa anche il mercato 

dei pesanti (> 16t)  che guadagna 

nel bimestre luglio/agosto il 3,5%, 

soprattutto per le buone vendite di 

luglio (+6,4%). Migliorano tutti i 

major markets:  la Francia 

guadagna nel bimestre il 3,9%, e 

Germania e Spagna riducono le 

perdite, rispettivamente al -0,7% e 

al -1,6%. L’Italia rimane il peggior 

mercato con una perdita del 16,4%. 

Continua invece la grande ripresa 

della Gran Bretagna che nel 

bimestre guadagna addirittura il 

26,7%. L’area Efta perde nel 

bimestre il 5,8%. L’UE a 10 invece 

guadagna il 6,6%, soprattutto per merito della Repubblica Ceca, che nel bimestre guadagna il 

51,2%.  

Nel cumulativo dei primi 

otto mesi dell’anno le 

perdite più pesanti 

rimangono quelle 

registrate in Spagna  

(-14,6%), seguita da 

Italia (-13,2%), Germania 

(-10,4%), e Francia  

(-10,1%). La Gran 

Bretagna passa ad un 

risultato positivo (+0,5%) 

grazie alla straordinaria 

performance degli ultimi 

tre mesi. 

 

Guardando al prossimo 

futuro, gli ultimi dati 

disponibili per il 2° 

trimestre dell’anno sul 

PIL in Europa sono passati in positivo, ad esclusione dell’Italia. Guardando il grafico riportato a 

fianco, l’area UE è passata al segno più, con particolare evidenza in Germania e Gran Bretagna, ma 

anche la Francia ha consuntivato un dato positivo. E’ peraltro evidente che il trend si era portato in 

aumento già dal primo trimestre e questo fa ben sperare per l’ultima parte dell’anno, anche se il 
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totale dell’anno 

chiuderà comunque in 

negativo per tutta 

l’area dell’Euro e 

uguale allo scorso 

anno per la EU27  

E’ prevedibile quindi 

un ulteriore recupero 

del mercato degli 

autocarri nei prossimi 

mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino - Settembre 2013  

1o 12 2 3 4 1o 13 2

EU17 0 -0,2 -0,1 -0,6 -0,3 0,3

EU27 0 -0,2 0 -0,5 -0,1 0,3

Italy -0,8 -0,7 -0,3 -0,9 -0,6 -0,3

Germany 0,6 0,2 0,2 -0,5 0 0,7

France 0 -0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,5

UK -0,1 -0,4 0,7 -0,2 0,3 0,7

USA 0,5 0,3 0,8 0,1 0,6 1
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Elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Eurostat e IHS


