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Si consolida a Ottobre la discesa del mercato Europeo dei Veicoli Commerciali (<3,5 t): -9,0% nel 

mese, secondo i dati 

pubblicati oggi da Acea per 

l’UE+Efta, con perdite 

diffuse in tutta l’area 

europea. Meno pesanti del 

mese scorso, ma sempre 

particolarmente gravi le 

perdite in Spagna (-24,3%) e 

in Italia (-16,0%). Rallenta la 

discesa del mercato tedesco  

(-3,5%) e si amplia invece 

quella della Gran Bretagna  

(-8,1%). Rimane consistente 

quella della Francia (-9,5% 

nel mese), che sottolinea 

come la crisi colpisca 

soprattutto l’area dell’Euro.                                                                          

Si stabilizza la discesa dei 

mercati dell’UEa10 (-7,9%). 

 

Si ridimensiona invece in Ottobre la flessione del mercato degli autocarri (>3,5t): -4,9% nel mese, 

soprattutto per le minori perdite nelle immatricolazioni in Germania (-4,3%) e in Francia (-3,6%); 

continua a scendere il mercato inglese (-6,2%) e riduce invece le perdite il mercato spagnolo (-

2,6%). Il più negativo rimane il mercato italiano (-20,1%). Nella media la flessione dell’area dei 

nuovi membri dell’Unione Europea (-4,6%). Stabile o in leggera ripresa la maggior parte dei 

mercati del nord Europa.                                                                                                                                           
 
I dati di ottobre, anche se migliori di quelli di settembre, confermano le sempre gravi difficoltà in 

cui si dibatte il settore dei commerciali (< 3,5t), condizionato com’è dalla caduta di reddito e 

consumi in tutta Europa, ma soprattutto nell’area dell’euro. 

L’andamento di quel mercato si mantiene quindi sempre pesante: possibile risalita solo a partire 

dal secondo o terzo trimestre del prossimo anno,  quando è prevista l’uscita dalla recessione 

dell’area dell’Euro,  con  un leggero recupero del Pil e dei consumi.  

Nel cumulato dei primi 10 mesi il mercato dei commerciali registra una perdita dell’11,0%, 

soprattutto per le perdite in Italia (-33,4%) e in  Spagna (-25,7%). Perdite più contenute, ma che si 

vanno leggermente aggravando, in Francia (-8,2%) e U.K. (-6,5%). Si mantiene più contenuta la 

discesa del mercato tedesco (- 2,9%) e dell’area dell’UE a 10 (-3,4%). 

 

 

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

2012 119 109 157 116 124 134 114 86 129 124

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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In flessione da aprile, il mercato degli autocarri (> 3,5 t) si riprende leggermente in ottobre, 

riducendo sensibilmente la caduta rispetto a settembre: -4,9%.  

Cumulativamente nei 

primi 10 mesi dell’anno  

il mercato degli 

autocarri perde il 6,8%, 

dato che rimane positivo 

il dato della Gran 

Bretagna (+9,2%), 

nonostante la discesa 

del mercato inglese negli 

ultimi mesi, e rimangono   

ancora limitate le 

perdite del mercato 

francese (-5,6%). 

Sempre pesanti invece le 

perdite in Italia (-29,6%) 

e Spagna (-19,5%); si 

ridimensiona 

leggermente la discesa del mercato tedesco (-7,4).  

 

Sembra riprendersi il 

mercato dei pesanti (> 

16t) che perde nel 

mese solo il 5,0%, 

rispetto al calo del 

14,3% in settembre,  

soprattutto  per le 

minori perdite della 

Germania  (-4,1%) e 

della Francia (-5,0%). 

Anche la Spagna 

sembra in ripresa  

(-2,8% nel mese). Si 

aggrava invece la 

discesa del mercato 

inglese (-9,7%). 

Sempre gravi le perdite del mercato dei pesanti in Italia (-19,6%). In leggero calo nel mese anche 

l’area dei nuovi membri della UE (- 3,7%). In aumento i mercati dell’area Efta e di molti paesi del 

Nord Europa. 

Cumulativamente nei primi dieci mesi dell’anno la perdita scende al -7,0%, sia perché rimangono 

ancora positivi i dati del mercato inglese (+3,8%), grazie alle buone vendite del primo semestre, 

ma anche perché si alleggeriscono le perdite del mercato francese (-7,0%) e di quello tedesco  

(-6,5%). In Italia il calo è stato del 28,8% e del 18,3% in Spagna. Cumulativamente si è ridotto al  

-4,0% il calo nell’area dei nuovi membri della UE.  

 

  

 Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino - novembre 2012           
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Immatr. Poli. (Immatr.)

Germ. France U.K. Italy Spain
new

EU
others

2012 74649 38810 35118 12004 10783 34273 46279

2011 80602 41096 32173 17058 13389 35859 50052

%Diff. -7,4 -5,6 9,2 -29,6 -19,5 -4,4 -7,5
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