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.                 Comunicato Stampa  

                                                                   Torino, 19 Dicembre, 2014  

     Mercato Europeo (UE+Efta) Veicoli Commerciali e Autocarri – Novembre 2014 
Rallenta la crescita del mercato Europeo (UE+Efta) dei veicoli commerciali (<3,5 t), iniziata oltre 

un anno fa e proseguita ininterrottamente fino ad oggi: a Novembre +4,8% con 132.246 unità 

immatricolate. Nei primi undici mesi sono state immatricolate 1.448.316 unità, pari al 10,4% di 

aumento sull’analogo periodo dello scorso anno. 

A guidare la classifica è 

risultata in Novembre la 

Gran Bretagna (+17,1%), 

seguita da Spagna 

(+14,6%) e Italia (+8,3%) e 

ad una certa distanza 

dalla zona Efta (+3,1%) e 

dalla UEa13, cresciuta del 

2%.Passa in rosso la 

Germania (-8,6%) e 

scende moderatamente 

anche la Francia  

(-0,9%).  

Cumulativamente nei 

primi undici mesi 

dell’anno si sono 

consuntivate nell’area 

UE+Efta 1.448.316 

immatricolazioni, con un 

aumento del 10,4% sullo 

stesso periodo dello scorso 

anno. 

La Spagna guida la classifica 

con una crescita del 32,7%, 

seguita da Italia e Gran 

Bretagna, entrambe con un 

aumento del 18% e dalla 

UEa13 (+12,7%). Rimane 

positiva la Francia, anche se 

di solo lo 0,9%. Resta  

negativa l’area Efta, con una 

perdita ridotta al -1,5%.   

                                                                                                                                                                                                                                                          

Franc. U.K. Germ. Italia Spagn EU13 Altri

2014 333,8 295,2 207,1 106,4 102,2 102,9 300,7

2013 330,9 250,1 194,2 90,2 77,0 91,3 277,8

%Diff. 0,9 18,0 6,6 18,0 32,7 12,7 8,2
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MercatoEU+Efta V. Commerciali < 3,5 - Maggiori Paesi

cumulativo  novembre - Fonte Acea

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

2014 113 107 163 130 132 146 132 90 157 146 132

2013 108 95 145 123 116 129 117 81 136 132 126 128

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
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Mercato Europeo (UE+Efta) veicoli Commerciali < 3,5 t

Fonte Acea
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Del tutto atteso il crollo del mercato europeo degli autocarri a Novembre (-21,4% a 23.407 

unità), mese i cui valori si confrontano  con gli alti volumi consuntivati l’anno scorso per 

l’anticipazione degli acquisti in vista dell’entrata in vigore dell’Euro VI dal 1° gennaio di 

quest’anno.  

Particolarmente violenta la caduta nel mese del mercato inglese, sceso del 54%, seguito a distanza 

da Francia (-14,3%), Germania (-11,7%) e Italia (-2,6%). Scende significativamente nel mese anche 

la UEa13 (-26,1%), soprattutto per la flessione del mercato Slovacco (-48,3%), Ungherese (-29,9%), 

Polacco (-23,1%) e della repubblica Ceca (-20%),  e l’area Efta (-15%). Unico mercato con segno 

positivo la Spagna (+7,7%). Negativi i risultati nella maggior parte dei  paesi del Nord Europa, 

compresa l’Olanda che scende del 10,4%. 

Il cumulato dei primi undici risente ovviamente della caduta dei maggiori mercati in Novembre, 

anche se contiene la flessione nello 0,8%, con 267.446 unità immatricolate. Tra i major markets 

oltre agli ottimi risultati della 

Spagna (+25,1%) sufficienti 

solo i progressi dell’Italia 

(+4,8%) e  della Germania 

(+4,2%). La Francia segnala 

una flessione dell’11,3% e la 

Gran Bretagna del 15%. Si 

riduce ancora il progresso 

dell’area dell’UE 13 che 

rimane comunque 

marginalmente positivo 

(+0,9%), soprattutto per 

merito della Repubblica Ceca 

(+11,3%), della Romania 

(+27,9%), e della Slovenia 

(+32,8%). Scende invece 

ancora la Polonia nel consuntivo dei primi undici mesi n (-4,9%). Pesanti cadute anche della 

Lituania (-29,9%) e della Lettonia (-22,9%). Rimane in positivo l’area Efta (+7,7%) come buona 

parte dei mercati del Nord Europa, con l’eccezione più evidente dell’Olanda che aumenta le 

perdite nel periodo al -4,9%. 

Germ U.K. Fra Spag Ita EU 13 Altri

2014 80031 35634 35323 14591 11634 41600 48633

2013 76823 41902 39833 11661 11101 41245 47099

%Diff. 4,2 -15,0 -11,3 25,1 4,8 0,9 3,3
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EU+Efta - Mercato autocarri- >3,5 t -cumulativo novembre 

Major markets - Centro Studi Subalpino su dati Acea

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

2014 21,77 21,40 26,17 24,30 23,27 23,72 23,77 18,04 26,96 34,58 23,41

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 24,00 24,71 25,19 19,38 26,84 30,62 29,78 44,06

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 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
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 Rimangono largamente positive Irlanda (+18,6%), pur con la discesa in Novembre,  e Portogallo 

(+45%) il cui mercato cresce invece anche nel mese. 

Scende in parallelo anche il mercato dei veicoli pesanti (>16t)  che con 18.499 unità 

immatricolate cala del 20,5% 

rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno,  a causa soprattutto 

delle pesanti perdite consuntivate 

in  Gran Bretagna (-47,7%), 

seguita da Francia (-12,9%), 

Germania (-11,8%) e Italia  

(-4,7%). Unico mercato in 

aumento la Spagna che guadagna 

un altro 4,6%. Scende anche l’area 

Efta con un calo nel mese del 

13%. Continua a scendere 

pesantemente l’area della UE13 

che flette del 26,8% soprattutto a 

causa della Polonia che perde il 

25,2% nel mese. Scende ancora  l’Irlanda (-55,2%) mentre si consolida la ripresa  del  Portogallo 

che aumenta nel mese addirittura del 96,4%. Anche in questo settore riprende a scendere  il 

mercato Olandese (-9,6%).  

In complesso nei primi 11 mesi dell’anno il Mercato Europeo si mantiene comunque in attivo con 

un aumento ridotto al +1,9%, con 208.375 unità immatricolate. Guidano la crescita la Spagna 

(+27,2%), la Germania (+12%), e l’Italia (+10,8%),  seguite a distanza dall’area della UE 13 (+1,5%). 

Scende del 10,1% la Francia e del 14,8% la Gran Bretagna.  L’area Efta cresce del 15,7% e cresce 

anche la maggior parte dei paesi del Nord Europa, con la notevole eccezione dell’Olanda che perde 

il 5,4%. 

Guardando al prossimo futuro secondo Mario Draghi, nel suo intervento dopo l’ultimo Consiglio 

della BCE, la crescita dell'Eurozona si è indebolita, in un contesto caratterizzato da una bassa 

inflazione e da una disoccupazione elevata, per quanto sia confermata l'aspettativa di una 

modesta ripresa. Infatti lo staff della Bce ha ridotto le proprie stime sul pil dell'Eurozona rispetto 

alle previsioni di settembre: l'economia dell'area ora è vista in crescita dello 0,8% quest'anno dallo 

0,9% di settembre. Nel 2015 il pil è stimato a +1% dal +1,6% stimato in precedenza e nel 2016 a 

+1,5% dal +1,9%. La Bce ha rivisto al ribasso anche le stime sulla crescita dell'inflazione: nel 2014 

passa da una crescita dello 0,6% prevista a settembre a un crescita dello 0,5%. Nel 2015 

l'Eurotower prevede un'inflazione a +0,7% dal +1,1% inizialmente stimato e nel 2016 i prezzi al 

consumo sono visti in rialzo dell'1,3% dall'1,4% precedentemente previsto. 

Per quanto riguarda l’Italia la Confindustria ha rivisto nei giorni scorsi la previsione sul PIL che è 

previsto ora scendere nell’anno in corso dello 0,5% e salire a partire dal primo trimestre del 

prossimo anno con una crescita annua prevista dello 0,5% l’anno prossimo e dell’1,1% nel 2016. 

La disoccupazione rimane stabile a Ottobre all’11,5% nell’Eurozona, e scende al  10% nella UE 28.  

In aumento in Italia: 13,2 % a Ottobre (era al 12,6% a Settembre e al 12,3% un anno fa). In crescita 

anche quella giovanile, che supera nuovamente il 43%. 

Il settore dei Veicoli Commerciali dovrebbe chiudere l’anno con un aumento di circa il 10%, 

soprattutto per il rinnovo del parco. Per gli autocarri la previsione del totale dell’anno, più 

direttamente legata agli andamenti dell’economia, e condizionata anche dagli alti volumi di 

vendita dell’ultimo trimestre dello scorso anno, è avviata a  chiudere con un valore  inferiore allo 

scorso anno.  

Emilio di Camillo – www.centrostudisubalpino.it  dicembre 2014  
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UE+Efta - Mercato Autocarri pesanti > 16 t. da 2007

Centro Studi Subalpino su dati Acea

Immatr. Poli. (Immatr.)


