
1 

 

.                 Comunicato Stampa  

                                                                         Torino, 27 Giugno, 2014   

       Mercato Europeo (UE+Efta) Veicoli Commerciali e Autocarri - Maggio 2014 
Si rafforza ulteriormente a maggio la ripresa del mercato Europeo (UE+Efta) dei veicoli 

commerciali (<3,5 t), al nono mese consecutivo di crescita: +13,5% nel mese, con 131.740 unità 

immatricolate. 

Come già da diversi 

mesi gli aumenti sono 

guidati dalla Spagna che 

anche a Maggio registra 

risultati del tutto 

straordinari, con una 

crescita del 45,1%, 

sempre sostenuta dagli 

incentivi governativi, 

ma continuano a 

migliorare le vendite in 

quasi tutti i mercati 

Europei, inclusa la 

Francia che però sale 

nel mese solo del 3,9%. 

Tornano a salire 

consistentemente, 

dopo le leggere 

flessioni di Aprile, il 

mercato inglese 

(+18,4%) e quello 

tedesco  (+17,3%). 

Molto buoni i risultati 

di vendita nell’area 

dell’UEa13, che cresce 

del 17,5%. Per il sesto 

mese consecutivo 

cresce anche il mercato 

Italiano (+15,3%) dopo 

oltre tre anni di perdite 

continue. Sale nel mese 

anche l’area Efta 

(+6,5%). 

Cumulativamente nei 

primi cinque mesi 

dell’anno si sono 

consuntivate nell’area 

UE+Efta 645.737 immatricolazioni, con un aumento del 9,7% sullo stesso periodo dello scorso 

anno. 

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

2014 153,0 124,8 85,8 48,9 46,3 44,7 142,2

2013 152,3 110,1 79,7 42,1 32,0 38,7 133,9

%Diff. 0,4 13,3 7,7 16,1 44,7 15,4 6,2
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Mercato UE+Efta Veicoli Commerciali < 3,5 

Maggiori Paesi - Maggio 2014

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

2014 113 107 163 130 132

2013 108 95 145 123 116 129 117 81 135 132 126 128

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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La Spagna è cresciuta del 44,7%, l’Italia del 16,1% e la Gran Bretagna del 13,3%. Passa in positivo la 

Francia, anche se di solo lo 0,4%. Rimane negativa l’area Efta, con una perdita ridotta al -5,1%.  

Sale ancora invece brillantemente (+15,4%) l’area della UE 13.      

                                                                                                                                                                                                         

Rimane invece in flessione, per il secondo mese consecutivo dopo tre trimestri di ripresa, il 

mercato europeo degli autocarri (>3,5t): a Maggio sono state immatricolate 23.265 unità, pari 

ad un calo del 3% sul Maggio dello scorso anno. Solo Spagna (+15,9%) e Germania (+13%), tra i 

major markets continentali, mostrano risultati positivi, assieme all’area della UE13, che sale nel 

mese dell’8,2% 

Crolla nel mese il mercato 

Francese (-30,3%) e rimane 

estremamente negativo 

quello inglese che anche a 

Maggio segnala una 

pesante flessione del 23,8%   

proseguendo in una discesa 

che continua da gennaio, 

dopo il boom di acquisti del 

dicembre dello scorso 

anno.   Torna a scendere 

anche il mercato Italiano, 

che nel mese cala del 3%. 

Sale l’area Efta (+12,3%); 

tra gli altri paesi europei 

torna a flettere il mercato 

Olandese che perde nel 

mese l’8%, mentre 

continuano a crescere Irlanda (+74,7%) e Portogallo (+41,9%). 

Nel cumulato dei primi cinque mesi dell’anno la crescita del mercato europeo si riduce ancora e 

scende al 3,3%, rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, con 116.959 unità immatricolate. 

Oltre alla Spagna (+36,8%) buoni solo i progressi della Germania che sale dell’11% e dell’Italia che 

Germ Fra U.K. Spagn Ita
new

EU
Altri

2013 36409 16911 11615 5836 5689 18487 22012

2012 32788 18154 16049 4267 5369 15868 20752

%Diff. 11,0 -6,8 -27,6 36,8 6,0 16,5 6,1
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   

Maggio 2014 - 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

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 23,98 24,68 25,19 19,38 26,76 29,70 29,60 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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si mantiene in positivo (+6%).La Francia segnala invece una flessione del 6,8% dopo il pessimo 

risultato di Maggio. La Gran Bretagna, il cui mercato continua a flettere pesantemente da gennaio, 

dopo i brillanti risultati conseguiti nell’ultimo trimestre dello scorso anno, scende nel cumulato dei 

primi cinque mesi del 27,6%. Cresce invece del 16,5% l’area della UE 13, soprattutto per merito 

della Repubblica Ceca (+28,6%), della Romania (+64,2%),della Slovenia (+40,8%), della Polonia 

(+11,5%) e della Slovacchia (+11,1%). Cresce anche l’area Efta (+13,5%) come un buon parte dei 

mercati del Nord Europa con la significativa eccezione dell’Olanda che riduce comunque le perdite 

nel periodo al -19%. 

Si mantiene sostanzialmente stabile il mercato dei veicoli pesanti (> 16t)  che con 17.954 unità 

immatricolate guadagna nel mese solo lo 0,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e solo 

grazie agli ottimi risultati consuntivati in  Spagna con un guadagno del  32,9%, all’ottimo risultato 

della Germania (+22,4%) e  

all’area della  UEa13, che 

guadagna nel mese il 10,7%, 

grazie alla crescita delle 

immatricolazioni nella 

Repubblica Ceca (+17,8%), in 

Romania (+76,7%) e in Slovenia 

(+22,1%). Calano ancora il 

mercato francese (-30,2%) e 

quello inglese (-17,6%). 

Continua invece a crescere 

l’area Efta (+22,7%) assieme a 

Irlanda (+62,9%) e Portogallo 

(+22,5%). Anche in questo 

settore torna a scendere il 

mercato Olandese (-11,8%). 

Torna negativo anche il mercato 

Italiano che nel mese scende del 3,5%. 

In complesso nei primi cinque mesi dell’anno il Mercato Europeo cresce comunque del 7,8% con 

91.117 unità immatricolate. Guidano la crescita la Spagna (+41,9%), l’Italia (+19,8%), la Germania 

(+19,1%), e l’area della UE 13 (+20,3%). Scende del 4,8% la Francia.  L’area Efta cresce del 24% e 

cresce anche la maggior parte dei paesi del Nord Europa. 

Guardando al prossimo futuro, i dati sul PIL nel primo trimestre pubblicati da Eurostat a metà del 

mese scorso mostrano un’Unione Europea e soprattutto un’eurozona in ripresa modesta, guidate 

dai buoni risultati di Gran Bretagna (con un PIL nel primo trimestre rivalutato addirittura al +0,9%) 

e Germania. lo scenario macroeconomico va quindi lentamente migliorando: in Europa 

sembreremmo avere toccato il fondo e negli Stati Uniti la ripresa, anche se non entusiasmante, 

prosegue. L’Italia rimane purtroppo fanalino di coda con la Confindustria che ha ribassato in questi 

giorni la stima del PIL per il 2014 al +0,2% e all’1% per l’anno prossimo, dopo il brutto primo 

trimestre, calato del -0,1%. 

Le banche centrali continuano a fare dichiarazioni importanti e rassicuranti per il futuro. 

La Fed dichiara che i tassi rimarranno ancora a lungo prossimi allo zero e questa è una forte 

garanzia per i debiti d’imprese e cittadini. 

Draghi addirittura riesce ad invertire la rotta superando le resistenze tedesche e dichiarando la 

disponibilità della BCE ad acquistare titoli di stato e bancari. 

Buone quindi le prospettive per il mercato dei Veicoli Commerciali e degli autocarri anche per il 

prossimo futuro, con qualche riserva però per l’Italia. 

 

Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino – Giugno 2014  
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