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.                 Comunicato Stampa  

                                                                    
                                                             Torino, 29 Gennaio, 2014   

 

        Mercato Europeo  Veicoli Commerciali e Autocarri – Dicembre 2013 

 
Si conferma anche a Dicembre la ripresa del mercato Europeo (EU+Efta) dei veicoli commerciali 

(<3,5 t): +17,9% nel mese, proseguendo nel trend positivo iniziato subito  dopo la pausa estiva.   

Nel cumulativo dell’anno la perdita sull’anno scorso si riduce al -0,4%. 

 In Dicembre 

continuano a mostrare 

risultati molto brillanti il 

mercato spagnolo 

(+45,3%), sempre 

sostenuto dagli 

incentivi governativi,  e 

il mercato inglese 

(+32,5%) ma si 

conferma in positivo 

anche quello tedesco 

(+7,2%) e ritorna 

positivo quello francese 

(+11,7%). In buon 

progresso anche l’area 

della UE10, con un 

aumento nel mese del 

20,2%, e si portano in 

positivo l’Efta (13,4%) e 

l’Italia (9,2%).  

Nel consuntivo 

dell’anno la Gran 

Bretagna si conferma il 

miglior mercato 

continentale, con un 

progresso del 13,1%, 

assieme a quello 

spagnolo che continua a 

migliorare la sua 

performance (+11,1% 

nel periodo). 

Rimangono invece 

negativi i mercati 

francese (-4,3%), e 

tedesco (-3,1%). L’Italia 

rimane fanalino di coda, 

con una perdita totale 

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

2013 365,0 271,1 212,7 101,0 85,5 97,0 302,9

2012 381,2 239,6 219,4 115,4 76,9 93,6 314,7

%Diff. -4,3 13,1 -3,1 -12,5 11,1 3,6 -3,7
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Mercato UE+Efta Veicoli Commerciali < 3,5 

Maggiori Paesi - Dicembre 2013

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

2013 108 95 145 123 115 129 117 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

2010 109 109 171 127 125 143 120 86 143 128 136 135
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Centro Studi Subalpino su dati ACEA
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nell’anno del 12,5%. Sempre negativa la domanda dell’area Efta (-4%) mentre continua a 

riprendersi sensibilmente l’area dell’UE 10 (+3,6%), soprattutto per i buoni risultati della Polonia 

(+7,1%), della Slovenia (4,9%) e dell’Ungheria (4,8%).  

La Gran Bretagna, che nell’UE continua a godere di una significativa ripresa del PIL,  si conferma 

una volta di più come il mercato con il miglior tasso di crescita e il  secondo mercato europeo per 

questi veicoli..  

                                                                                                                                                                                                                                                          

L’entrata in vigore dal 1° gennaio di quest’anno della nuova legislazione Euro VI ha prodotto un 

imponente effetto anticipatore sulle vendite dello scorso Dicembre che sono infatti aumentate 

di ben il 121,6%  accelerando ulteriormente nel trend positivo iniziato nel luglio scorso nella 

maggior parte dei paesi europei.  

L’Italia registra dopo mesi 

un secondo dato positivo 

con il +87,5% mentre 

Francia (+52,5%), e 

Germania (+87,6%) 

migliorano decisamente il 

trend positivo iniziato 

cinque mesi fa.  

Assolutamente 

straordinarie le 

performances della Gran 

Bretagna (+219,5% nel 

mese) anche a  conferma 

della ripresa delle attività 

economiche in quel Paese, 

e della Spagna con un 

+112,2%, Continua a 

riprendersi in maniera 

eccezionale l’area dell’UEa10 

(+143,8%), in grande ripresa 

in quasi tutti i paesi ma con 

particolare evidenza in 

Romania (+189,5%), 

Ungheria (+184,9%), Polonia 

(+142,3%) e Repubblica Ceca 

(+122,1%). Cresce  l’area Efta 

(+35,8%) e si riprendono 

anche tutti i mercati del 

nord Europa. 

Passa quindi in positivo il 

totale dell’anno che chiude 

con un +6,2%, ma 

rimangono leggermente 

inferiori alla media i risultati 

finali di Francia (-1,6%) e 

Germania che chiude comunque in sostanziale pareggio con l’anno precedente (-0,2%).  

Chiude l’anno in positivo la Spagna (+2,4%). In deciso progresso la Gran Bretagna che chiude 

l’anno con un brillantissimo +25,2% e che da un qualche mese si è decisamente affermata come  

secondo mercato continentale, superando di gran lunga la Francia.  

Germ

.
U.K. Fra Spagn Ita

new

EU
Altri

2013 86772 52952 44965 13136 12596 47337 56008

2012 86937 42280 45673 12831 13741 40408 53585

%Diff. -0,2 25,2 -1,6 2,4 -8,3 17,1 4,5
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   
Dicembre 2013 - Centro Studi Subalpino su dati Acea

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

2013 20,99 18,2 24,9 25,0 24,0 24,6 25,1 19,3 26,7 29,7 29,6 44,0

2012 25,2 21,0 30,7 26,2 25,9 26,4 24,0 19,8 25,0 27,2 23,8 19,8

2011 24,1 22,7 31,8 28,1 29,9 27,4 26,0 21,8 29,4 28,6 28,0 25,6

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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L’area Efta consuntiva un -3,6%. Molto buoni i risultati dell’area dell’UEa10, che incrementa 

ancora il suo saldo positivo (+17,1%), soprattutto per i buoni risultati della Polonia (+20%) e della 

Repubblica Ceca (+19,5%). Positiva anche la maggior parte dei mercati del Nord Europa, con 

risultati particolarmente brillanti in Irlanda. in progresso nel periodo del 39% e in Portogallo 

(+26,5%).  
I nuovi standard Euro VI in 

vigore da quest’anno hanno 

logicamente influenzato 

grandemente anche le vendite di 

Dicembre  dei pesanti (> 16t)  

che hanno guadagnato  nel mese 

addirittura il 133,1%.  Grandi 

progressi in tutti i major markets:  

la Francia guadagna nel mese il 

62,7%, e il 90,1% la Germania. 

Straordinario miglioramento 

della Spagna che cresce nel mese 

del 142,7%. Anche l’Italia registra 

un deciso aumento in Dicembre: 

+120,8%. Ovviamente continua e 

si consolida sempre di più la 

grande ripresa della Gran 

Bretagna che nel mese guadagna 

addirittura il 231,8%. Anche 

l’area Efta cresce: +42,9%. Altro solido progresso dell’UE a 10  che nel mese e in linea con il resto 

della UE guadagna un significativo 156,6%, soprattutto per merito della Slovacchia (+208,4%), della 

Romania (+204,4%), dell’Ungheria (+182,2%), della Repubblica Ceca (+162,2%), e della Polonia 

(+136,2%)). Nel cumulativo dell’anno il totale delle immatricolazioni Europee torna in positivo con 

un +8,3% sul 2012. Le uniche perdite rimangono quelle dell’Italia tra i major markets (-3%), oltre 

alla Svezia che perde nell’anno l’11,1%. La Germania chiude il 2013 con un +0,2 e la Francia con un 

+0,4%. La Spagna passa in attivo con un guadagno del 4,9% sul 2012. La Gran Bretagna consolida 

ancora sostanzialmente i suoi progressi nell’anno consuntivando un +31,1% nel cumulato del 

periodo, grazie alla straordinaria performance degli ultimi sei mesi, e supera per la prima volta la 

Francia diventando il secondo mercato Europeo anche in questo settore di mercato. 

Guardando al prossimo futuro, gli ultimi dati disponibili di IMF (WEO – 27 Gennaio 2014) sul PIL 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Germany 4 3,3 0,9 0,5 1,6 1,4

Spain -0,2 0,1 -1,6 -1,2 0,6 0,8

France 1,7 2 0 0,2 0,9 1,5

Euro area 2 1,6 -0,7 -0,4 1 1,4

Italy 1,7 0,5 -2,5 -1,8 0,6 1,1
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nei più importanti mercati Europei confermano come la crisi del 2012 e parte del 2013 abbia 

colpito soprattutto l’area dell’Euro, con parziale esclusione della Germania, e con esclusione nella 

UE soprattutto della Gran Bretagna, oggi la locomotiva d’Europa, per cui sono previsti i maggiori 

rialzi anche per i prossimi due anni, sebbene con ritmi leggermente inferiori a quelli previsti da 

Eurostat e pubblicati il mese scorso. L’area dell’Euro, che ha cominciato a riprendersi soprattutto 

nella seconda metà dell’anno scorso, si riporterà su valori decisamente migliori quest’anno e nel 

2015, comprese Spagna (per cui però le previsioni sono in netto ribasso per il 2015)  e Italia (pure 

vista da IMF in ribasso rispetto alle previsioni UE).. 

E’ prevedibile quindi, sulla falsariga della Gran Bretagna, che ha visto crescere sensibilmente la 

domanda di autocarri già l’anno scorso in linea con l’aumento del PIL, un ulteriore  recupero del 

mercato degli autocarri anche nella zona Euro, anche se le vendite dei primi mesi risentiranno 

della grande accelerazione di dicembre, legata all’introduzione dei nuovi standards Euro VI. 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino – Gennaio 2014  
 

 


