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.                 Comunicato Stampa  

                                                                    
                                                             Torino, 27 Marzo, 2014   

 

     Immatricolazioni Veicoli Commerciali e Autocarri  in Europa  a Febbraio 2014 

 
Prosegue in decisa crescita anche a Febbraio il mercato Europeo (EU+Efta) dei veicoli 

commerciali (<3,5 t): +12,3% nel mese, con 107.216 unità immatricolate, continuando nel trend 

positivo iniziato 

nell’ultimo 

quadrimestre dello 

scorso anno. 

Continua nel mese a 

registrare risultati 

particolarmente 

brillanti la Spagna, che 

cresce del 51,4%, ma 

migliorano le vendite in 

quasi tutti i mercati 

Europei, compresa la 

Francia che però sale 

nel mese solo dell’ 

1,7%. Sempre molto 

brillante  il mercato 

inglese che cresce del 

28,2%, ma buoni 

risultati anche in  Germania (+13,7%) e nell’area della UEa13, che cresce del 13%. Per il terzo mese 

consecutivo cresce anche il 

mercato Italiano (+14,7%) 

dopo oltre tre anni di perdite 

continue. Scende ancora 

l’area Efta (-5,3%), 

soprattutto per la flessione 

del mercato Norvegese. 

Cumulativamente nel primo 

bimestre si sono consuntivate 

nell’area UE+Efta 220.512 

immatricolazioni, con un 

aumento dell’8% sullo stesso 

periodo dello scorso anno. 

La Spagna è cresciuta del 

50,3%, la Gran Bretagna del 

18,5%, ma buoni risultati si 

sono registrati anche in Italia 

(+12,3%). La Francia è rimasta 

in rosso, con una perdita nel 

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

2014 57,4 29,9 29,5 17,9 15,4 15,9 54,5

2013 59,1 25,2 27,0 16,0 10,3 14,7 51,9

%Diff. -3,0 18,5 9,1 12,3 50,3 8,0 5,0
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Mercato UE+Efta Veicoli Commerciali < 3,5 

Maggiori Paesi - Febbraio 2014

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

2014 113 107

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

Centro Studi Subalpino su dati Acea
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bimestre del 3%. Negativa anche l’area Efta, con una perdita del 10% Sale invece dell’8% l’area 

della UE 13.      

                                                                                                                                                                                                                                                         

Si accentua la ripresa del mercato europeo degli autocarri: a febbraio sono state immatricolate 

21.401 unità, pari ad un aumento del 17,4% sul febbraio dello scorso anno. Ciò soprattutto per 

gli aumenti registrati in Spagna (+35,8%), Germania (+33,2%) e nell’area della UEa13, che cresce 

del 25,4%, compensando la prevista perdita del mercato inglese, sceso infatti del 31% dopo il 

boom di acquisti del 

dicembre dello scorso anno.   

Crescono anche la Francia 

(+14,3%), che mantiene il 

secondo posto nel ranking 

continentale riacquistato il 

mese scorso, e l’Italia che 

registra dopo mesi un altro 

dato positivo con il +7,3%.  

Cresce anche l’area Efta 

(+27,8%); Tra gli altri paesi 

europei continua la crisi 

dell’Olanda che perde nel 

mese un altro 18,2%, mentre 

crescono ancora l’Irlanda 

(+67,9%) e Portogallo 

(+27,9%). 

Nel cumulato del primo 

bimestre la crescita del 

mercato europeo si consolida 

al +9,3%, con 42.956 unità 

Germ Fra U.K. Spagn Ita
new

EU
Altri

2013 12102 7635 3082 2587 2530 7056 7964

2012 10435 6738 4754 1846 2136 5661 7714

%Diff. 16,0 13,3 -35,2 40,1 18,4 24,6 3,2
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   
Febbraio 2014 - Centro Studi Subalpino su dati Acea

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

2014 21,77 21,40

2013 21,06 18,23 24,96 25,01 24,00 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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immatricolate. Oltre alla Spagna (+40,1%) significativi progressi della Germania (+16%), della 

Francia (+13,3%) e anche dell’Italia, che cresce nel bimestre del 18,4%. Per i motivi più sopra 

ricordati la Gran Bretagna perde nel bimestre il 35,2%. Cresce di un solido 24,6% l’area della UE a  

13, soprattutto per merito della Polonia (+25%), della Repubblica Ceca (+30,9%) e della Romania 

(+61,7%). Cresce anche l’area Efta (+17,9%) come la maggior parte dei mercati del Nord Europa 

con la significativa eccezione dell’Olanda che perde nel bimestre il 43,2%. 

  
Ancora migliori i risultati a febbraio del mercato dei veicoli pesanti (> 16t)  che con 16.485 unità 

immatricolate hanno guadagnato  nel mese il 20,4%, anche in  questo caso per gli ottimi risultati 

consuntivati in Germania (+44,7%), in tutti i paesi dell’area della  UEa13, che guadagna nel mese il 

31,7% e della Spagna che guadagna il 31,2%, compensando il calo previsto del mercato inglese che 

scende del 40,4%, dopo il balzo del 231,8% dello scorso dicembre . Ottimi risultati nel mese della 

Francia, che guadagna il 18,9%, ma buoni anche quelli dell’Italia che sale dell’8,7%. L’area Efta 

cresce del 42,2, soprattutto per merito delle Svizzera, cresciuta dell’87,9%. Continuano a crescere 

anche Irlanda (+104,2%) e 

Portogallo (+15,2%). Anche in 

questo settore continua a 

scendere il mercato Olandese 

che perde il 21%.  

Nel complesso nel 1° bimestre 

il Mercato Europeo cresce del 

14,7% con 34.132 unità 

immatricolate. Guidano la 

crescita la Spagna (+45,5%), 

l’Italia (+36,2%), la Germania 

(+26,5%), l’area della UE 13 

(+30,7%) e la Francia 

(+18,1%). L’area Efta cresce 

del 21,7% e cresce anche la 

maggior parte dei paesi del 

Nord Europa. 

 

 

 

 

Guardando al prossimo futuro, gli ultimi dati Eurostat sul PIL per trimestri, rivisti e pubblicati 

all’inizio del mese, confermano come la crisi che ha afflitto l’Eurozona in particolare negli ultimi 

due anni sia ormai superata, anche in Spagna e in Italia. Anche per i prossimi due anni si 

prevedono ritmi buoni di crescita, soprattutto in gran Bretagna e in Germania. 

E’ prevedibile quindi, sulla falsariga dei risultati della Gran Bretagna, che ha visto crescere 

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

recupero del mercato degli autocarri anche nella zona Euro.  

 

 

 

 

Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino – Marzo 2014  
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