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Record assoluto di vendite della classe 8 in giugno, terzo miglior mese di tutti i 

tempi. Per il quarto mese consecutivo il mercato supera il muro delle 20.000 unità.  
 Secondo i dati 

preliminari della 

Ward’s Automotive 

con 25.369 unità le 

vendite di autocarri 

della Classe 8  a 

Giugno  sono 

aumentate del 18% 

sullo scorso Maggio 

e del 31% sul 

Giugno dello scorso 

anno.  

Tutti i costruttori 

hanno consuntivato 

aumenti a doppia 

cifra.   

Cumulativamente 

nei primi sei mesi 

dell’anno le vendite dei veicoli di classe 8 hanno raggiunto le 123.188 unità, il 23,4% in più dello 

stesso periodo dello scorso anno, con un tasso di aumento che potrebbe davvero fare dell’anno in 

corso il migliore dalla 

crisi globale, con un 

consuntivo di circa 

250.000 unità.  

Anche l’analisi per 

trimestri mostra un 

costante progresso 

delle vendite che in 

effetti si sono 

incrementate per il 7° 

trimestre di seguito. 

I dati preliminari sugli 

ordini a giugno 

mostrano un valore del 

tutto prevedibile: 

19.624 unità secondo lo FTR. E’ il quarto mese di discesa continua, 25% in meno del Giugno dello 

scorso anno e  2% in meno di maggio. 

Gen feb mar apr mag giu lu ag set ot nov dic

2015 17,37 17,81 20,63 20,51 21,5 25,37

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03 16,71 23,40

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,51 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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Sales 32 41 44 56 47 52 48 48 39 47 47 52 45 55 59 62 56 67

Dif% q/q 1,6 29 8,1 26 -16 12 -9 1,3 -17 -10 -2 8,7 15 17 25 19 25 21
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Mercato Usa Veicoli Pesanti  (classe 8) - vendite per trimestri

Elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Ward's



Ciononostante la FTR sottolinea che il mercato rimane ben intonato, sottolineando che anche 

Giugno è un tipico mese di riduzione negli ordinativi.. 

“Il mercato della Classe 8 si sta avvicinando ai minimi della stagione estiva ad un passo normale e 

prevedibile” ha affermato Don Ake, Vicepresidente Veicoli Commerciali e Industriali della FTR. “Il 

calo degli ordini non crea nessuna preoccupazione. Gli ordini dovrebbero continuare a scendere 

anche a Luglio e forse anche ad Agosto. Le flotte stanno facendo adesso le valutazioni circa le loro 

necessità per il 2016 e l’attività di presentazione e quotazione dei veicoli da parte degli OEM è 

appena cominciata. Gli ordini della Classe 8 rimarranno in secondo piano fino all’autunno. 

   

 

 

A fianco una prima 

valutazione delle 

quote dei vari brands 

della classe 8 nel 

primo semestre 

dell’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Due parole anche sul resto del mercato autocarri. La classe media (da classe 4 a 7) nel mese è pure 

molto cresciuta rispetto 

allo stesso mese dello 

scorso anno come si 

vede anche dal grafico a 

fianco: +22,8% con 

17.112  unità contro le 

13.935 dello scorso 

anno. Nel totale il 

mercato autocarri negli 

USA in giugno ha 

consuntivato 42.481 

unità, contro le 33.308 

dello scorso anno, con 

un aumento del 27,5%.  

 

 

  

 

 

Emilio di Camillo – www.centrostudisubalpino.it -  luglio 2015 
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