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Per il terzo mese consecutivo il mercato supera il muro delle 20.000 unità, ciò che 

non succedeva dal 2005 e 2006.  
 Secondo i dati 

preliminari della 

Ward’s Automotive 

con 21.501 unità le 

vendite di autocarri 

della Classe 8  a 

Maggio  sono 

aumentate del 4,8% 

sullo scorso Aprile e 

del 19,5% sul 

Maggio dello scorso 

anno.  

Freightliner, 

Western Star e 

Volvo hanno 

consuntivato 

vendite superiori 

allo scorso Aprile.  

La Freightliner, che in maggio ha ottenuto il più alto livello di vendite da sempre con 8254 unità, 

continua a guidare la classifica delle marche più vendute sia nel mese che nel cumulato. La sua 

quota nei primi 5 mesi è salita al 37,3%; è salita al 12,6% quella della Volvo.  

Cumulativamente nei 

primi 5 mesi dell’anno le 

vendite dei veicoli di 

classe 8 hanno raggiunto 

le 97.819 unità, il 21,6% 

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.  

A maggio gli ordini sono 

scesi a circa 20.000 unità, 

in discesa del 23% sul 

maggio dello scorso anno, ma secondo la ACT Research “oltre alle scarse disponibilità per ulteriori 
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aumenti di produzione nel 2015, questo è il classico periodo dell’anno quando gli ordini di 

autocarri della classe 8 diminuiscono”.   

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

cresciuta molto meno 

del resto del 

mercato, come si 

vede anche dal 

grafico a fianco: 

+3,5% con 15.724 

unità contro le 

15.195 dello scorso 

anno. Nel totale il 

mercato autocarri 

negli USA in maggio 

ha consuntivato 

37.225 unità, contro 

le 33.185 dello scorso 

anno, con un 

aumento del 12,2%. Il  maggio 2015 è stato il miglior maggio dal 2006.  
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