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Vendite record di autocarri pesanti anche a marzo sul mercato USA: +25,4% sul 

marzo dello scorso anno, il miglior mese di marzo da nove anni.  
 Secondo i dati 

preliminari della 

Ward’s Automotive 

con 20.625 unità le 

vendite di autocarri 

della Classe 8  a 

Marzo  sono 

aumentate del  

15,8% rispetto a 

febbraio  e 

addirittura del 

25,4% sullo stesso 

mese dello scorso 

anno. Tutte le 

marche hanno 

registrato aumenti 

rispetto allo scorso 

anno, e anche  la 

International ha mostrato notevoli segni di ripresa, consuntivando il maggior incremento di 

vendite su febbraio  (+61,6%). La Freightliner continua a guidare la classifica delle marche più 

vendute  sia nel mese 

che nel trimestre.  

Cumulativamente nel 

1° trimestre dell’anno 

le vendite hanno 

raggiunto le 55.809 

unità, il 25,4% in più 

del primo trimestre 

dello scorso anno, con 

un tasso di aumento 

che potrebbero fare 

dell’anno in corso il 

migliore in assoluto  

dagli anni della crisi 

globale..  

A marzo, e per la 

prima volta dal 

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

2025 17,37 17,81 20,63

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 31,5 40,6 43,9 55,5 46,8 52,4 47,5 48,1 38,8 47 46,7 52,3 44,5 55,1 58,5 62,1 55,8

Dif% q/q 1,6 28,9 8,1 26,4 -16 12 -9,4 1,3 -17 -10 -1,7 8,7 14,8 17,2 25,3 18,8 25,4
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Mercato Usa Veicoli Pesanti  (classe 8) - vendite per trimestri

Elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati Ward's



gennaio 2013, gli ordini di Autocarri pesanti sono scesi nel confronto con lo stesso mese dell’anno 

precedente.  

Secondo la FTR a marzo sI sono consuntivati 24,780 ordini il livello più basso dal settembre dello 

scorso anno. Anche se il dato può sembrare deludente secondo la FTR il tasso di crescita si sta 

portando a livelli più stabili e prevedibili.  

Gli analisti sottolineano che l’inevaso è alto a sufficienza per garantire i volumi di vendita previsti 

per tutto l’anno, e le aziende che hanno già piazzato gli ordini per tutto l’anno sono riluttanti a 

anticipare ordini per l’anno prossimo. Le previsioni puntano quindi ancora a superare il risultato 

complessivo dello scorso anno date le buone previsioni di sviluppo dell’economia USA nel resto 

dell’anno. L’ultimo forecast di vendita per l’anno parla di 255.000 unità. 

 

A fianco le quote ufficiali raggiunte dai vari brands a marzo 2015.                                                                                                                             
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Emilio di Camillo – www.centrostudisubalpino.it -  aprile 2015 
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