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 Mercato U.S.A. Autocarri Pesanti (classe 8) – Vendite a Novembre 2015.  
                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        Torino, 12 Dicembre, 2015      

 

Si riprende a novembre il mercato statunitense degli autocarri pesanti (classe 8).  
Secondo i dati 

preliminari della 

Ward’s 

Automotive con 

19.228 unità le 

vendite di 

autocarri della 

Classe 8 a 

novembre sono 

aumentate del 

15,1% rispetto al 

novembre dello  

scorso anno, 

anche se sono 

rimaste 

praticamente 

stabili rispetto al 

mese scorso  

(-0,1%). 

Cumulativamente nei primi undici mesi dell’anno le vendite dei veicoli di classe 8 hanno raggiunto 

le 228.024 unità, il 17% 

in più dello stesso 

periodo dello scorso 

anno. 

I dati preliminari sugli 

ordini a novembre 

mostrano invece un 

deciso crollo a solo 

16.600 unità, il 60% in 

meno dello stesso 

mese dello scorso 

anno.  

“Questo è stato il 

peggior Novembre in 

termini di ordini dal 

2009 e ha creato 

grande preoccupazione,” ha dichiarato Don Ake, VicePresidente per i veicoli commerciali della 

FTR, “ben al di sotto delle attese. Si prevede che gli ordini possano migliorare, ma non 
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necessariamente essere buoni, nei prossimi due mesi. “Gli operatori erano ottimisti quando il 

livello degli ordini si era mantenuto su buoni livelli durante l’estate. Ora che entriamo nella 

stagione tradizionalmente ad alti ordini abbiano il livello di ordini più basso dell’anno. La debolezza 

negli ordini è la ragione dei recenti annunci da parte dei Costruttori di riduzione della produzione e 

di personale.  Gli stocks di autocarri sono alti e le vendite languono. L’industria sembra aver un 

numero sufficiente di autocarri a disposizione, e nel frattempo la crescita del trasporto è 

diminuita. Gli ordini dovrebbero stabilizzarsi al più presto, ma si reduce l’inevaso spingendo a 

maggiori riduzioni di produzione di quelle precedentemente previste.” 

 

 

 

A fianco una prima 

stima delle quote dei 

vari brands della 

classe 8 nei primi 

undici mesi dell’anno. 

Con i risultati del 

mese sale 

sensibilmente la 

quota di Daimler 

(Freightliner e 

Western Star).  

 

 

 

Due parole sul resto del mercato degli autocarri: il totale mercato dei medi (classi da 4 a 7) è stato 

in novembre di 16.913 unità, in sensibile aumento sul novembre dello scorso anno. Medi più 

pesanti hanno totalizzato 36.141 unità, il valore più alto nel mese da 9 anni.  

Cumulativamente nei primi undici mesi dell’anno il totale del mercato autocarri (medi + pesanti) 

raggiunge le 407.936 unità, l’11,9% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Con questo 

risultato è già stato superato il totale dello scorso anno (406.747). 

 

 
 

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