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

                                                                                                                        Torino, 13 Novembre, 2015      

 

Brusco calo ad ottobre del mercato statunitense degli autocarri pesanti (classe 8).  
Secondo i dati 

preliminari della 

Ward’s 

Automotive con 

19.252 unità le 

vendite di 

autocarri della 

Classe 8 a ottobre 

sono scese del 

12,6% rispetto 

all’ottobre dello  

scorso anno e del 

8,2% sul mese 

scorso. 

Cumulativamente 

nei primi dieci 

mesi dell’anno le 

vendite dei veicoli 

di classe 8 hanno raggiunto le 208.793 unità, il 15,7% in più dello stesso periodo dello scorso anno, 

con un tasso di aumento che conferma, nonostante la discesa in settembre e ottobre, una 

previsione di oltre 250.000 unità per fine anno, il miglior risultato dal 2006. 

I dati preliminari sugli 

ordini a ottobre 

mostrano un volume in 

crescita del 29,5% su 

settembre, a 25.200 

unità, ma nettamente 

inferiore a ottobre dello 

scorso anno (-45%). Va 

ricordato che l’ottobre 

dello scorso anno fu il 

secondo migliore da 

sempre. 

 

 

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 23,38 22 20,97 19,25

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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A fianco le quote dei 

vari brands della classe 

8 nei primi dieci mesi 

dell’anno. Con i 

risultati del mese 

salgono le quote di 

Daimler (Freightliner e 

Western Star) e della 

Kenworth). 

 

 

 

 

 

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

in ottobre di 19.120 unità, l’11,9% in più   di settembre e il 6,7% in più dello scorso anno. Medi più 

pesanti hanno totalizzato 38.372 unità, lo 0,8% in più del mese scorso e il 3,7% in meno su ottobre 

dell’anno scorso.  

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

raggiunge le 371.795 unità, il 10,9% in più dello scorso anno.

 
 

 

 

 

 

 

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

Freightliner; 

38

W. Star; 1,9

International ; 

12,1

Kenworth; 

15,1

Peterbilt; 

13,1

Mack; 7,7
Volvo; 

12,1


