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Prosegue la ripresa del mercato U.S.A. degli autocarri pesanti (Classe 8): a Maggio +1,2% 

su aprile ma +16,4% su maggio dello scorso anno. 

Secondo i dati 

preliminari della 

Ward’s 

Automotive con 

17,990 unità le 

vendite di 

autocarri della 

Classe 8  a 

maggio sono 

aumentate 

dell’1,2% rispetto 

ad Aprile ma del 

16,4% rispetto 

allo stesso mese 

dello scorso anno.   

Nel cumulato dei primi 5 mesi dell’anno le vendite, pari a 80,313 unità, sono 

risultate in 

aumento del 

14,9% rispetto 

allo stesso 

periodo dello 

scorso anno..  

Si confermano 

quindi le buone 

prospettive per 

l’intero 2014, 

ormai proiettato a 

raggiunger le 

200,000 unità 

nell’anno, come 

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

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99

2013 13,16 12,50 13,10 15,60 15,50 15,90 15,30 15,30 16,10 18,00 14,50 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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Mercato USA autocarri pesanti (classe 8)
Centro Studi Subalpino su dati Ward's

Freightliner; 35,5

Western star; 1,7
Peterbilt; 

13,2

Kenworth; 

13,4

Mack; 7,7

Volvo; 12,7

International; 

15,8

Class 8 - Quote di mercato maggio 2014



sottolineato anche dall’andamento degli ordini che si mantengono superiori all’anno 

scorso. 

Ottime le performances nel mese di Peterbilt, Volvo e Western Star. Quanto alle 

quote di mercato nei primi cinque mesi dell’anno il Gruppo Volvo (Volvo e Mack) 

rimane sopra il 20% di share contro il 17,9% dello scorso anno. 

La Freightliner mantiene la leadership sul mercato dei pesanti con il 35,5 % nel 

periodo, in netta discesa però rispetto al 39,3 % dei primi cinque mesi dello scorso 

anno.  

 

L’autocarro mantiene la leadership nel trasporto merci su strada negli USA, 

secondo l’ultima ricerca ACT - 

2013  

Secondo l’American Trucking 

Association, nel suo studio 

pubblicato lo scorso 12 

maggio, l’autocarro rimane la 

modalità dominante per Il 

trasporto merci negli USA, con 

il  69,1% delle tonnellate 

trasportate nel 2013,contro il 

68,7% del 2012, totalizzando 

9.7 miliardi di ton, con un 

aumento del 3,2% sul 2012. Il 

trasporto su strada ha fatturato l’81.2% del totale fatturato dalle attività di trasporto  

negli USA. 

 

 
 

 

 

 

Emilio di Camillo - Centro Studi Subalpino, giugno 2014 

 

 


