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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
 
A gennaio 2014 cresce ancora il mercato europeo degli autocarri: +3,4%, nonostante l’entrata in 
vigore dal 1° gennaio di quest’anno della nuova legislazione Euro VI, che aveva prodotto un 
notevole effetto anticipatore sulle vendite dello scorso dicembre (che sono, infatt, aumentate di 

ben il 121,6%). Ciò soprattutto per merito della crescita dell’area della UEa13, che cresce di ben il 
31,8%, e di quella spagnola che sale addirittura del 43%, compensando la prevista perdita del 
mercato inglese, sceso infatti 
del 38,3% dopo il boom di 
dicembre, e la sostanziale 
stabilità del mercato tedesco 
che perde solo l’1,2%.  Cresce 
anche la Francia, che 
riconquista il secondo posto 
nel ranking continentale, e 
l’Italia che registra dopo mesi 
un altro dato positivo con il 
+27,3%. Cresce anche l’area 
Efta (+8,7%).  
Tra gli altri Paesi europei 
significativo calo soprattutto 
dell’Olanda, che perde il 
65,6%, mentre crescono 
ancora Irlanda (+22,8%) e 
Portogallo (+58,8%). 
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Mercato UE+Efta Autocarri > 3,5 t. - Major markets   
Gennaio 2014 - Centro Studi Subalpino su dati Acea

Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lugl Ago Sett Ott Nov Dic

2014 21,77

2013 21,06 18,23 24,96 25,01 24,00 24,68 25,19 19,38 26,76 29,70 29,60 44,06

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88

2011 24,16 22,77 31,80 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,60
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Mercato Europeo (UE+Efta) autocarri > 3,5 t
Centro Studi Subalpino su dati Acea



 
 
Ancora migliori i risultati a gennaio del mercato dei veicoli pesanti (> 16t) che hanno guadagnato 
nel mese il 9,7%. Anche in questo caso per gli ottimi risultati di tutti i Paesi dell’area della UEa13 
che guadagna nel mese il 39,2% e della Spagna che guadagna il 55%, compensando il calo previsto 
del mercato inglese che scende del 41,8%, dopo il balzo del 231,8% dello scorso dicembre . Ottimi 

risultati nel mese della Francia, 
che guadagna il 17,4%, della 
Germania che sale dell’8,9% e 
dell’Italia che sale del 31,4%. 
L’area Efta cresce del 9,7%. 
Continuano a crescere anche 
Irlanda (+16,5%) e Portogallo 
(+46,9%). Anche in questo 
settore pesante discesa 
dell’Olanda che perde il 65,3%.  
Guardando al prossimo futuro, 
gli ultimi dati disponibili di IMF 
(WEO – 27 Gennaio 2014) sul 
PIL nei più importanti mercati 
europei confermano come la 

crisi, dopo il 2012, si fosse estesa anche nella prima parte del 2013 soprattutto nell’area dell’Euro, 
che, infatti, ha chiuso in rosso l’anno, ma che è passata in positivo già nel confronto tra l’ultimo 
quadrimestre dell’anno 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012. Tra i Paesi in positivo, 
soprattutto la Germania ma in parte anche la Francia, che già viaggiavano in zona positiva 
nell’ultimo trimestre dello scorso anno, e proseguono nel trend di aumento per i due prossimi anni. 
In negativo Spagna e soprattutto Italia, che sono rimaste negative anche nel confronto tra gli ultimi 
trimestri 2013/2012, e che chiudono il 2013 in profondo rosso per riprendersi nell’anno in corso e 
soprattutto l’anno prossimo. 
Storia a parte la Gran Bretagna che è passata in positivo già nel terzo trimestre del 2012 e la cui 
economia è andata progressivamente espandendosi per tutto il 2013 e può essere davvero 
considerata oggi la locomotiva d’Europa. Anche per i prossimi due anni si prevedono ritmi buoni di 
crescita, i migliori d’Europa tra le maggiori aree economiche del Continente. 
 

    
Andamento PIL - Stime 2013 e previsioni 
2014- 15   

    Q4 su Q4     Stime e previsioni annuali 

  2013 2014 2015   2013 2014 2015 

Area Euro 0,5 1,2 1,5   -0,4 1 1,4 

U.K. 2,3 2,7 1,8   1,7 2,4 2,2 

Germania 1,6 1,3 1,4   0,5 1,6 1,4 

Francia 0,6 1,2 1,6   0,2 0,9 1,5 

Spagna  -0,2 0,7 0,9   -1,2 0,6 0,8 

Italia -0,8 1 1,2   -1,8 0,6 1,1 

 
E’ prevedibile quindi, sulla falsariga dei risultati della Gran Bretagna, che ha visto crescere 
sensibilmente la domanda di autocarri già l’anno scorso in linea con l’aumento del PIL, un ulteriore 
recupero del mercato degli autocarri anche nella zona Euro.  
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UE+Efta - Mercato Autocarri pesanti > 16 t. da 2007
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Per quanto riguarda l’Italia, che nel mese ha registrato un buon aumento della immatricolazione 
di autocarri > 3,5t (1514 unità, +27,3% sul gennaio 2013), continua a crescere in maniera sempre 
più consistente il mercato dei rimorchi e semirimorchi secondo il trend iniziato a luglio dello scorso 
anno. Nel mese di gennaio sono state, infatti, immatricolate in Italia 735 unità, il 101,4% in più dello 

stesso mese dello scorso anno.  
In continua crescita la quota delle marche estere, che è stata del 39,2% contro il 38,1% dello scorso 
anno. 
 

 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 
 

MERCATO 2013 DI VEICOLI PESANTI NELLE CLASSI EURO V ED EURO VI 
 

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI VEICOLI INDUSTRIALI 
CON PTT > 11,5 T 

     

              

Direttiva ANNO 2013           

 gen feb mar apr mag giu  lug  ago set ott nov dic Totale * 

              

Euro V 1.133 792 896 789 922 778 929 437 531 870 734 1.237 10.048 

Euro VI 1 4 2 7 4 10 64 16 56 136 191   442 933 

altre 4 9 4 4 5 7 8 2 4 4 1     3 55 

              

Totale 1.138 805 902 800 931 795 1.001 455 591 1.010 926 1.682 11.036 
              

Elaborazione UNRAE su dati al 31/01/2014           

* dati provvisori              

              

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Set Ott Nov Dic

2014 735

2013 365 357 482 399 490 432 635 712 408 638 697 995

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 347

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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Italia - Immatricolazione rimorchi e semirimorchi > 3,5 t 

Centro Studi Subalpino su dati Anfia



 
 

FAI-CONFTRASPORTO: LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE 
VA AFFRONTATA A LIVELLO EUROPEO 

 
Trasporti-Italia.com, 25 febbraio 2014 - "Il cabotaggio va inserito in una visione molto più ampia 
che è quella della competitività del nostro sistema, la cui soluzione deve essere affrontata 
esclusivamente a livello europeo". E' il pensiero del Segretario Generale della Fai-Conftrasporto 
Pasquale Russo, il quale ha sottolineato che Unatras e Anita hanno avanzato delle proposte per 
ricondurre il cabotaggio nell’ambito della leale concorrenza tra le imprese italiane ed europee. 
"Sono tre le iniziative che potrebbero essere assunte - ha precisato Russo - primo, prevedere la 
presunzione di responsabilità del vettore estero, con la conseguente applicazione delle sanzioni 
previste per il trasporto abusivo, che transita in Italia a vuoto (senza carico) e che non riesce a 
dimostrare il motivo per cui circola sul nostro territorio; secondo, introdurre il concetto della recidiva 
che prevede nel caso di sanzioni ripetute, il divieto per l’autotrasportatore di circolare in Italia per 
almeno sei mesi; terzo, avviare ripetute operazioni di polizia stradale nei punti di carico e scarico in 
cui maggiormente si concentra la presenza di vettori esteri". Il Segretario Generale della Fai-
Conftrasporto ha spiegato che "le prime due sono già previste dal Regolamento comunitario n. 1072 
e, quindi, velocemente applicabili nel nostro Paese. Le proposte che ho descritto possono essere utili 
e hanno il pregio di non danneggiare nessuno. Non sono però risolutive". 
Russo ha poi ricordato che "nella prossima primavera si terrà a Parigi la Conferenza europea dei 
Ministri dei Trasporti sul trasporto merci stradale, decisa nell’ultimo Consiglio Europeo dei Ministri 
di trasporto lo scorso dicembre, appuntamento al quale il Ministro italiano purtroppo non partecipò. 
E’ in quell’occasione che le questioni del cabotaggio abusivo e dei relativi controlli, il dumping 
sociale operato con l’abuso degli interinali e la più importante questione dell’armonizzazione va 
posta". 
Il Segretario Generale della Fai-Conftrasporto è intervenuto nel dibattito sull'applicazione della 
clausola di salvaguardia: "Tutti sanno che una simile opzione deve essere prima autorizzata da 
Bruxelles e che la durata non può essere superiore a sei mesi rinnovabili al massimo per altri sei. 
Ulteriore considerazione la merita il fatto che il Regolamento comunitario prevede in questi casi il 
diritto di reciprocità: cioè se in Italia fosse vietata la circolazione in cabotaggio le imprese italiane 
non potrebbero andare all’estero in regime di cabotaggio". 
 

AUTOTRASPORTO: CNA E FITA, NECESSARIO BLOCCARE IL CABOTAGGIO ESTERO 
 
Trasporti-Italia.com, 20 febbraio 2014 - “Le imprese italiane, sotto il peso del continuo aumento dei 

costi, stanno letteralmente collassando e al loro 
posto si stanno sostituendo, con il cabotaggio estero, 
le aziende dei Paesi dell’Est Europa sempre più 
agguerrite e con vantaggi competitivi sul costo del 
lavoro, delle assicurazioni e del carburante 
assolutamente non comparabili o replicabili dalle 
nostre imprese". 
L'allarme è stato lanciato da Cna-Fita attraverso un 
comunicato in cui si chiede una "radicale inversione 
di marcia. Il settore sta subendo un 'attacco' senza 
precedenti - si legge nella nota - con gravissime 
ripercussioni in termini economici per tutto il Paese. 
Minore contribuzione previdenziale, minori tasse e 

soprattutto minore sicurezza". L'associazione manifesta anche scetticismo verso l'ultima ripartizione 
dei fondi appena stanziati, che "rischia di mancare l'obiettivo". 
 



 
 
“Ogni giorno in modo più o meno legale - ha dichiarato Cinzia Franchini Presidente Nazionale CNA-
Fita - i nostri imprenditori debbono contrastare la concorrenza senza precedenti dei vettori esteri. E’ 
in atto - ha proseguito la Presidente della Cna-Fita - un vero e proprio stravolgimento della 
concorrenza, non è ora più possibile tergiversare e nell’attesa di individuare soluzioni di lungo 
periodo, che portino il nostro autotrasporto a poter competere in un mercato europeo 
necessariamente più equo, bisogna intervenire con decisione per bloccare questa emorragia. La 
Cna-Fita - ha dichiarato la Franchini - chiede a tutti i firmatari del protocollo artigiano 
(Confartigianato Trasporti, Casartigiani e Claai) inserito nel contratto nazionale di lavoro, di 
richiedere al nuovo Esecutivo l'immediata attivazione della clausola di salvaguardia per bloccare il 
cabotaggio estero almeno per sei mesi, con la possibilità di prolungare la decisione per ulteriori sei 
mesi. Nel protocollo per il rilancio dell'autotrasporto, sottoscritto nell’ultimo rinnovo contrattuale 
con le Organizzazioni sindacati dei lavoratori, è stato fatto espresso riferimento a questa possibilità 
e per questo chiediamo anche alla Filt-CGIL, Fit-CISL e UIL Trasporti di unirsi a noi nella richiesta di 
attivazione di questo strumento di tutela estrema necessitata dall’eccezionalità del momento”. 
 

CABOTAGGIO - CONFARTIGIANATO TRASPORTI: 
L’ITALIA METTA UN FRENO AGLI ABUSI 

 
"Servono o controlli seri ed efficienti oppure una moratoria 
di 6 mesi più 6 che può essere concessa dall'Europa così 
come previsto dal Regolamento (UE) n. 1072/2009. Con 
una clausola di salvaguardia il Regolamento prevede la 
moratoria al fine di riequilibrare i costi e le spese che 
sostengono i Paesi soggetti all'abuso del cabotaggio". Lo ha 
dichiarato Amedeo Genedani, Presidente di 
Confartigianato Trasporti. 
"E' inconcepibile - aggiunge Genedani - che lo stato italiano 
e gli autotrasportatori nazionali perdano, da ormai più 
anni, più della metà del loro fatturato a favore di vettori comunitari che godono di livelli retributivi 
inferiori a quelli italiani e che non rispettano le norme sociali e del lavoro. Inoltre, l'erario italiano 
registra un marcato introito fiscale e contributivo a causa della restrizione occupazionale delle 
imprese nazionali". 

 
AUTOTRASPORTO: ECCO LA RIPARTIZIONE DEI FONDI 2014 PER IL SETTORE. 

 
Le Associazioni dell’autotrasporto firmatarie del Protocollo di intesa del 28 novembre 2013, hanno 
sottoscritto con il Ministero dei Trasporti la ripartizione dei fondi per l’autotrasporto previsti nella 
Legge di Stabilità per l’anno 2014.  
Sul punto in questione, in attesa della firma del Decreto da parte del Ministro, sono stati confermati 
gli stanziamenti per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per gli investimenti sui nuovi 
mezzi, per la formazione professionale, nonché per il rifinanziamento del fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese del settore. 
In tema di pedaggi autostradali, l’ex Sottosegretario Girlanda aveva previsto la prossima 
convocazione di un incontro con Aiscat, esprimendo la volontà di impegnarsi a individuare, qualora 
se ne presenti la necessità, risorse aggiuntive nel secondo semestre del 2014, previo monitoraggio 
degli effettivi costi per le imprese. 
Per quanto riguarda i controlli, il passato Governo si era impegnato a proporre una bozza di 
documento volta ad intensificare quelli sul cabotaggio stradale, con particolare riferimento alle 
imprese straniere, a tutela di quelle nazionali.  
 



 
 
Unatras e Anita hanno rimarcato la necessità di velocizzare l’azione del Governo per la piena e 
completa definizione dei punti contenuti nel protocollo e, a tal proposito, manterranno alta 
l’attenzione. 
Ecco la ripartizione delle risorse destinate al settore: 
- Pedaggi 135 milioni di euro; 
- Servizio Sanitario Nazionale 22 milioni di euro; 
- Spese non documentabili 113 milioni di euro; 
- Formazione 10 milioni di euro; 
- Investimenti 20 milioni di euro; 
- Fondo di Garanzia 25 milioni di euro; 
- Piattaforma Uirnet 5 milioni di euro. 

 
AUTOTRASPORTO: AGRILLO (FAI SICILIA), IL GOVERNO EROGHI GLI ECOBONUS 2010 
 

“Gli autotrasportatori combattono per non fallire 
mentre il Governo prende ancora tempo 
sull'erogazione dell'Ecobonus 2010, somme dovute 
che in questo momento di estrema crisi, 
scongiurerebbero la perdita di centinaia di posti di 
lavoro. Non possiamo attendere oltre, il Ministro 
Lupi e il Sottosegretario Girlanda spingano il piede 
sull'acceleratore e procedano ai pagamenti". Lo ha 
dichiarato il Presidente della Fai Sicilia, Giovanni 
Agrillo. 
"Il Ministero si adoperi immediatamente anche per 
la chiarificazione delle competenze con la Regione 
siciliana" ha aggiunto Agrillo, che ha criticato, infine, 

le condizioni in cui lavorano le imprese siciliane, "in un'isola povera di infrastrutture, lontana dai 
grandi mercati, paralizzata da una burocrazia elefantiaca". 

 
CNA-FITA: UE RICONOSCA HANDICAP DELL’INSULARITÀ 

 
"Nessun aumento delle tariffe per il trasporto delle merci per tutto i 2014 e convocazione di un 
tavolo per l'avvio del processo di revisione della convenzione sugli oneri di servizio pubblico tra il 
Governo, la Regione Sardegna, le Associazioni di categoria e la Tirrenia-Cin, che dia la garanzia di 
una effettiva continuità territoriale merci da e per la Sardegna". Questa è la sintesi, secondo Cna-
Fita, degli impegni assunti dal passato Governo durante l’ultimo incontro con le Associazioni degli 
autotrasportatori sui problemi della continuità territoriale in Sardegna e in Sicilia. 
L’incontro è il primo dopo la stipula del protocollo d'intesa sottoscritto tra Governo e Associazioni 
degli autotrasportatori il 28 novembre 2013. 
"Dai rappresentanti della Fita Cna nazionale e della Fita Cna Sardegna - scrive l'Associazione in una 
nota - sono stati evidenziati il gap infrastrutturale e di viabilitå, i costi dell’insularità, i sovracosti e le 
casistiche che gli autotrasportatori sono costretti a sopportare per l'obbligatoria percorrenza 
marittima, la situazione di poca concorrenza tra armatori e la necessità di rivedere i termini della 
convenzione con Cin-Tirrenia". 
La Fita Cna ha, inoltre, chiesto che il Governo e l’Unione Europea "riconoscano l’handicap oggettivo  
dell’insularità,  il  diritto alla  mobilitå  merci e i  maggiori  costi  sostenuti dalle  aziende  sarde  per il  
 
 
 



 
 
trasporto da e per la Sardegna, prevedendo misure specifiche per colmare questo gap ma senza che 
l’Europa sanzioni il sostegno alle imprese isolane come un aiuto di Stato". 
 

PEDAGGI AUTOSTRADALI: UGGÈ, DOPO I PENDOLARI TOCCA AGLI 
AUTOTRASPORTATORI 

 
Trasporti-Italia.com, 10 febbraio 2014. - “L’accordo raggiunto fra Aiscat e Ministero dei Trasporti in 
merito agli sconti per i pendolari sui pedaggi autostradali è un buon accordo? Non spetta a noi dirlo, 
saranno i fatti a dircelo nei prossimi mesi. Nei prossimi giorni, invece, ci aspettiamo che il Ministro 
Maurizio Lupi ci faccia sapere come intende intervenire per il trasporto pesante". La questione è 
stata posta da Paolo Uggè, Presidente di Fai Conftrasporto e Vicepresidente di Confcommercio, 
commentando l’intesa raggiunta fra Governo e concessionarie autostradali, sottoscritta dal 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, e dal Presidente di Aiscat, Fabrizio 
Palenzona, operativa fino al 31 dicembre 2015. 
"Alle ripetute assicurazioni di intervento seguano ora le proposte, concrete e risolutive - aggiunge 
Uggè - una possibile strada potrebbe già essere stata tracciata proprio dall’accordo raggiunto per i 
pendolari, una soluzione graduata in ragione dei percorsi effettuati e in linea con il principio dei 
grandi utenti, già in essere da anni per il trasporto merci. Una strada da approfondire e che 
potrebbe anche essere perseguita per consentire il recupero dei maggiori incrementi subiti dal 
trasporto merci”. 
L'accordo sottoscritto nei giorni scorsi, prevede uno sconto sui pedaggi autostradali per i pendolari, 
di cui potranno usufruire tutti i possessori di Telepass con contratti family, business e ricaricabili, 
abbinati a persone fisiche e a veicoli di classe A, che abbiano effettuato la registrazione e che 
utilizzino l’autostrada come pendolari tra due stazioni predefinite, con percorso massimo di 50 
chilometri. 

 
PEDAGGI AUTOSTRADALI: 

CNA-FITA, ESTENDERE GLI SCONTI ANCHE ALL’AUTOTRASPORTO 
 
"Dall’Aiscat nessuna nuova notizia rispetto alla richiesta delle Associazioni dell’autotrasporto di un 
tavolo per concordare sconti ulteriori direttamente in fattura tramite l’utilizzo del Telepass. Da 
venerdì sappiamo che è possibile perché, come promesso dal Ministro Lupi, è stato concesso lo 
sconto con queste modalità ai pendolari ma non ancora agli autotrasportatori". Lo scrive 
l'associazione Cna-Fita in una nota a seguito della notizia sull'agevolazione per i pendolari nel 
pagamento dei pedaggi autostradali. 
"Come Cna-Fita abbiamo più volte ribadito che non tollereremo normalizzazioni di sorta sul tema e 
che, se non verranno trovate le soluzioni, a questo punto già individuate per i pendolari, daremo il 
via ai fermi selettivi - si legge ancora nella nota -. Come Associazione prendiamo atto anche della 
flebile voce di Unatras in materia e anche su questo ci sarà tempo e modo di riflettere. Ricordiamo 
che gli sconti richiesti ai concessionari dovranno essere il frutto di un accordo privato tra le parti e 
non debbono assolutamente essere confusi con le riduzioni compensate dei pedaggi previste per il 
settore. Per questo la Cna-Fita, al Governo e al Ministro Lupi, chiede che venga svolta la stessa 
funzione di pressione sui concessionari, ricordando che quegli sconti serviranno a recuperare gli 
intollerabili quanto vergognosi aumenti concessi a partire dal primo gennaio scorso su tutte le 
autostrade". 
 
 
 
 
 



 
 

LIVORNO: NASCE LA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO 
DELLE TECNOLOGIE E DELLA LOGISTICA 

 
Trasporti-Italia.com, 11 febbraio 2014 - Presentata a Livorno, alla presenza della Vicepresidente 

della Regione Toscana Stella Targetti, la “Fondazione 
per la formazione universitaria, la ricerca e lo 
sviluppo delle alte tecnologie della logistica”. 
La nuova Fondazione intende promuovere iniziative 
nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca 
sia di base che applicata, con lo scopo di 
incrementare la conoscenza scientifica, la 
preparazione manageriale, l’azione imprenditoriale e 
sociale, nonché l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico, legate alle vocazioni del territorio 
dell’area tirrenica, nel settore dei trasporti, della 
logistica, della portualità e della sostenibilità 
ambientale in particolare. 

”Sono felice ed orgoglioso per la capacità dimostrata nel raggiungere questo obiettivo – ha detto il 
sindaco di Livorno Alessandro Cosimi - Oggi le logiche di crescita si modificano a velocità 
supersonica, sta a noi capire il ruolo delle città e come la città deve attrezzarsi per diventare attore 
sociale e motore economico. La Fondazione si inserisce in questo quadro di sviluppo della città - ha 
aggiunto – in quanto coglie la vocazione del nostro territorio, incrementando la conoscenza 
scientifica a tutto vantaggio dello sviluppo del nostro prodotto”. 
 

AUTISTI DELLA SAE SCIOPERANO CONTRO TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA ALL'EST 

Uomini e Trasporti.it, 17 febbraio 2014 
 

 
Da Trento verso la Romania. È la tratta preferita dalle grandi imprese di autotrasporto del Trentino, 
percorsa inesorabilmente soltanto in andata. L’ultima intenzionata a percorrerla è la SAE - Servizi 
Autotrasporti Europei Spa con sede a Trento e di proprietà di Alfredo Bonetti. A darne l’annuncio è 
il sindacato di base multicategoriale, quello dotato di maggiore rappresentatività in azienda e che 
proprio per questo lamenta che l’intrapresa procedura di licenziamento collettivo è stata attivata 
avvisando soltanto CGIL, CISL e UIL.  
 



 
 
È stato sufficiente che si diffondesse la notizia per far scattare fin da stamattina uno sciopero a 
oltranza degli autisti, bloccando l’ingresso e l’uscita dei camion dallo stabilimento aziendale. «La 
vergogna – si legge in un comunicato del sindacato di base – è che a scappare in Romania sono solo 
le tasse e i contributi! Le infrastrutture aziendali, il parco veicoli, il lavoro e i profitti rimarranno a 
Trento». Secondo i lavoratori, cioè, i servizi di trasporto saranno gestiti da una società costruita a 
Bucarest, con personale assunto secondo le più vantaggiose normative locali, sia in termini 
retributivi e contributivi, sia in virtù delle scarse tutele riconosciute ai lavoratori. 
 

IL GOVERNO NOMINA I SOTTOSEGRETARI AI TRASPORTI 
 
TrasportoEuropa.it, 28 Febbraio 2014 - Il Consiglio dei Ministri di venerdì 28 febbraio 2014 ha 
nominato i Viceministri ed i Sottosegretari del Governo Renzi: alle Infrastrutture e Trasporti ci sono 
Riccardo Nencini (Viceministro), Antonio Gentile (dimessosi il 3 marzo scorso) e Umberto Del 
Basso De Caro (Sottosegretario).  Il Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, è affiancato dal 
Viceministro, Riccardo Nencini, Senatore del PSI. Nato nel 1959, Nencini è Segretario Nazionale del 
Partito Socialista Italiano dal 2008 e nel 2010 è stato nominato Assessore al Bilancio e ai Rapporti 
Istituzionali della Regione Toscana. Alle ultime elezioni del 2013 è stato eletto Senatore (dopo 
essere stato Deputato nella XI legislatura e Parlamentare europeo nella IV legislatura). Non risulta 
avere coperto finora incarichi istituzionali legati al trasporto (al Senato è membro della quarta 
commissione Difesa) e come professione il sito del Senato riporta quella di "scrittore". In questa 
legislatura (secondo il sito openpolis.it) Nencini registra il 64,73% di presenze e ha presentato dodici 
Disegni di Legge come primo firmatario e trenta come cofirmatario. 
Il Sottosegretario ai Trasporti è Umberto Del Basso De Caro, Deputato del PD nato a Benevento nel 
1953. Di professione avvocato, era già stato eletto nella IX legislatura. Nella sua esperienza 
parlamentare, ha fatto parte prima della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, 
poi della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nella sua carriera di avvocato, ha 
condotto l'omonimo studio legale ed è Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento dal 2004. 
In questa legislatura registra il 61,02% di presenze in Aula e ha presentato tredici Disegni di Legge 
come cofirmatario. 
 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 
 

FRANCIA - LA DAIMLER LANCIA LA CLASSE “KING” 
 
Molsheim, France - 12 Febbraio 2014 -- La Mercedes-Benz  Trucks ha lanciato i suoi due più grossi 
camion per lavori pesanti, che compongono la classe king dei suoi veicoli, come parte di una serie 
ininterrotta di lancio di nuovi modelli che rispondano alle richieste europee di riduzione delle 
emissioni.  La Società ha lanciato I suoi Actros SLT e Arocs SLT, capaci di trasportare pesi fino a 250 
tonnellate, compresi i grossi impianti usati nell’industria petrolifera e del gas o turbine eoliche. I 
veicoli sono mossi da motori da 625 cavali (466 kW). 
La produzione di questi autocarri è cominciata in dicembre 2013 nella fabbrica di Mercedes di 
Molsheim, in Francia 
 

 
 
 
 



 
 

MERCEDES-BENZ CUSTOM TAILORED TRUCKS (CTT): 
L’AUTOCARRO DIVENTA SU MISURA. 

 
Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) è il 
servizio Mercedes che consente di personalizzare 
un autocarro su misura. Nella fabbrica di Molsheim 
in Alsazia, appartenente al Settore Operativo 
Mercedes-Benz Special Trucks, si producono 
veicoli industriali altamente specializzati. Un 
esempio recente è rappresentato dal nuovo 
trattore speciale pesante SLT. Al tempo stesso, la 
fabbrica esaudisce le richieste speciali che non si 
possono soddisfare nelle catene di montaggio per 
la produzione di serie. Che si tratti di pezzi unici o 
di serie speciali, CTT e la fabbrica di Molsheim 
sono in grado di realizzarli entrambi, attraverso il lavoro di progettazione dei propri ingegneri. 
CTT e Molsheim consegnano veicoli industriali personalizzati con la Stella da un unico fornitore e 
con una sola fattura. Si tratta di veicoli collaudati, omologati e dotati di tutte le garanzie necessarie, 
come pure del servizio di assistenza a livello mondiale offerto dal marchio Mercedes-Benz. 
Per quanto ampia e dettagliata possa essere la gamma di veicoli industriali Mercedes-Benz, che 
spazia dall'Atego all'Actros, non sempre si riesce a trovare il veicolo ideale all'interno della sua 
produzione in serie, concepita in modo razionale per soddisfare specifiche esigenze di trasporto. 
Mercedes-Benz CTT offre quindi una risposta speciale alle richieste speciali dei clienti. 
Che si tratti del nuovo trattore stradale pesante Actros SLT o Arocs SLT, di cabine doppie per i 
veicoli antincendio, di uno speciale modello Lowliner per il trasporto di auto con asse anteriore 
aggiunto sollevabile e pneumatici di dimensioni ridotte, di veicoli a quattro assi con asse posteriore 
tridem o perfino di veicoli singoli a cinque e sei assi per pompe di calcestruzzo pesanti, Mercedes-
Benz Custom Tailored Trucks e la fabbrica di Molsheim producono automezzi speciali secondo le 
esigenze individuali. Sulla base dei veicoli industriali di serie prodotti nella fabbrica di Wörth, a 
Molsheim nascono modelli a quattro assi con misure di passo fino a 7,2 metri per i giacimenti 
petroliferi in Cina, veicoli per il trasporto di ovini destinati alla Nuova Zelanda con pneumatici 
speciali e ampio spazio sul telaio, dove l'allestitore può montare anche un box per cani, autocarri 
per scuola guida con sedili supplementari e doppi pedali, Econic in versione motrice per 
semirimorchio per l'impiego in sotterraneo e molte altre soluzioni personalizzate. 

 
SVEZIA - VOLVO PROGRAMMA DI 
TAGLIARE 4,400 POSTI DI LAVORO 

NEL 2014 
 
Stoccolma -The Associated Press, Febbraio 2014 - 
Il Costruttore di autocarri Volvo AB progetta il 
licenziamento entro quest’anno di 4.400 
dipendenti, a seguito della caduta del 37% dei 
profitti nel quarto trimestre. L’Amministratore 
Delegato Olof Persson ha dichiarato che questa 
riduzione  comprende le  già  annunciate riduzioni  

 
 
 

http://www.wsbtv.com/news/ap/automotive/volvo-to-cut-4400-jobs-in-2014/ndFTK/


 
 
di 2000 dipendenti , e riguarderà i lavoratori della Società in tutto il mondo, impiegati nel settore 
delle truck operations, tecnologia, vendite, marketing, IT, finanza e personale. I licenziamenti 
inizieranno subito e si prevede che saranno completati ben prima della fine dell’anno. 

 
LA VOLKSWAGEN PENSA DI AUMENTARE LA SUA QUOTA IN SCANIA 

 
 - 4 Febbraio 2014 - La Volkswagen sta 
prendendo in seria considerazione l’ipotesi 
di aumentare la sua quota nel costruttore 
svedese di autocarri secondo il Wall Street 
Journal's website che cita fonti finanziarie. 
VW e MAN , che è controllata da VW, 
possiedono assieme una larga fetta delle 
azioni di voto A, che danno loro circa il 90% 
dei voti con il 60% del capitale. Gli analisti 
industriali, d’altra parte, pensano che 
sarebbe davvero strano che la VW si 
impegnasse ad acquistare le azioni della 

minoranza, quando già controlla la Società tramite il Consiglio di Direzione e il supervisory board. 
 

MANILA – IL BLOCCO DELLA CITTÀ PER GLI AUTOCARRI È COMINCIATO A FEBBRAIO 
 

Manila, Filippine -Rappler -5 Feb 
2014 – Proprietari e autisti di 
autocarri dovranno ristudiare al più 
presto i percorsi per attraversare la 
città di Manila, dato che il Governo 
locale ha messo in atto un 
provvedimento che bandisce gli 
autocarri da tutta la città. Il bando 
comprende i cargo, i trasporti di 
sabbia e ghiaia, betoniere, e altri 
autocarri pesanti con 8 ruote la cui 
mtt superi le 4,5 t. Il divieto va 
dalle 5 antimeridiane alle 9 di sera. 

Durante il giorno gli autocarri dovranno percorrere apposite strade indicate dalle autorità.  

 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 

IL MERCATO USA DEGLI AUTOCARRI PESANTI CONSUNTIVA A GENNAIO 2014 IL 
MIGLIOR RISULTATO DA SETTE ANNI A QUESTA PARTE. 

 
Secondo i dati preliminari della Ward’s Automotive, con 14.146 unità le vendite di autocarri della  
Classe 8 a gennaio sono aumentate dell’7,5% sullo stesso mese dello scorso anno. 
 
 

http://www.rappler.com/nation/49768-truck-ban-manila?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rappler%2Fnation


 
 

 
Il buon inizio d’anno, anche in presenza di difficili condizioni atmosferiche, le peggiori da molti anni, 
(i consumi in  media sono scesi nel mese dello 0,4%)  offre le  migliori prospettive per le  vendite del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
primo trimestre dell’anno, come sottolineato anche dall’andamento degli ordini. 
Infatti, secondo la FTR gli ordini della Classe 8 sono aumentati a 34.403, il secondo mese di seguito 
sopra le 30.000 unità, per la prima volta dal 2006, e un aumento del 56% sullo stesso mese dello 
scorso anno. 
Secondo la FTR ciò permetterà ai Costruttori di raggiungere i targets del primo trimestre e 
probabilmente di aumentare la produzione nel 2° trimestre. 

Appaiono buone quindi le prospettive delle vendite per l’anno in corso.  
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Quanto alle quote di 
mercato il gruppo Volvo 
ha aumentato le 
vendite del 45,1% 
rispetto al gennaio dello 
scorso anno e la 
International del 31,6%. 
In discesa invece di 
oltre il 10% le vendite 
del Gruppo Daimler.  La 
Freightliner mantiene 
comunque largamente 
la leadership sul 
mercato. 
 

 

IL PENTAGONO SI LIBERA DI 13.000 VEICOLI CORAZZATI. 
PESSIMA NOTIZIA PER I FORNITORI DELLA DIFESA. 

 
Washington, DC, USA - Il Pentagono ha deciso di 
sbarazzarsi di 13.000 veicoli corazzati per protezione 
contro le mine anticarro, perché sono invecchiati 
rispetto alla loro missione originaria. I veicoli sono 
probabilmente destinati alla rottamazione , causando 
problemi ai fornitori di sospensioni, ricambi motore e 
trasmissioni. La caduta del loro valore causerà 
licenziamenti tra la forza lavoro. Benché questi veicoli 
abbiano svolto un buon lavoro di protezione delle 
truppe dagli esplosivi piazzati ai lati delle strade in Iraq 
e Afghanistan, i pianificatori militari richiedono veicoli 
più versatili che possano essere rapidamente smistati 
ad altre missioni al diminuire delle forze armate 
impiegate in quelle zone.  
Un MRAP pesa circa 40.000 libbre, è alto 10 piedi e 

costa al Pentagono circa 500.000 dollari nuovo di fabbrica. 

Freightliner; 
37,9

Western star; 
1,3

Peterbilt; 
13,2

Kenworth; 
12,1

Mack; 6,6

Volvo; 10,7

International; 
18,2
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