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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Modesta la crescita in Febbraio del mercato autocarri, dopo il risultato positivo di 
gennaio, che sembrava indicare una ripresa della domanda dopo la caduta nella 

seconda parte dello scorso anno, chiuso con una perdita complessiva del 7,7%. 
A Febbraio sono state immatricolate 21.701 unità, con un aumento di solo l’1,5% 
sullo scorso anno.  

Ma l’aumento è soprattutto dovuto, come già il mese scorso, alla ripresa sostenuta della Gran 
Bretagna, con un 
sostanzioso aumento 
del 30,5%, dopo un 
anno consecutivo di 
perdite, ma anche 
all’exploit nel mese 
della Spagna, con 
addirittura un +42,9%. 
Seguono la UEa12 con 
un +15,4%, (con 
aumenti particolar-
mente rilevanti in 
Romania (+71,4%) e 
Ungheria (+64,4%)), e 
l’Italia con un +9,3%. 
In perdita tutti gli altri 
major markets:  

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

2015 23,18 21,7

2014 21,8 21,4 26,17 24,3 23,27 23,72 23,77 18,04 26,96 34,58 23,41 22,74

2013 20,99 18,23 24,98 24 24 24,71 25,19 19,38 26,84 30,63 29,78 44,18

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 31,8 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,6
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Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 

Germ. Franc. U.K. Spagn Italia EU12 Altri

2015 11887 6183 4099 3022 2577 7755 9370

2014 12102 7634 3082 2594 2530 7324 7919

%Diff. -1,8 -19,0 33,0 16,5 1,9 5,9 18,3
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Francia (-17,2%) e Germania (-15,3%). Scende anche l’area Efta (-13,3%). 
Aumentano, invece, significativamente alcuni Paesi del Nord Europa, come l’Olanda (+96,8%) dopo 
le prolungate flessioni durante tutto lo scorso anno, e la Danimarca (+55,2). 
Cumulativamente, nel 1° bimestre l’aumento sullo scorso anno scende ad un +4%, ma solo per le 
ottime performances di Gran Bretagna (+33%) seguita dalla Spagna con +16,5%.  Positive anche 
l’area della UEa12, con un aumento del 5,9% sullo scorso anno, (soprattutto per merito di Ungheria 
(+35,4%), Slovenia (+39,9%), Slovacchia (+34,5%) e Romania (+27,6%)), e l’Italia con un 
modestissimo +1,9%: 

Rimane invece buono l’andamento della domanda nel settore dei pesanti > 16 t: 
aumento totale nel mese del 7,4%, con 17.704 unità immatricolate, dovuto però 

essenzialmente all’au-
mento davvero signifi-
cativo della Gran 
Bretagna, (+52,1%), in 
recupero sulle pesanti 
perdite dello scorso 
anno, della Spagna 
(+48,9%), della UEa12 
(+19,5%) e dell’Italia 
(+15,2%)).  Anche in 
questo settore in 
grande ripresa l’Olanda 
che sale del 99,6%, e la 
Danimarca (+51,3%). 
Calano invece la Francia 
(-14,8%), che prosegue 

nel trend negativo dello scorso anno, la Germania (-9,3) e l’area Efta (-12,9%). In aumento la 
maggior parte dei Paesi del Nord Europa. 
Cumulativamente, nel 1° bimestre il mercato è cresciuto del 7,9% con 36.822 unità immatricolate, 
ma con il progresso legato in larga parte all’aumento della domanda in Gran Bretagna (+55,4%), 
seguita ad una certa distanza da Spagna (+16,2%) e UEa12 (+8,9%), quest’ultima soprattutto per i 
buoni risultati in Ungheria (+47,1%), Slovacchia (+45,5%), Slovenia (+43,3% ) e Romania (+33,5%). La 
Germania chiude il bimestre con un +4,5% e l’Italia con un +4,1%:.  Anche in questo settore da 
segnalare l’ottima ripresa dell’Olanda (+186,2%) e della Danimarca (+69,7%).  Positivi anche i 
risultati di vendita nella quasi totalità dei Paesi del Nord Europa.  Scende, invece, pesantemente la 
Francia (-18,6%); l’area Efta scende del 3,2%. 
Quanto alle prospettive future, guardando agli andamenti economici, l’Eurostat ha pubblicato di 
recente la seconda revisione dei dati del PIL del IV trimestre dell’anno scorso, che mostra una sia 
pur modesta situazione di ripresa. Nel frattempo è partito il “quantitative easing” che dovrebbe 
favorire una più decisa ripresa del PIL sia in Italia che in Europa, vincere la deflazione con un 
aumento dell’inflazione al 2%, mantenere basso il valore dell’Euro e favorire il credito a piccole e 
medie imprese che più hanno sofferto della mancanza di mezzi finanziari (credit crunch).  Le 
prospettive per il prossimo futuro appaiono, quindi, più brillanti.  In Italia, secondo Confindustria, il 
PIL dovrebbe aumentare di un punto in più (rispetto alle previsioni dei mesi scorsi) nei prossimi due 
anni e viaggia oggi verso un +0,2% nel primo trimestre con una produzione industriale che a 
febbraio è vista in crescita dello 0,4% dopo il calo dello 0,7% di gennaio.  Il Centro Studi di 
Confindustria incalza, quindi, il Governo sulle riforme.  La disoccupazione scende leggermente a 
gennaio all’11,2% nell’Eurozona, e al 9,8% nella UEa28. 
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Nel corso di una Conferenza 
Stampa tenutasi lo scorso 24 
marzo, il Presidente della 
BCE, Mario Draghi, ha 
descritto l'economia della 
zona euro in costante 
ripresa, avvertendo tuttavia 
che è necessario sfruttare il 
miglioramento della situazio-
ne economica per portare 
avanti le riforme strutturali. 
Per quanto riguarda il 
settore dell’automotive, con 
dati economici previsti in 
miglioramento, si può 
prevedere che continui il 
trend positivo del mercato 
dei veicoli commerciali, e che 
riprenda anche il settore 
degli autocarri.  Le prospettive sono, infatti, per un moderato recupero della domanda soprattutto 
nei mercati dove la ripresa economica è già in atto, come la Gran Bretagna e la Spagna.  
 
In Italia, dove a gennaio si sono consuntivate 1.110 immatricolazioni di autocarri >3,5t, contro le 

1.016 immatricolazioni 
di un anno fa, pari al 
+9,3%, le immatricola-
zioni di rimorchi e 
semirimorchi, con 968 
unità, sono pure 
aumentate nel mese, ma 
di ben l’88,3%. 
Cumulativamente, nel 
primo bimestre si sono 
immatricolate 1.880 
unità, il 52,1% in più del 
primo bimestre 2014.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

2015 912 968

2014 722 514 430 523 465 473 681 443 489 827 659 703

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 690 995

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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NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

UNRAE: L’ESODO DELL’AUTOTRASPORTO VALE UNA MANOVRA ECONOMICA. 
 
L’UNRAE, l’Associazione dei Costruttori esteri ha organizzato il 31 marzo scorso, a Modena, la 
propria Conferenza Stampa della Sezione dei Veicoli Industriali, convocando i Rappresentanti della 
Stampa, gli operatori del settore e le proprie Aziende associate per dare risonanza alla grave crisi 
che interessa l’autotrasporto italiano e sulla conseguente delocalizzazione di molte imprese 
all’estero. 
“La logistica e il trasporto rappresentano, infatti, una determinante per il sistema produttivo in 
Italia, Paese al 4° posto nelle esportazioni mondiali”, ha detto Giancarlo Codazzi, Presidente della 

Sezione Veicoli Industriali dell’UNRAE. “Non possiamo permetterci una fiscalità e costi di gestione 
non competitivi ed il comparto va considerato come strategico per il sistema economico italiano”, 
prosegue il Presidente. 
In occasione della Conferenza è stata presentata un’interessante ricerca realizzata per l’UNRAE da 
GiPA Italia su “L’esodo dell’autotrasporto dall’Italia e l’impatto sull’economia della filiera”, 
presentata dal Direttore Generale Marc Aguettaz. 
 
La sofferenza del settore dell’autotrasporto.  Il comparto dell’autotrasporto, linfa del sistema 
economico del Paese, ha risentito profondamente dell’andamento economico negativo, che ha 
comportato nei 5 anni di analisi (2008-2013) una perdita di quasi 9 punti di PIL.  In tale contesto la 
percorrenza dei veicoli delle flotte italiane è calata nello stesso periodo del 25%, il trasporto di 

merce su strada si è ridotto del 35% ed il consumo di carburante (al netto del gasolio per le 
autovetture) è calato del 37%.  Nello stesso tempo le percorrenze autostradali dei mezzi pesanti 
sono calate solo del 14,5%, primo segnale di dati discordanti relativi al trasporto su gomma in Italia. 
Tutto questo ha portato ad una contrazione dell’occupazione per tutta la filiera di 197.000 posti di 
lavoro, pari a 90 volte i dipendenti dell’Alitalia e a 360 volte quelli delle acciaierie di Terni.  Senza 
contare che 90.000 di questi posti di lavoro sono da attribuire a padroncini che non hanno potuto 

beneficiare di alcun ammortizzatore sociale. 
 
Dinamiche, cause e conseguenze del cambiamento.  L’Italia ha perso il 12% delle Aziende con oltre 
6 mezzi.  In particolare, la crisi ha portato 2.000 flotte del trasporto merci a cessare l’attività, alcune 
a seguire la via della Fusione, della Trasformazione o dell’Esodo di tutta o parte della flotta, con 
conseguenze evidenti sulla perdita di gettito per l’Erario.  Le principali difficoltà citate dagli 

operatori che hanno delocalizzato all’estero riguardano, in primis, i costi di gestione (lavoro, 
carburante), la pressione fiscale e le difficoltà burocratiche.  Inoltre, una parte ha scelto tale via per 
ampliare il proprio raggio di azione.  Tutta questa totale improduttività ha portato una forte 
contrazione delle entrate per lo Stato: quasi 10 miliardi di euro da accise sui carburanti, 420 milioni 
di euro di mancati introiti di IRAP, a cui andrebbe aggiunto il mancato contributo IRPEF per i 
197.000 posti di lavoro persi, la perdita di 61 milioni di euro di IPT e di 1,3 miliardi di euro di oneri 
sociali. Cifre da manovra economica. 
A ciò va aggiunto che negli ultimi 5 anni sono andate perse circa 5.200 immatricolazioni all’anno di 
veicoli registrati all’estero, con una perdita media annua per lo Stato di 1 miliardo di euro. 
 
 Le richieste UNRAE. Sulla base delle considerazioni presentate nello studio, Giancarlo Codazzi ha 

lanciato le proposte che l’Associazione indirizza agli Organi Istituzionali.  



 

 

“E’ necessario effettuare interventi mirati e puntuali per un’efficace defiscalizzazione delle attività 
legate all’autotrasporto”, ha affermato il Presidente. “Mi riferisco, in particolare, alla fiscalità diretta 
ed indiretta sulle attività di impresa, nonché a quella sul lavoro.  Inoltre, è necessario intervenire a 
livello europeo per la definizione armonizzata di un salario minimo per i lavoratori 
dell’autotrasporto, al fine di evitare la pratica del dumping sociale e la confusione sul trattamento 
previdenziale, garantendo, inoltre, il rispetto delle regole di sicurezza del lavoro”.  “Infine - ha 
concluso Codazzi - liberalizzare il noleggio senza conducente dei veicoli adibiti al trasporto di merci 
con massa complessiva superiore a 6t, allineando il sistema italiano a quello degli altri Paesi europei, 
al fine di assicurare la massima possibile flessibilità delle Aziende di autotrasporto e consentendo un 
più accelerato ammodernamento del parco”. 
E rivolgendosi a tutti i presenti “se condividiamo quanto ascoltato: cause, conseguenze e soprattutto 

le possibili soluzioni, perché non metterle in atto?”. 
I documenti relativi si trovano su www.unrae.it - sala stampa. 

 
GRAZIANO DELRIO NUOVO MINISTRO DEI TRASPORTI 

 
Graziano Delrio, 54 anni, è il nuovo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.  Ha ricoperto il 
ruolo di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, occupandosi del coordinamento di diversi 
ambiti ministeriali e anche delle politiche di coesione territoriale e dello sport.  Nel precedente 
Governo di Enrico Letta era già stato Ministro alle Autonomie Locali e Regionali.  Dal 2004 al 2013 
Delrio è stato Sindaco di Reggio Emilia e tra il 2011 e il 2013 ha avuto anche l’incarico di Presidente 
dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 
È laureato in endocrinologia e si è specializzato studiando nel Regno Unito e in Israele.  Ha fondato 
ed è stato Presidente dell’Associazione “Giorgio La Pira”, con la quale ha promosso molte iniziative 
culturali e allacciato rapporti con alcuni Paesi del Medio Oriente.  All’interno del Partito 
Democratico è considerato tra i principali sostenitori e promotori delle attività di Matteo Renzi, 
ancora prima che diventasse Presidente del Consiglio e Segretario del Partito. Ha nove figli. 

 
MINISTERO DEI TRASPORTI: CIRCOLARE SUL NOLEGGIO DEI VEICOLI INDUSTRIALI 

 
Trasportoeuropa.it, 23 Marzo 2015 - Il 16 marzo 2015, il Ministero dei Trasporti ha emanato la 
circolare n. 5681, che riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione e il 
comodato di veicoli industriali, così dome regolati dall'articolo 84 del Codice della Strada. 
Come è noto, in Italia è vietato il noleggio senza conducente di veicoli con massa complessiva 
superiore a 6 t, tranne nel caso che esso avvenga tra due azienda iscritte all'Albo degli 
Autotrasportatori o che riguardi veicoli ad uso speciale.  Il Ministero dei Trasporti ha diffuso una 
circolare che riassume i sette casi in cui il noleggio è o non è permesso.  
Cominciamo illustrando quelli in cui i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 
6 t, immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione di cui all'articolo 82 del Codice della Strada 
comma 5, lettera a), con noleggio a soggetti che li utilizzano per uso proprio.  Si tratta del 
tradizionale noleggio a soggetti che non svolgono trasporto per conto terzi. Ricordiamo che per 
contratti superiori a trenta giorni è obbligatorio l'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli, nel 
caso in cui sulla carta di circolazione non sia riportato il nome dell'utilizzatore, se diverso dal 
proprietario. 
 
 
 

http://www.unrae.it/


 

 
 Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t, immatricolati in uso di 

terzi per finalità di locazione previste all'articolo 82 del Codice della Strada comma 5, lettera 
a), con noleggio ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi.  In 
questo caso, il proprietario del veicolo non deve essere iscritto all'Albo degli 
Autotrasportatori, mentre deve, ovviamente, esserlo l'azienda che prende in affitto il 
veicolo. 

 Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico, immatricolati per uso di terzi per 
servizi di trasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 82 del Codice della Strada, 
comma 5, lettera d) - in locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per 
conto di terzi.  In questo caso, il noleggio è ammesso solamente se l'impresa proprietaria del 
veicolo e quella che lo riceve a noleggio sono iscritte all'Albo degli Autotrasportatori. 

Viceversa, i casi in cui il noleggio di veicoli industriali non è ammesso sono: 

 Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t immatricolati per uso 
proprio, noleggiati ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio.  Infatti, la possibilità di 
concedere in locazione tali veicoli è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano 
professionalmente, dietro corrispettivo, l'attività di locazione di veicoli sulla base delle 
autorizzazioni comunali ottenute. 

 Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, immatricolati per uso proprio, 
per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio, noleggiati ad 
altro soggetto che li utilizza per uso proprio. 

 Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio, noleggiati ad altro 
soggetto che li utilizza per trasporto di merci per conto di terzi. 

 Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci 
per conto di terzi a norma dell'articolo 82 CdS., comma 5, lettera d), noleggiati a soggetti che 
intendono utilizzarli per uso proprio. 

 
ANITA, UNATRAS E FEDIT: SBLOCCARE I FONDI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 

 
Trasporti-Italia.com, lunedì 16 marzo 2015 - Sbloccare le risorse stanziate per l'autotrasporto 
contenute nella Legge di Stabilità 2015.  Lo hanno chiesto oggi Anita, Unatras e Fedit attraverso una 
lettera inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministro dell’Economia. 
Le Associazioni richiedono "un intervento deciso" attraverso l'emanazione del Decreto 
interministeriale del Ministero dei Trasporti e dell’Economia su investimenti e formazione. 
"Appare paradossale che in presenza di risorse stanziate allo scopo di rilanciare il settore e incidere 
positivamente sulla ripresa economica - si legge nella missiva - si debba ancora assistere a 
incomprensibili attese che rallentano oltremodo l'emanazione dei Decreti ministeriali su 
investimenti e formazione che le imprese attendono per avviare piani di investimento e progetti di 
formazione programmati per il 2015". 

 
IL TRASPORTO ITALIANO RIPRENDE IN TUTTE LE MODALITÀ 

 
Trasportoeuropa.it, 6 Marzo 2015 -  La nota congiunturale stilata dall'Ufficio Studi della Confetra 
relativa al secondo semestre del 2014 mostra un andamento positivo dei traffici merci, con tutti i 
valori in crescita sia sul primo semestre dell'anno, sia sul secondo semestre del 2013.  
 

http://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/anita-unatras-e-fedit-sbloccare-i-fondi-della-legge-di-stabilita/20507


 

 
La nota della Confetra - redatta attraverso interviste a un campione d'imprese rappresentative 
dell'intero mondo dei trasporti - mostra che la tendenza alla ripresa già emersa nel primo semestre 
dell'anno si è rafforzata nel secondo, segnando un incremento di traffico e di fatturato in tutte le 
modalità, con le sole eccezioni del transhipment marittimo (-4,1%) e del trasporto navale di rinfuse 
liquide (-6,4%). Viceversa, la modalità che mostra le migliori prestazioni è il trasporto aereo, che 
segna un aumento del 6,7% in volume, del 4,1% nel numero delle spedizioni e del 4,7% in fatturato, 
sfiorando i valori pre-crisi. 
Nell'autotrasporto, cresce sia il traffico nazionale (+2,1% nel carico completo e +1,3% nel 
collettame), sia quello internazionale (+2,8% in volume e +2,8% in fatturato).  Il commercio 
elettronico sta trainando il settore dei corrieri espressi, che registrano un aumento dei volumi del 
3,8% e del fatturato del 3,5%.  Secondo Confetra, l'e-commerce mantiene percentuali d'incremento 
a doppia cifra e ha raddoppiato il valore in quattro anni. 
Il vento di ripresa coinvolge perfino il trasporto ferroviario, che registra un incremento di 600mila 
treni per chilometri, pari all'1,4%.  Ma beneficiano di questo aumento i vettori ferroviari privati, che 
stanno erodendo quote di mercato a Trenitalia. Il trasporto marittimo internazionale cresce 
dell'1,9% in volume e dell'1,7% in fatturato. 
L'andamento positivo trova conferma sia dal rapporto traffico/fatturato, ora in equilibrio, sia dal 
calo dei tempi di incasso (79 giorni contro gli 87 del 2013) e dal calo delle insolvenze (1,2% contro il 
2,4% del 2013), sia dal miglioramento delle aspettative degli operatori, tra i quali solo il 7% prevede 
un mercato ancora in flessione contro un 41% che prevede una crescita. 
Queste tendenze stimate attraverso interviste agli operatori sono confermate da alcune statistiche 
provenienti dalle infrastrutture del trasporto.  Confetra cita il valico alpino del Brennero, che 
registra un incremento di traffico del 3,8% (avvicinandosi ai valori del Monte Bianco) e 
dell'aeroporto di Malpensa, che cresce addirittura del 9,1%.  Anche il transito autostradale torna in 
positivo, dopo tre anni di costante calo.  Infine, il traffico container mostra buoni risultati a Genova 
(+9,3%) e quello ro-ro a Livorno (+7,8%). 

 
AUTOTRASPORTO CHIEDE A RENZI INTERVENTI SU DUMPING SOCIALE 

 
TrasportoEuropa.it, 27 Marzo 2015 - La Presidenza dell'Unatras ha inviato una lettera al Presidente 
del Consiglio e Ministro dei Trasporti ad interim, Matteo Renzi, dove illustra i principali nodi del 
settore e chiede un confronto in tempi brevi. In cinque anni sparito il 25% dei camion in conto terzi 
e il 30% degli autisti. 
Unatras ha voluto saggiare subito la disponibilità del Presidente del Consiglio a un incontro, 
inviandogli una lettera il 26 marzo 2015.  Oltre all'invito a un "sollecito incontro", le Associazioni 
dell'Autotrasporto illustrano a Renzi i principali problemi del settore. 
"Le imprese di autotrasporto in Italia sono più di centomila, occupano quasi un milione di addetti e 
generano un importante effetto moltiplicatore, in termini di valore aggiunto, per l'economia 
italiana", esordisce la lettera, che continua rilevando che negli ultimi cinque anni il numero delle 
aziende è diminuito di 18mila unità, mentre il parco veicolare in conto terzi è crollato di un quarto e 
quello degli autisti di ben il trenta percento. 
"L'effetto della crisi economica ha ovviamente contribuito a determinare questa situazione 
drammatica per il settore, ma non è la causa principale", spiega Unatras. "Numeri così 
pesantemente negativi sono giustificati da un altro motivo: la continua, incessante perdita di 
competitività delle nostre imprese a beneficio di quelle straniere, in particolar modo di provenienza 
dall'Est Europa". Tale perdita di competitività dipende dai costi più bassi dei vettori dell'Est e dal 
mancato rispetto dei regolamenti comunitari sul cabotaggio e sul distacco internazionale degli 
autisti. 



 

 
"Riteniamo urgente, in definitiva, che il Governo italiano tuteli le proprie imprese di autotrasporto 
seguendo anche l'esempio di altri Paesi membri dell'UE, quali Francia e Germania in primis, che 
hanno assunto azioni concrete a tutela delle aziende nazionali", conclude la lettera, chiedendo un 
incontro per discutere di questi temi. 

 
AUTISTI RUMENI IN “AFFITTO” TRAMITE VOLANTINO 

 
TrasportoEuropa.it,  3 Aprile 2015 -  La Cgil di Modena denuncia un volantino diffuso in questi 
giorni che propaganda la somministrazione di camionisti rumeni, che sarebbero pagati solamente 
per undici mensilità, con un "risparmio" del 40% rispetto agli italiani. 

 

"Il vostro autista non starà mai male", seguono tredici punti esclamativi. Questa è la conclusione di 
un volantino diffuso in alcune parti d'Italia da un'agenzia di lavoro interinale, che promuove presso 
le aziende di autotrasporto l'adozione di autisti rumeni che, grazie al loro contratto stipulato in 
Romania, non hanno "malattia, niente Tfr, niente infortuni, no problems, niente consulenti paghe". 
Insomma, un vero Paese dei Balocchi.  All'azienda di trasporto, quindi, non resta che "pagare undici 
mensilità e non più 14 più Tfr, come stai facendo, ed in più senza nemmeno dover anticipare l'IVA, 
essendo le nostre fatture intracomunitarie". 
Questo, secondo gli estensori del volantino, sarebbe il miglior modo per "vincere la crisi", perché 
"chi utilizza un lavoratore rumeno risparmia".  Che non sia il modo migliore, però, lo ritiene la Cgil di 
Modena, che ha denunciato il volantino alla Procura perché il contenuto prospetterebbe rati 
amministrativi e quello di caporalato.  Per non parlare di "degenerazione e cinismo", come 
sottolinea Franco Zavatti, Responsabile legalità della Cgil Emilia Romagna.  Inoltre, il sindacato ha 
inviato il volantino anche al Ministro del Lavoro, Poletti.  L'agenzia propone lavoratori rumeni non 
solo nell'autotrasporto, ma anche nell'edilizia, nel turismo, nella meccanica e nel settore sanitario. 

 
WIELTON COSTITUISCE UNA NUOVA SOCIETÀ PER  

RACCOGLIERE L'EREDITÀ CARDI/VIBERTI 
 
UominieTrasporti, 19 marzo 2015 - Formalmente l'acquisizione della vecchia CIR da parte del 
gruppo polacco non c'è ancora stata, ma siccome il Transpotec incombe e Wielton non intende 
perdere l'occasione di sfruttarne la vetrina, ha creato una nuova società con cui prenderà parte alla 
rassegna veronese portando veicoli Cardi e Viberti.  



 

 
Wielton ha tutte le intenzioni per rilevare l'intero portafoglio di marchi di proprietà della CIR 
(Compagnia Italiana Rimorchi) della famiglia Margaritelli.  Ma siccome questa società è stata messa 
in concordato preventivo, l’acquisizione ha tempi dilatati, che forse mal si conciliano con le esigenze 
di rilancio di storici marchi italiani, quali Cardi e Viberti, da parte del gruppo polacco. E queste 
esigenze guardano all’imminente Transpotec (a Verona dal 16 al 19 aprile) come un'ottima vetrina 
di lancio, ecco che ha pensato di costituire una nuova società, chiamata Italiana Rimorchi (e quindi 
diversa rispetto alla già esistente Wielton Italia), che sarà presente con un proprio spazio espositivo 
al salone.  E a questo scopo ha anche chiesto al tribunale di Verona di poter utilizzare i marchi Cardi, 
Viberti e Merker prima ancora che l’intera operazione di acquisizione sia ufficialmente conclusa. 
Insomma, una sorta di gara contro il tempo, affrontata con molto ottimismo.  Tanto che in una nota 
diffusa in queste ore chiarisce con estrema linearità le ragioni dell’investimento: «Siamo un 
produttore riconoscibile e molto rispettato in Polonia e in Europa Orientale - spiega Jarosław Andrzej 
Szczepek, Presidente della Wielton - Allo stesso tempo, però, siamo una società globale, ed è quindi 
per noi naturale estendere la nostra sfera di influenza verso Sud e verso Ovest. L'Italia è la prima 
direzione su cui stiamo lavorando e questo ci sta spingendo a intraprendere ulteriori azioni». 
Italiana Rimorchi porterà al Transpotec un ribaltabile posteriore con cassa in alluminio Cardi SL105 
da 44 m3 e appena 6200 kg di tara, equipaggiata con cilindro idraulico di Binotto e tetto scorrevole 
automatico di Marcolin, e un centinato Viberti 38S20PR con telaio in acciaio e portellone in 
alluminio. 

 
VOLVO GROUP RISTRUTTURA LE PRESENZA IN ITALIA 

 
TrasportoEuropa.it, 26 Marzo 2015 - Il Produttore di veicoli industriali prosegue la ristrutturazione 
globale e attiva in Italia la Volvo Group Trucks Sales, che raccoglie le attività di Renault Trucks Italia 
e di Volvo Trucks Italia.  
Un nuovo importante passo nell'opera di riorganizzazione globale iniziata da Volvo Group avviene in 
Italia, con l'integrazione di Renault Trucks Italia e di Volvo Trucks Italia (attualmente due società 
distinte) sotto l'unico ombrello della nuova entità Volvo Group Trucks Sales, Europe South Sales, 
diretta da Giovanni Lo Bianco, finora Amministratore Delegato di Volvo Trucks Italia. 
“Questa nuova organizzazione consentirà di operare in una maniera più efficiente, controllata e 
reattiva sfruttando al massimo le possibili sinergie nelle funzioni di supporto, ottimizzando il 
posizionamento del portafoglio prodotti e la gestione della clientela", spiega una nota della Società. 
"Ciò non comporta alcun cambiamento nell'attuale strategia commerciale del Gruppo che rimane 
quella di sviluppare e far crescere in maniera indipendente i due marchi del settore veicoli 
industriali". 
Giovanni Lo Bianco, 52 anni, è entrato nel Gruppo Volvo nel 1996.  Tra i principali ruoli ricoperti, 
Retail Director presso la Volvo do Brasil, in seguito, Direttore Generale di un Volvo Truck Center in 
Francia.  Infine, prima di diventare Amministratore Delegato di Volvo Trucks Italia nel 2013, ha 
ricoperto la carica di Used Trucks Export Director presso Volvo Truck France. 

 
TAGLIO DEL NASTRO A MILANO PER LA FILIALE ITALIANA DI WABERER'S 

 
UominieTrasporti.it, 26 marzo 2015 - L’intenzione era trapelata già alla fine del 2014. Ma ormai la 
cosa è ufficiale: Waberer's apre una nuova filiale in Italia e per la precisione a Milano. Quali sono le 
ragioni di questa scelta? In base a quanto chiarisce un comunicato della casa di spedizioni 
internazional, tutto dipende dal ritmo di crescita della domanda di trasporti provenienti da aziende 
italiane e rivolta al megacolosso ungherese, aumentata del 10-15% ogni anno, «compresi gli anni 
della crisi» puntualizza Ferenc Lajkó, vice CEO di Waberer's.  



 

 
Al punto che attualmente l’Italia pesa per circa un quinto sul fatturato complessivo della società, 
vale a dire 90 milioni rispetto a 500 milioni di euro. Pensate che ogni settimana Waberer's 
movimenta in Italia circa 700 carichi, un volume in tutto e per tutto simile a quelli prodotti dalle 
filiali francesi (Parigi) e inglesi (Felixtowe) inaugurato qualche mese fa.  
Le destinazioni dei viaggi caricati in Italia sono delle più varie. Nel 26% dei casi finiscono oltre 
Manica, nel Regno Unito, oltre il 20% in Germania, il 19% in Francia e quasi il 10% in Ungheria.  
In direzione opposta il 22% delle destinazioni italiane provengono dalla Germania, il 21%. dalla 
Francia, il 17% dall'Ungheria e il 10% dal Regno Unito.  
Waberer ci tiene a sottolineare che ogni anno i suoi camion trascorrono sulle autostrade 37.000 
mila chilometri pagando oltre 5 milioni di euro di pedaggio.  
A guidare la filiale italiana di Waberer sarà Alessandro Monti (42 anni), al quale è stato affidato 
l’obiettivo di raddoppiare i ricavi nel nostro Paese.  La sua ambizione - ha aggiunto - «è quella di 
garantire l’arrivo in qualsiasi punto di carico del Paese in 12 ore se i nostri clienti lo richiedano».  In 
questo viene supportato anche dal ricorso a evoluti strumenti telematici, che aiutano i veicoli a 
ottimizzare i percorsi. 
 

NOTIZIE DAL MONDO 
 

CAMION PIÙ SICURI ED ECOLOGICI: IL PARLAMENTO UE APPROVA DIRETTIVA 
 

 
UominieTrasporti.it, 12 marzo 2015 - Cabine più aerodinamiche, consumi ridotti del 7-10% e 
risparmi per i Costruttori con le nuove norme di Bruxelles sull’efficienza energetica nel trasporto su 
gomma  
L’Unione Europea vuole camion più efficienti dal punto di vista energetico, che consumino meno e 
siano più innovativi. E - ahimè - che costeranno probabilmente molto di più.  Il Parlamento Europeo 
ha, infatti, approvato in questi giorni la Direttiva 2013/0195 che permetterà ai Produttori di 
sviluppare camion più aerodinamici, con una riduzione del consumo di carburante del 7-10%.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0046&format=XML&language=IT#top


 

 
Ne conseguirà una diminuzione delle emissioni di gas serra e anche un miglioramento della 
sicurezza stradale.  Adesso sarà il Consiglio dell’Unione Europea a dover adottare la Direttiva 
mentre, in parallelo, occorrerà aggiornare la legislazione sull’omologazione dei veicoli UE che 
altrimenti non potranno essere messi sul mercato. 
La Direttiva conferma molte delle notizie che vi avevamo anticipato negli scorsi mesi.  Le nuove 
cabine dovranno avere una forma più arrotondata, che aumenta il campo visivo e, in caso di urto a 
bassa velocità, riduce il rischio di gravi lesioni.  Stop quindi alle cabine “a mattone” che rendono 
difficoltosa la visibilità al guidatore.  
Aumenteranno i controlli anche sul carico con sistemi on-board.  Oggi circa il 30% dei veicoli da 
trasporto vengono sovraccaricati con un costo per il sovraccarico stimato in 950 milioni di euro 
l’anno.  
Sul fronte del fabbisogno energetico il trasporto europeo si basa su petrolio e prodotti petroliferi 
per circa il 96%. Una migliore aerodinamica del veicolo ridurrà il consumo di carburante per i 
trasporti a lunga distanza del 7-10%.  Le aziende di trasporto risparmieranno così circa 5.000 euro 
l’anno in carburante per ogni autocarro che viaggerà per 100 mila chilometri.  Inoltre, le regole 
consentono l’uso di batterie più pesanti per sistemi di propulsione alternativi (ibridi, elettrici) da 
montare sugli autocarri senza ridurne la capacità di carico. I Produttori europei di veicoli pesanti 
dovranno perciò incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo.  Questo sicuramente 
comporterà un aumento del prezzo dei veicoli pesanti. Ma per fortuna ci saranno anche dei tagli alla 
burocrazia.  Un esempio?  I container di 13,5 metri potranno passare più agevolmente dalla nave 
alla strada alla ferrovia senza troppe carte e lungaggini. 

 
TELECAMERA SULLA BISARCA PER RIDURRE COSTI ASSICURAZIONE 

 
TrasportoEuropa.it, 18 Marzo 2015 - Il trasportatore britannico di autoveicoli Carlson Vehicle 
Transfer ha installato telecamere 3G d'Intelligent Telematics su sessantacinque veicoli.  Riprendono 
quanto accade davanti al veicolo e in caso d'incidente inviano alla sede dell'azienda il video e alcuni 
dati.  Le telecamere 3G si montano dietro al parabrezza, in posizione centrale, in modo che possano 
riprendere tutto ciò che accade davanti all'automezzo. Ma la ripresa e la memorizzazione dei filmati 
non è l'unica loro caratteristica.  Infatti, l'apparecchio incorpora un modulo per la rilevazione 
satellitare della posizione del veicolo e un sensore d'urto, oltre che una scheda sim dati, che invia le 
informazioni su posizione e velocità in azienda, tramite una connessione web. 
Se avviene una collisione frontale, la telecamera invia automaticamente i dati e il filmato, così da 
servire al trasportatore per definire le responsabilità dell'incidente, anche in sede giudiziaria. Per 
assicurare la privacy del conducente, la telecamera memorizza le immagini riprese solamente in 
caso d'incidente. L'apparecchio è compatto (lungo 92 mm, alto 45 mm e profondo 40 mm) e 
s'installa facilmente sulla plancia dell’autoveicolo. 
Carlson Vehicle Transfer ha installato questo sistema su sessantacinque bisarche. Oltre che per 
dimostrare la responsabilità di un incidente, questa soluzione serve anche per prevenire frodi 
assicurative e per indurre l'autista a una guida più prudente, e per tale motivo il trasportatore 
ottiene uno sconto sui premi assicurativi. "Riteniamo che l'uso di queste telecamere possa ridurre 
sia la frequenza degli incidenti, sia i costi delle assicurazioni", spiega Carl Richardson, 
Amministratore Delegato della società. 

 
 
 
 



 

 
EUROPARLAMENTO DIVISO SU SALARIO MINIMO AUTISTI 

 
Trasportoeuropa.it, 27 Marzo 2015 - Mercoledì 25 marzo 2015, il Parlamento Europeo ha discusso, 
in seduta plenaria, l'introduzione di normative comuni contro il dumping sociale nell'autotrasporto. 
Decisioni rinviate al 2016.  
I Parlamentari europei hanno affrontato la spinosa questione della concorrenza europea 
nell'autotrasporto partendo dalla recente introduzione del salario minimo in Germania, una misura 
imposta anche agli autisti dei veicoli stranieri che caricano, scaricano o svolgono cabotaggio in 
territorio tedesco.  Una misura contrastata da alcuni Governi comunitari, soprattutto dell'est, e che, 
quindi, è diventata di competenza comunitaria. 
Il dibattito è stato introdotto dal Commissario ai Trasporti, Violeta Bulc, che ha dichiarato che la 
Commissione Europea sta ancora valutando le conseguenze di queste nuove norme, che comunque 
devono rispettare le Legge comunitaria. Ha  poi proseguito l'intervento dicendo che in questa fase la 
Commissione non può fornire una posizione precisa sull'argomento. 
Durante il dibattito, l'Aula si è divisa in due schieramenti.  Alcuni interventi hanno sottolineato la 
necessità di prevenire il dumping sociale e assicurare una concorrenza leale tra gli autotrasportatori. 
Per far ciò, alcuni oratori hanno proposto l'introduzione di un salario minimo europeo e hanno 
chiesto alla Commissione Europea di preparare con urgenza proposte per tutelare i diritti degli 
autisti e le loro condizioni di lavoro, compresa l'istituzione di una "lista nera" delle aziende che 
violano le leggi. 
Secondo altri europarlamentari, imporre un salario minimo europeo nell'autotrasporto 
internazionale porrebbe ostacoli alla libera circolazione delle merci, oltre a essere una misura 
contraria alle norme comunitarie sul mercato unico e sul principio di sussidiarietà.  Infine, tale 
provvedimento aumenterebbe i costi delle pratiche amministrative delle imprese d'autotrasporto. 
L'unica decisione concreta emersa dal dibattito del 25 marzo è che la Commissione Europea dovrà 
inserire la questione dell'armonizzazione delle regole sociali e delle condizioni di lavoro degli autisti 
nel pacchetto legislativo sulla circolazione stradale, che sarà preparato nel 2016. Lo ha annunciato 
Violeta Bulc al termine del suo intervento. 
 

GERMANIA, SINDACATI E IMPRESE UNITE SUL SALARIO MINIMO 
 
TrasportoEuropa.it, 9 Marzo 2015 - Il Sindacato DGB e l'Associazione delle imprese di autotrasporto 
e logistica BGL si dichiarano favorevoli all'applicazione del salario minimo anche ai conducenti di 
camion stranieri in viaggio sulle strade tedesche, come misura per contrastare la concorrenza sleale.  
In una nota congiunta diffusa lunedì 9 marzo 2015, il Sindacato Deutschen Gewerkschaftsbundes e 
l'Associazione delle imprese Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik ribadiscono il loro 
appoggio alle azioni del Governo tedesco per controllare e far applicare il salario minimo 
obbligatorio in Germania anche agli autisti dei camion stranieri che caricano, scaricano o transitano 
nel Paese. Questo, affermano le due sigle, è un sistema importante per avvicinare le condizioni dei 
lavoratori tedeschi con quelle di alcuni Paesi stranieri.  Si riferiscono, in particolare, a quelle 
situazioni di sfruttamento in cui gli autisti lavorano per settimane e mesi ininterrottamente, prima 
di tornare alle loro case. 
La concorrenza irregolare straniera è un problema molto sentito in Germania.  Secondo DGB e BGL, 
il quaranta percento delle merci che varcano su strada le frontiere tedesche è trasportato su camion 
con targa estera. La legittimità dell'imposizione del salario minimo di 8,50 euro l'ora anche agli 
stranieri che lavorano in Germania è legittimata dalla normativa comunitaria sui lavoratori, 
aggiungono le due sigle.  
 



 

 
"Questi provvedimenti e un efficiente sistema di controllo sono essenziali per impedire distorsioni 
alla concorrenza e il social dumping", scrivono DGB e BGL, che approvano, quindi, la decisione di 
attivare altri 1.600 controllori per l'applicazione del salario minimo. 

 
SPAGNA VARERÀ NUOVA LEGGE SU AUTOTRASPORTO ESTERO 

 
TrasportoEuropa.it, 26 Marzo 2015 - L'Associazione degli autotrasportatori spagnoli Fenadismer ha 
incontrato i vertici del Ministero del Lavoro, che hanno annunciato una nuova Legge per aumentare 
i controlli sulle condizioni di lavoro degli autisti di veicoli industriali stranieri in viaggio sul territorio 
spagnolo.  
Dalle prime anticipazioni comunicate dall'Associazione, la normativa stabilirà un sistema di sanzioni 
per le imprese straniere - operanti in qualsiasi attività - che non rispettano la legislazione spagnola 
sul lavoro. Analogamente a quanto accade in Germania con il salario minimo, le aziende dovranno 
presentare alle Autorità una documentazione sulle condizioni che applicano ai lavoratori. 
Da tempo, Fenadismer sta spingendo il Governo ad attuare provvedimenti contro la concorrenza 
sleale estera e contro il dumpig sociale degli autisti, che sta colpendo soprattutto le piccole aziende 
di autotrasporto, mentre le grandi flotte hanno già delocalizzato e svolgono trasporto di cabotaggio 
in altri Paesi (soprattutto la Francia). 

 
PAESI BASSI: FNV LANCIA CAMPAGNA CONTRO DUMPING AUTISTI 

 
TrasportoEuropa.it, 24 Marzo 2015 -  Il Sindacato dei Paesi Bassi ha attuato nei giorni scorsi azioni 
dimostrative nei confronti delle imprese di autotrasporto Farm Trans e Heisterkamp Transportation, 
per protestare contro l'utilizzo di autisti polacchi. Altre azioni seguiranno.  
Attivisti del Sindacato hanno cosparso alcune finestre della sede di Farm Trans con patatine fritte, 
maionese e burro d'arachidi. Una protesta solo simbolica, che non crea danni ma che sottolinea 
l'attività dell'azienda di autotrasporto colpita, ossia la specializzazione nella filiera delle patatine 
fritte, appunto.  Il Sindacato FNV afferma che l'azienda utilizza autisti polacchi in modo irregolare, 
basandosi anche su un'indagine svolta lo scorso anno dall'ispettorato del Lavoro e Farm Trans (che 
ha anche una filiale in Polonia) è la prima società ritenuta irregolare che viene colpita da una 
protesta. 
La seconda è Heisterkamp Transport, che secondo il Sindacato impiega autisti di diversi Paesi 
dell'Est: polacchi, cechi, slovacchi, lituani ed estoni.  FNV ha svolto una specifica campagna di 
formazione dei funzionari che operano nel trasporto per attuare indagini sulla strada sull'uso degli 
autisti e per parlare con gli stessi conducenti. Essi girano tra i piazzali non solo per raccogliere 
informazioni, ma anche per informare gli autisti stranieri dei loro diritti e per organizzarli. 

 
SOLIDARNOSC MOBILITA I CAMIONISTI POLACCHI 

 
TrasportoEuropa.it, 24 Marzo 2015 -  Il celebre Sindacato polacco sta organizzando un'azione di 
protesta degli autisti dipendenti per il rispetto del salario minimo e dei tempi di guida e di riposo. 
Primi contatti con il Sindacato tedesco Ver.di.  
La Polonia è uno dei Paesi preferiti per la delocalizzazione delle imprese di autotrasporto 
dell'Europa occidentale e di fonte di manodopera usata sotto forma di distacco o somministrazione 
transnazionale. Ma i primi sintomi di reazione da parte degli autisti stanno emergendo e sono 
organizzati proprio dal Sindacato che con gli scioperi dei cantieri navali di Danzica ha aperto la 
strada al collasso del regime socialista.  



 

 
In questo caso, l'innesco delle azioni di protesta è l'introduzione del salario minimo in Germania 
che, come noto, interessa anche gli autisti stranieri che caricano, scaricano o attuano cabotaggio 
terrestre. 
"Le imprese di autotrasporto polacche contrastano le regole tedesche, che servono a eliminare lo 
schiavismo degli autisti", spiega senza mezzi termini Tadeusz Kucharski, Presidente della sezione 
KSTD (Trasporti) di Solidarnosc. "La flotta di camion polacca è una delle più grandi d'Europa, ma 
opera con salari bassi e concorrenza sleale". Kucharski prosegue affermando che negli ultimi dieci 
anni il parco veicolare polacco è quadruplicato e quello delle imprese è triplicato, ma che il salario 
degli autisti rimane fra tre a quattro euro l'ora (contro 8,50 euro l'ora imposto dalla legge tedesca). 
"Le imprese non vogliono discutere con i lavoratori sulle condizioni di lavoro", prosegue Kucharski, 
"perché ritengono che tutto vada bene e che non ci sia nulla da cambiare".  Invece, secondo 
Solidarnosc, sono necessari cambiamenti sull'organizzazione del trasporto, sulle tariffe e, 
ovviamente, sulle condizioni degli autisti. "Il Sindacato chiede un adeguato compenso del duro 
lavoro degli autisti e rispetto". 
Sul piano dell'azione, NSZZ Solidarnosc ha partecipato il 20 marzo a Francoforte a una riunione con 
il Sindacato tedesco Ver.di, che rappresenta anche gli autisti. Il 25 e 26 marzo era presente a 
Bruxelles in un incontro con Rappresentanti dei Sindacati affiliati a ITF e ETF.  Si è discusso di 
stipendi in Francia, Italia, Belgio e Danimarca e su come migliorare la situazione.  Inoltre, il 25 marzo 
ha partecipato a una manifestazione indetta a Bruxelles. E per aprile, NSZZ Solidarnosc ha già 
previsto l'avvio di una mobilitazione nazionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
Di record in record continua anche a Febbraio il brillante e sostenuto trend positivo 
del Mercato Usa degli autocarri pesanti.  

 Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automotive 
con 17.811 unità le 
vendite di autocarri 
della Classe 8  a 
Febbraio sono 
aumentate del 2,5% 
rispetto a gennaio,  
ma del 26,7% sullo 
stesso mese dello 
scorso anno.  Tutte le 
marche hanno 
registrato aumenti 
rispetto allo scorso 
anno, con l’eccezione 
della    International 
(-6,1%). 

 La Freightliner continua a guidare la classifica delle marche più vendute  sia nel mese che nel 
bimestre.  
Cumulativamente nel 
1° bimestre dell’anno le 
vendite hanno raggiun-
to le 35.184 unità, il 
24,8% in più del primo 
bimestre dello scorso 
anno, il miglior 
bimestre quindi dal 
2006.  
Anche gli ordini si sono 
mantenuti estrema-
mente brillanti: 35.226 
unità a febbraio, e le 
previsioni puntano a 
superare il risultato 
complessivo dello 
scorso anno date le buone previsioni di sviluppo dell’economia USA nel resto dell’anno. L’ultimo 
forecast per l’anno parla di 255.000 unità. 
Sotto le quote ufficiali raggiunte dai vari brands nel 1° bimestre 2015 
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2025 17,37 17,81

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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Mercato USA autocarri pesanti, per mese 
Elaborazioni CSS su dati Ward's 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due parole anche sul totale mercato autocarri sopra le 6,35 t (medi + pesanti): a febbraio si sono 
vendute 30.848 unità, il 16,3% in più dello scorso anno, ma mentre la classe 8 è aumentata del 
26,7%, la classe media da sola è aumentata di solo il 4,5%.  Il cumulativo dei primi due mesi è stato 
di 61.532 unità, il 16,5% in più dello scorso anno.  Come al solito la spinta maggiore è venuta dalla 
classe 8., aumentata del 24,8%, ma tutte le classi hanno avuto aumenti rispetto allo scorso anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Freightliner 
41,9% 

  W. Star 
1,9% 

International  
11,5% 

  Kenworth 
13,8% 

  Peterbilt 
13,4% 

  Mack 
6,3% 

  Volvo 
11,2% 


