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Il Mercato Europeo
Rallentano in giugno in Europa le vendite di Veicoli Commerciali (<3,5 t): -0,9% nel mese. Prosegue invece , anche
se a tassi più moderati, la ripresa del mercato degli autocarri (>3,5t): +20,7% a giugno. Guadagni più pronunciati in
Francia (+35,4%) e Gran Bretagna (+18,1%) oltre che nei paesi nuovi membri della UE; sempre sostenuta la ripresa
negli autocarri pesanti (>16 t): +36%.
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pesanti (>16t.), dove l’incremento sullo stesso
mese dell’anno scorso è stato del 36% (+ 55% nel
cumulativo dei primi 6 mesi dell’anno), con dati
particolarmente significativi in Francia (+41,9%
nel mese e +62,3% nel cumulativo), Regno Unito
(+34,2% nel mese e + 64% nel cumulativo),
Germania
(+12,2% e +42,8% rispettivamente), e Spagna
+17,3% nel mese e +37,2% rispettivamente).
Le immatricolazioni nei paesi nuovi membri
dell’FU continuano con progressi particolarmente

significativi ( +77,1% nel mese e 130,7% nel
cumulativo), con dati particolarmente elevati in
Polonia, Ungheria, Lituania, Lettonia e Repubblica
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Nonostante gli importanti progressi le immatricolazioni dei

primi 6 mesi rimangono comunque inferiori del 28,1% ai valori
dell’analogo periodo del 2008, anno che ha preceduto la crisi

globale.

Come per tutto il 10 semestre di quest’anno continuano a
mancare i dati ufficiali per l’Italia, i cui valori sono stati stimati

dall’AAA (Association Auxiliaire de l’Automobile) solo per poter

definire la situazione europea, che quindi potrà subire
modifiche quando i costruttori italiani riprenderanno a fornire

le loro cifre di vendita, fornitura sospesa per motivi tecnici.
L’unica possibile valutazione del nostro mercato degli autocarri

ci viene dai dati sui rimorchi >3,5 t. fornito dall’Anfia:

dall’andamento dei primi due trimestri non sembra che in Italia

le vendite di autocarri seguano i trends sostenuti del resto
d’Europa.

1500

Italia- Mercato Rimorchi e Semirim. Andamento trimestrale

del semestre particolar nu’nti’ sigmmificmtivi i progressi in volume di vendite e tassi di crescita della Germania (+38,1%),

seguita da Francia (+52,2%), UK (+ 36,4%) e Spagna (+35,9%). Sempre in grande risalto gli ottimi risultati nei paesi

nuovi membri della FU, ma positivi anche quelli di diversi paesi del Nord Europa.
Sempre sostenuta poi la ripresa del mercato dei
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Il Mercato Usa degli autocarri
Dai dati della Ward’s Automotive in giugno si sono venduti negli Usa 14,641 autocarri pesanti (classe 8 circa 15t.), il
64,6 % in più dello stesso mese del 2010 (erano state allora 8.896 le unità vendute).
Il volume di vendite di giugno è stato il più alto dal marzo 2007.
Nel cumulativo del primo semestre dell’anno si sono raggiunte 72.068 unità, con un aumento del 46,3 % sullo stesso
periodo del 2010.
I maggiori guadagni rispetto allo stesso semestre dell’anno scorso sono stati appannaggio della Volvo (8.449 vendite
pari al +117,5%) seguita da Kenworth (9.368 unita, pari al +91.1%)

li Crime bureau delle Assicurazioni statunitense stima per il 2010 una perdita di 171 milioni di
dollari per furto di carichi
Il Bureau ha rilevato nel 2010 747 furti di carichi di merci negli USA, per un valore stimato di 171 milioni di dollari.
Questi furti si verificano dovunque e tempi diversi, senza riferimento alla modalità di trasporto, anche se la
maggioranza ditali furti si riferisce a carichi su camion o su vagoni ferroviari. Ma anche il trasporto aereo o combinato
sono soggetti a tali perdite.

USA - Standard di Sicurezza e sicurezza degli autisti di autocarri
Alcune importanti Associazioni di camionisti hanno chiesto al Governo Federale di studiare standards di resistenza agli
urti delle cabine degli autocarri, in linea con quanto la NHTSA fa regolarmente per auto e veicoli commerciali.
La sopravvivenza degli autisti di camion potrebbe aumentare notevolmente se standards appropriati, basati su
ricerche approfondite, fossero fissati anche per le cabine degli autocarri. Questi standards dovrebbero includere la
struttura delle cabine, cinture di sicurezza e airbags, il rafforzamento di cristalli e porte che impediscano che gli autisti
vengano sbalzati fuori dal loro posto di guida., e la sicurezza degli interni cabina.

Volvo Trucks offre un’opzione a metano, installata in fabbrica , sul VNM daycab per gli USA
Questo nuovo camion a metano, ideale per pickup e consegne, per alimentari e bevande o per ogni altro tipo di flotta
privata quando si voglia ridurre le emissioni di C02, è fornito di un motore Cummins Westport ISL G di 9 litri, 320 hp,
1,000 lb. di coppia che usa un carburante pulito ed efficiente come il gas metano o il metano liquefatto.

Costi della Congestione
Secondo I ricercatori della Harvard University la Congestione nelle 83 maggiori aree urbane degli USA causa ogni anno
2.200 morti premature, con un costo di almeno 18 miliardi di dollari in costi medici
Persone a rischio sono autisti e chi è esposto al traffico veicolare..

Nasce Acerbi Veicoli Industriali Spa
Acerbi-Viberti S.p.A. con il conferimento del marchio Viberti partecipa alla costituzione della Compagnia Italiana
Rimorchi S.p.A. che ingloba i marchi Viberti-Merker-Cardi-Piacenza, a oggi primo produttore italiano nella costruzione
di rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci pallettizzate e una delle poche aziende europee ad avere linee di
produzione dedicate per tutti i diversi veicoli. A gennaio è così nata Acerbi Veicoli Industriali S.p.A., maggiore realtà
industriale italiana nel settore dei veicoli cisterna per trasporto carburanti e gas. (AtkVans&Truck - maggio)

Hyundai punta a 300 mila veicoli commerciali entro il 2015
Seul, 29 giugno 2011- Grazie ad una serie di accordi, i più recenti in Cina e in Turchia, Hyundai prevede di
incrementare le immatricolazioni globali di veicoli commerciali leggeri dagli 82 mila esemplari previsti quest’anno a
circa 300 mila entro il 2015. La Casa coreana ha siglato un’intesa con la cinese Sichuan Nanjun Automobile Group per
raddoppiare le vendite di commerciali in Cina a 160 mila unità, mentre in Turchia ha stipulato una partnership con
Karsan per produrre in loco. (Autolink News 79182)

Protesta Anav per l’aumento delle accise sui carburanti
Milano, 11 luglio 2011 - L’ANAV, associazione delle imprese private di trasporto persone, ha protestato vivacemente
per l’aumento delle accise sui carburanti: il settore dei trasporti in generale vive di marginalità minime e anche se gli
incrementi su quella che è ormai quasi la prima voce di spesa (combustibile) sono valutabili in pochissimi centesimi,
creano non pochi problemi. (Atk)
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Brembo entra nelle Competizioni per Trucks
Milano, 11 luglio 2011 - Brembo, azienda leader dì oltre 30 anni nei sistemi frenanti per le competizioni, è da oggi

fornitore ufficiale del team Truck Sport Lutz Bernau (TSB) al FIA Furopean Truck Championship. L’accordo siglato con

TSB segna l’ingresso di Brembo nel segmento delle gare dei camion da corsa. Grazie alla partnership, Brembo

accompagnerà la squadra tedesca sui circuiti europei più spettacolari: a partire da Nurburgring, in Germania, dove

domenica 10 luglio si è corsa una del campionato, proseguendo in Russia (fruck Battle), Repubblica Ceca (Czech Truck

Prix 2011), Belgio (Zolder), Spagna (XXV G.P. Camiòn de Espaia) e Francia (Les Mans)
Dopo Formula 1, MotoGP, Superbike, Nascar, Brembo consolida così la propria leadership internazionale nella

produzione di impianti frenanti da competizione, ma, viste le masse in gioco la tecnologia dei freni nel Truck Race

(freni raffreddati a liquido) è assai diversa che negli altri sport motoristici.

Brembo SpA Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco

per veicoli. È fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale - di autovetture, motocicli e veicoli commerciali

- di sistemi frenanti ad alte prestazioni

I costruttori di piattaforme per lavoro elevabili e di gru per autocarro, associati ad ANFIA,

decidono a larga maggioranza di non partecipare a SAlE 2011
Torino, 12 luglio 2011 — Di concerto con Bologna Fiere-SAlE, una larga maggioranza delle aziende appartenenti alle

sezioni Produttori Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) e Produttori Gru per Autocarro del Gruppo Carrozzieri Veicoli

Industriali ANFIA, ha deciso di non partecipare all’edizione 2011 di SAlE, Salone Internazionale delle Costruzioni, che

si svolgerà presso Bologna Fiere il prossimo ottobre. L’attuale congiuntura economica continua ad essere

caratterizzata da una ripresa di mercato piuttosto difficile. Questa situazione impone alle aziende del comparto

un’attenta selezione degli investimenti anche sul fronte del marketing e della comunicazione.

L’appuntamento con SAlE viene riconfermato, fin da ora, negli anni pari, a partire dall’edizione 2012.

Nuova versione delle Guidelines dell’Industria Automotive su REACH
(AIG). , .

Buxelles, 8 luglio 2011. L ACEA, con suo Comunicato Stampa in data odierna, informa che la
E).) ,//\ (

‘
‘ Task Force di Reach ha pubblicato la terza versione delle Guidelines dell’industria

Li’is ,oLt . .

Automotive su REACH (AIG). La Task Force e formata dai rappresentanti di tutte le

maggiori aziende automobilistiche e della catena di fornitura per l’automotive.

Il Regolamento Europeo REACH 1907/2006 è entrato in vigore il i giugno 2007.

Questa versione è più completa, e fornisce all’industria automotive raccomandazioni su

numerosi aspetti del Regolamento.
REACH sta per Registrazione, Restrizioni, Valutazione, e Autorizzazione di sostanze

Chimiche. E’ diretta dall’Agenzia Chimica Europea (ECHA) con sede a Helsinki. REACH rimpiazza circa 40 testi legislativi

con un solo regime regolatorio. L’ onere della prova per dimostrare che le sostanze chimiche sono sicure sia per la

salute umana che per l’ambiente è spostato sull’industria. Importatori e Costruttori sono obbligati a sottoporre dati

sulla sicurezza di oltre 30.000 sostanze usate in oggetti di uso quotidiano come auto, tessili, prodotti elettronici,

vernici, imballaggi, cellulari e giocattoli.

MobilityTech 2011 a fine ottobre a Milano
Milano, 12 luglio 2011 - L’edizione 2011 di MobilityTech, forum sulle tecnologie per i trasporti e la mobilità sostenibile,

si svolgerà il 24-25 ottobre a Palazzo Giureconsulti di Milano e il 26 ottobre sarà per la prima volta aperta al pubblico.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Presidente della Repubblica.

Gruppo FS: il nuovo Piano industriale e il Piano della Logistica
Roma, 12 luglio 2011 — il nuovo Piano Industriale delle Ferrovie dello Stato e il suo, rapporto con il Piano Nazionale

della Logistica e dei Trasporti 2011-2020 sono stati illustrati dall’Amministratore Delegato del Gruppo Fs, Mauro

Moretti, nel corso di una audizione organizzata dal Sottosegretario Giachino.

Interessanti, tra l’altro, alcune indicazioni date da Moretti nel corso del suo intervento, dove ha avanzato tra l’altro la

proposta di dividere gli incentivi previsti per il trasporto di merci: fino 300 km per i trasporti su strada e per le distanze

oltre i 300 km al trasporto su rotaia.

Il sistema ferroviario in Europa è eterogeneo a causa di diversi stadi di recepimento nazionale delle direttive europee,

soprattutto in materia di certificazioni di sicurezza e concorrenza, settori nei quali la pari applicazione di regole comuni

è fondamentale.
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I concorrenti di FS sono soprattutto DB e SNCF, che hanno un fatturato pari a quattro volte quello di FS, con volumi

soltanto doppi.
Al netto degli ammortamenti, i contributi pubblici che DB e SNCF ricevono sono circa il doppio di quelli ricevuti da FS.

DF3, protagonista del mercato nella UE, ha acquisito 11 imprese ferroviarie in 12 anni.

Nel settore cargo, in Italia continua il processo di concentrazione dei volumi delle merci su un numero ristretto di

terminali. Allo stato attuale, ‘80% dei traffici è concentrato su 26 terminali, ma la strategia di medio periodo di FS è

quella di valorizzare 10 grandi poli di interscambio modale, dopo averne chiusi circa 500 negli ultimi anni.

Moretti ha affermato che la selezione degli investimenti nel settore cargo è necessaria per sopravvivere in un sistema

nel quale la concorrenza, soprattutto tedesca, è molto forte.

Sempre nel settore cargo, SNCF ha registrato un calo del 45% dei volumi fra il 2005 e il 2010 de è in forte difficoltà sul

mercato italiano, così come SBB (in fase di riorganizzazione) e di Linea (gruppo 038) che ha in progetto di dismettere

la partecipazione italiana.

FS considera inoltre elemento importante, soprattutto nell’ottica di sviluppo delle logiche “hub & spoke”, lo sviluppo

di imprese ferroviarie di tipo regionale, in grado di effettuare in modo efficiente le tratte da e per i terminai minori e

sotto i 150 km.
Infine, Moretti ha dichiarato che dopo il calo da 1.450 milioni di Euro di fatturato nel 2008 ai 1008 milioni del 2009, nel

2015 è prevista una risalita a 1.400 milioni di Euro.

La flotta Coca-Cola per le consegne alle Olimpiadi di Londra del 2012 sarà alimentata a

biometano.
La compagnia ha annunciato di recente di aver investito 1.75 milioni di sterline per acquistare 14 Iveco Stralis a

biometano, come parte di una iniziativa per ridurre le emissioni di C02 della sua flotta

I veicoli a biometano consegneranno I prodotti della Coca-Cola alle prossime Olimpiadi di Londra del 2012, di cui la

società è sponsor ufficiale.
La società sta già provando questo carburante su uno dei suoi camion, un veicolo di 21 t., ma a più lungo termine

pensa di utilizzano anche sui veicoli fino alle 44t, per trasportare su larga scala tutti i suoi prodotti.

Filiera italiana dell’auto: i Componentisti trainano la ripresa.
Torino, 19 luglio 2011. Presentata oggi a Palazzo Birago l’edizione 2011 dell’Osservatorio sulla filiera autoveicolare

italiana, tradizionale indagine sul settore auto realizzato dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con

ANFIA. La ricerca è basata su 290 questionari, per la prima volta compilati on line direttamente dalle imprese e

sull’analisi dei bilanci di 2.327 società di capitale. “Se l’industria mondiale riparte, ma la produzione italiana appare

ancora ferma, la filiera dei componentisti mostra di aver già agganciato la ripresa, con un fatturato in aumento del

+11,1% a livello nazionale e del +16,4% per il Piemonte — osserva Alessandro Barberis, Presidente della Camera di

commercio di Torino. - Il principale motore della crescita si conferma l’export, che recupera quasi totalmente i livelli

del precrisi: oggi ben il 73% delle imprese intervistate dichiara di dovere una parte del proprio fatturato ai clienti

esteri, In calo la dipendenza da Fiat, in crescita gli investimenti in ricerca e sviluppo e la flessibilità nel rispondere alle

mutevoli esigenze del mercato globale”. “La ripartenza del 2010 poggia ancora una volta sulla vocazione

internazionale della componentistica italiana — ha dichiarato Mauro Ferrari, Presidente del Gruppo Componenti e Vice

Presidente di ANFIA — che deve la sua crescita, anche nella prima metà del 2011, ai mercati di sbocco dell’area BRIC,

dove ormai possiamo vantare anche una significativa presenza produttiva”

Fatturato Volvo AB +15% nel 20 trimestre -

Stacco/ma, 22 luglio 2011 - li consolidamento nei mercati maturi e la crescita in quelli emergenti ha giovato a Volvo

AB che ha chiuso il 2° trimestre con ricavi in aumento deI 15% a 79 miliardi di corone. Il secondo costruttore al mondo

di truck ha anche aumentato i profitti operativi. (79577Atk)

li Ministro Tremonti firma un decreto per gli sconti sui pedaggi autostradali
Roma, 27 luglio 2011- Il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha firmato il decreto che mette a disposizione 130

milioni di Euro destinati agli sconti sui pedaggi autostradali per le aziende dell’autotrasporto. Ne ha dato notizia il

Sottosegretario ai Trasporti, Bartolomeo Giachino, il quale ha ricordato che con queste risorse sono già 360 i milioni di

Euro messi a disposizione dalla legge finanziaria 2011, per un settore importantissimo per la nostra economia, dove le

merci viaggiano, come noto, al 90% su strada.

A questi vanno aggiunti ulteriori 250 milioni per il rimborso delle accise 2010.
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Gli sconti sono scaglionati per tipologia di veicoli e sono tanto più alti quanto più i veicoli sono moderni e poco

inquinanti (Euro 5). Per quanto riguarda i mezzi Euro O ed Euro 1, infatti, non sono previsti sconti per pedaggi

autostradali (Ansa).

Mobilitazione del settore bisarche
Roma, 28 luglio 2011 — l’Associazione “Trasporto unito — FIAP” ha dichiarato lo stato di agitazione del settore bisarche
il 20 luglio scorso, chiedendo al Ministero dei Trasporti di attivare immediatamente un tavolo di confronto tra le parti,
per determinare le condizioni di lavoro e individuare le remunerazioni eque per le prestazioni dei servizi di
autotrasporto nel settore, coinvolgendo anche le associazioni di rappresentanza della committenza e le associazioni
dei costruttori di autoveicoli.
L’Osservatorio dell’Autotrasporto si è riunito il 27 luglio e, per quanto non si sia ancora raggiunto un accordo tra tutte
le categorie interessate, l’intenzione è di giungere ad una soluzione il più rapidamente possibile.
L’Osservatorio si è aggiornato al 3 agosto per continuare ad affrontare il problema dei costi minimi del trasporto.
Sembra che stia emergendo un orientamento verso la presa in considerazione delle categorie in circolazione, e quindi
dei tipi di veicoli e delle percorrenze. In tale prospettiva potrebbe trovare corretto inquadramento il settore delle
bisarche, per le quali esisterebbe più che per altre categorie il problema del cosiddetto ritorno a vuoto.

Divieti festivi di circolazione: totale incertezza normativa
Milano, 25 luglio 2011 — La confusione e la protesta di tutte le associazioni di categoria (unite da intese assolutamente
unanimi) si sono fatte sentire dopo decreti, circolari e vari problemi di applicabilità dei divieti con un preavviso così
scarso (come ad esempio impedendo i rientri o viaggi già programmati).
Risulta quindi ormai indispensabile attuare un calendario all’inizio dell’anno (evidentemente con un congruo
preavviso) e, se del caso altri divieti. L’importante è che non siano improvvisati.
Le aziende viaggiano infatti in una totale incertezza normativa. (Atk)

Numeri dall’Europa
Secondo le valutazioni di ACEA, l’industria automobilistica europea è:

- Il principale datore di lavoro dell’Unione Europea, con dodici milioni di famiglie dipendenti da impieghi nel
setto re,

- Il maggior produttore di veicoli al mondo, con il 30,3% della produzione mondiale,
- Uno dei settori produttivi europei più regolamentati, con oltre 80 direttive UE e 115 regolamenti ECE-ONU,
- Il settore, nell’UE a 15 (i Paesi membri prima del 10 maggio 2004, per i quali i dati sono consolidati), induce un

gettito fiscale complessivo di 377 miliardi di Euro, pari al 3,5% del relativo PIL.
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