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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 

Molto brillante in marzo la crescita del mercato autocarri, dopo il modesto febbraio: 
+20,2% nel mese, dato che sembrerebbe indicare una decisa ripresa della domanda di 
autocarri dopo la caduta nella seconda parte dello scorso anno, chiuso con una perdita 
complessiva del 7,7%. 

A Marzo sono state immatricolate 31.437 unità.  
Ma l’aumento è soprattutto 
dovuto, come già il mese 
scorso, alla ripresa soste-
nutissima dell’Olanda (+81,6%) 
e della Gran Bretagna, con un 
sostanzioso aumento del 
55,6%, dopo un anno 
consecutivo di perdite, ma 
anche dagli exploits nel mese 
dell’Italia con un brillantissimo 
+42,7% e della Spagna con un 
altrettanto brillante +36,3%.  
Seguono la UEa12 con un 
sostanzioso +28,6%, con 
aumenti particolarmente 
rilevanti in Ungheria (+84,2%), 
Polonia (+31,3%) Romania 
(+29,9%) e Repubblica Ceca 
(+18,5).   

Germ Franc U.K. Spagn Italia EU12 Altri

2015 20475 10084 9617 4576 3887 12628 15057

2014 20687 11029 6628 3734 3448 11114 12704

%Diff. -1,0 -8,6 45,1 22,5 12,7 13,6 18,5
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MercatoEU+Efta V. Commerciali < 3,5 - Maggiori Paesi 
cumulativo Marzo - Fonte Acea 

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

2015 23,18 21,7 31,44

2014 21,8 21,4 26,16 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

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
M

i

g

l

i

a

i

a

 

u

n

i

t

à

 

Mercato Europeo (UE+Efta) Autocarri > 3,5 t - Fonte Acea 



 

 
In ripresa anche il mercato francese che guadagna il 14,9%.  Stabile sui valori dello scorso anno a marzo 
la Germania.  In calo l’area dell’Efta (-8,1%). 
In netto aumento tutti gli altri mercati del Nord Europa. 
Cumulativamente nel 1° trimestre l’aumento sullo scorso anno sale ad un +10,1%, soprattutto  per le 
ottime performances di Gran Bretagna (+45,1%) seguita dalla Spagna con un +22,5%, e dall’area della 
UEa12 con un aumento del 13,6% sullo scorso anno, (soprattutto per merito di Ungheria (+50,1%), 
Slovenia (+27,4%), Slovacchia (+30,9%) e Romania (+28,5%)), e dall’Italia con un +12,7%.  La Francia 
perde l’8,6% e la Germania l’1%.  Perde anche l’area Efta (-8,5%). 
 

Ottimo anche l’andamento della domanda nel settore dei pesanti >16t: aumento nel 
mese del 26,7%, con 25.297 unità immatricolate, dovuto però essenzialmente all’aumento 

davvero significativo della 
Gran Bretagna, (+77,6%), in 
recupero sulle pesanti 
perdite dello scorso anno,  
della Spagna (+41%), della 
UEa12 (+34,4%) e dell’Italia 
(+44,4%)).  Anche in questo 
settore in grande ripresa 
l’Olanda che sale dell' 
89,7%, e la Danimarca 
(+70,7%). 
Si riprende bene anche la 
Francia, che sale del 22,1%, 
interrompendo il trend 
negativo dello scorso anno, 
mentre la Germania sale 

solo di un modesto 3,1% e l’area Efta perde il 6,4%. In aumento la maggior parte dei Paesi del Nord 
Europa. 
Cumulativamente nel 1° trimestre il mercato è cresciuto del 14,9% con 62.146 unità immatricolate, ma 
con il progresso legato in larga parte all’aumento della domanda in Gran Bretagna (+67,6%), seguita ad 
una certa distanza da Spagna (+23,4%), UEa12 (+17,4%) (quest’ultima soprattutto per i buoni risultati in 
Ungheria (+62,1%), Slovacchia (+41,6%), Slovenia (+27,3%), Romania (+32,9%) Polonia (15,6%) e Italia 
(+14,4%). La Germania chiude il trimestre con un modesto +3,9%, l’area Efta con un -4,4% e la Francia 

con un -6,6%.  Anche in questo 
settore da segnalare la ottima 
ripresa dell’Olanda (+139,1%) e 
della Danimarca (+70,2%).  Positivi 
anche i risultati di vendita nella 
quasi totalità dei Paesi del Nord 
Europa.  
Guardando agli andamenti 
economici, il Fondo Monetario ha 
appena aggiornato le sue previsioni 
per quest’anno e il prossimo, 
mostrando per l’area dell’Euro un 
generale progresso rispetto alle  
 

2013 2014 2015 2016

Germania 0,2 1,6 1,6 1,7

Francia 0,3 0,4 1,2 1,5

Italia -1,7 -0,4 0,5 1,1

Spagna -1,2 1,4 2,5 2

Euro Area -0,5 0,9 1,5 1,6

U.K. 1,7 2,6 2,7 2,3
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precedenti previsioni dello scorso gennaio.  Ciò tiene anche conto del quantitative easing, partito il 
mese scorso, che infatti era previsto anche per favorire una più decisa ripresa del PIL sia in Italia che in 
Europa, oltre a 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.  Nel 
frattempo la disoccupazione è scesa leggermente a febbraio all’11,3% nell’Eurozona, e al 9,8% nella UE 
28.  
La domanda di Veicoli Commerciali e Autocarri dovrebbe, quindi, continuare a mostrare un trend 
positivo. 
 
In Italia, dove a marzo si sono consuntivate 1.320 immatricolazioni di autocarri >3,5t, contro le 928 

immatricolazioni di 
un anno fa, pari al 
+42,7%, le immatri-
colazioni di rimorchi 
e semirimorchi, con 
942 unità, sono pure 
aumentate nel mese, 
ma di ben il 70.9%. 
Cumulativamente nel 
primo trimestre si 
sono immatricolate 
2.815 unità, il 69% in 
più del primo 
bimestre 2014.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

2015 911 962 942

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 

 
FIRMATO IL DECRETO SULLE RISORSE ALL'AUTOTRASPORTO PER IL 2015 

 
TrasportoEuropa.it, 30 Aprile 2015 - I Ministri dei Trasporti, Graziano Delrio, e dell'Economia, Pier Carlo 
Padoan, hanno firmato giovedì 30 aprile 2015 il Decreto-Legge che stabilisce la distribuzione dei 250 
milioni di euro stanziati per il 2015 al settore del trasporto stradale.   
Lo annuncia una nota del Ministero dei Trasporti, che però non riporta ancora il testo del 
provvedimento, previsto dalla Legge di Stabilità 2015.  Ma il Ministero assicura che la distribuzione delle 
risorse ricalca l'Accordo firmato il 27 gennaio 2015 con le Associazioni degli autotrasportatori.  "Ora 
l'impegno è ad accelerare il più possibile sugli ulteriori adempimenti per far sì che il settore disponga 
quanto prima delle risorse", aggiunge la nota.  Che poi precisa: "Con il provvedimento sono state 
introdotte nuove forme di aiuti per rimettere in moto lo sviluppo del settore dell'autotrasporto 
gravemente penalizzato dalla congiuntura economica negativa e dagli effetti della liberalizzazione del 
settore, garantendo altresì la continuità di precedenti misure specifiche del comparto e in campo 
sanitario, professionale e ambientale". 
Nello stesso tempo, però, circolano indiscrezioni su possibili tagli alle risorse destinate agli sconti sulle 
accise del gasolio (si parla di 350 milioni di euro) e alle spese non documentabili per gli artigiani (90 
milioni), che rientrano nell'ambito di riduzione della spesa pubblica di almeno dieci miliardi. 
Ricordiamo che l'Accordo sulle risorse relative al 2015 prevede 120 milioni di euro per la riduzione dei 
pedaggi autostradali; 60 milioni per la deducibilità delle spese non documentate per le imprese di tipo 
artigianale; 40 milioni per sviluppo, logistica, investimenti e all'intermodalità; 20 milioni per gli sconti al 
contributo per il Servizio Sanitario Nazionale dei premi RCA; 10 milioni per la formazione. 

 
CIPE APPROVA TERZO LOTTO GALLERIA DEL BRENNERO 

 
TrasportoEuropa, 30 Aprile 2015 - Nella riunione di mercoledì 29 aprile 2015, il Comitato 
Interministeriale di Programmazione Economica ha approvato il finanziamento di 920 milioni di euro per 
la costruzione della nuova linea ferroviaria tra Italia e Austria.  
Nella stessa seduta, il Cipe ha anche approvato l'articolazione dell'intera opera in sei lotti, prendendo 
così atto dell'aggiornamento del crono-programma e del nuovo preventivo complessivo, che ora 
ammonta a 8,8 miliardi di euro, la metà dei quali a carico dell'Italia.  L'Italia spenderà quindi 4,4 miliardi, 
contro i 4,865 preventivati nel 2013.  La galleria di base del Brennero sarà lunga 56 chilometri, di cui 24 
in territorio italiano e 32 in territorio austriaco.  I primi treni dovrebbero transitare nel 2015. 

 
AUTOTRASPORTO CONTRO CONTRIBUTO AUTORITÀ TRASPORTI 

 
Trasportoeuropa.it , 04 maggio 2015 - Anche le Associazioni degli autotrasportatori si schierano contro 
il pagamento del contributo del 2015 per l'Autorità per la Regolazione dei Trasporti, dovuto dalle 
imprese che hanno un fatturato superiore a trenta milioni di euro.  
Con la deliberazione numero 78 del 2014, l'Autorità dei Trasporti impone anche alle imprese di 
autotrasporto e logistica il pagamento del contributo per il 2015, con un importo pari allo 0,2% del 
fatturato.  Sono esonerate solo le aziende che hanno un fatturato inferiore a trenta milioni di euro.  
Sulla questione è già intervenuta duramente Confetra, chiedendo l'abolizione di questo balzello.  Con 
una lettera inviata il 28 aprile 2015 al Presidente del Consiglio e al Ministro dei Trasporti, anche Anita, 
Unatras, Alleanza delle Cooperative e Fedit chiedono l'esclusione del contributo per le imprese di 
autotrasporto e logistica. 



 

 
"Già lo scorso anno avevamo evidenziato ed argomentato al Ministro dei Trasporti ed alla stessa ART le 
ragioni per cui il settore dell'autotrasporto è del tutto estraneo alle attività ed alle competenze 
dell'Autorità e che per giunta il comparto, oltre ad essere completamente liberalizzato, è già regolato 
dall'Albo degli Autotrasportatori, organismo che è chiamato ad assolvere compiti parzialmente 
sovrapponibili a quelli dell'ART, quale quello di controllo della regolarità delle imprese ed al quale le 
imprese già versano un contributo annuale, senza contare il contributo all'Antitrust e all'AGCOM per chi 
effettua trasporti postali", scrivono le Associazioni. 
Nella lettera, le sigle precisano che la richiesta dell'Autorità "costituisce l'ennesima spinta che induce 
sempre più imprese a delocalizzare la propria attività in altri Paesi europei o a destrutturarsi".  Perciò, le 
Associazioni chiedono l'esclusione "definitiva" del contributo, aggiungendo che "fin d'ora che 
sosterremo ogni iniziativa utile e necessaria che le nostre imprese porranno in essere a loro 
salvaguardia". 

 
NEL 2015 CRESCITA STELLARE DI KÖGEL IN ITALIA: +458% 

 
Uomini e Trasporti.it, 30 aprile 2015 - Poco più di un anno fà il Costruttore di Burtenbach scommetteva 
sull'Italia, creando un'Organizzazione commerciale propria.  E fece bene, perché da allora, mentre il 
mercato è cresciuto di circa il 68%, le vendite di Kögel sono schizzate così in alto da farlo diventare (con 
il 15% di quota) leader di mercato.  
Gira la boa del primo anno di vita la ristrutturazione di Kögel in Italia, vale a dire da quando ha creato 
una nuova Organizzazione commerciale propria, guidata da Massimo Dodoni, Responsabile vendite per 
l’Europa sud-orientale.  E già consente di trarre i primi bilanci, che si presentano estremamente positivi 
per almeno due motivi.  
La prima riguarda il contesto: la scelta di scommettere sull’Italia e sul fatto che potesse - seppure 
lentamente - alzare la testa si sta dimostrando azzeccata, visto che il mercato, dopo aver immatricolato 
nel 2014 il 5% di allestimenti in più, ha iniziato il 2015 con una crescita considerevole, che a marzo ha 
toccato addirittura il 68,9% di incremento.  
Ma i numeri straordinari scaturiscono dalla seconda motivazione, visto che Kögel ha praticamente 
fagocitato questa crescita del mercato, con un exploit che ha del sorprendente: +458%.  In pratica se in 
tutto il 2014 aveva venduto 851 semirimorchi (spiccando, peraltro, già un deciso balzo in avanti rispetto 
ai 156 del 2013), nei primi tre mesi del 2015 ha già raggiunto quota 447, arrivando a 524 già a metà 
aprile. Nulla di più normale che la quota di mercato sia schizzata verso l’alto, superando il 15%, 
percentuale che vale attualmente la prima piazza italiana (quando nemmeno un anno e mezzo fa 
viaggiava in 13° posizione). 
Le ragioni di questo successo sono presto dette.  Innanzi tutto, un’offensiva commerciale mirata e 
puntuale rispetto al target.  Kögel, cioè, ha capito che in questo frangente bisognava puntare 
essenzialmente sulle flotte, quelle meglio organizzate, quelle in grado di reggere la concorrenza 
internazionale e, quindi, in questa fase di ripresa economica, più capaci di assorbire domanda di 
trasporti e di esprimere a loro volta una domanda di allestimenti.  
Quali allestimenti?  Per la quasi totalità centinati, vale a dire il prodotto che in Europa fa la parte del 
leone, assorbendo circa i ¾ delle vendite.  
La seconda ragione è quella di aver fatto camminare parallelamente alla crescita di mercato e alla 
diffusione del prodotto una rete in grado di assisterlo. «Perché - come scherza Dodoni - noi vogliamo 
vendere semirimorchi, non comprarci un problema. E se non hai una rete di assistenza valida…».  
E, in effetti, a partire dal 2015 i clienti di Kögel in Italia possono confidare su tre centri di distribuzione 
ricambi, a cui si approvvigionano 55 officine (ma diventeranno in pochi mesi 70), caratterizzate da un 
doppio binario: quello composto da centri specializzati in problematiche elettroniche quello 
concentrato, invece, sulla sovrastruttura.  In pratica, chi assiste la parte inferiore, chi quella superiore.  



 

 
Ma soprattutto Dodoni ha potenziato il proprio team italiano per rafforzare ulteriormente la struttura 
commerciale, «in modo da reagire – precisa lo stesso Responsabile Kögel – alla forte crescita della 
domanda locale di semirimorchi».  In pratica oggi a rappresentare commercialmente Kögel lungo tutto lo 
stivale ci sono quattro collaboratori del servizio esterno e due concessionari.  Confidando su questa 
organizzazione e puntando ad allargare il ventaglio delle tipologie di semirimorchi venduti Dodoni 
confida di continuare a procedere con il vento in poppa.  In particolare, come è apparso evidente anche 
al recente Transpotec di Verona, Kögel intende puntare sia sul rinnovato e perfezionato PurFerro, 
furgone refrigerato ottimizzato in molti dettagli (come per esempio nel pianale fonoassorbente) per 
soddisfare impieghi ulteriori rispetto a quelli tradizionali (trasporto di alimenti freschi e surgelati, fiori, 
farmaci, ecc), sia sulla capacità del Costruttore tedesco di adattare il prodotto alle specifiche esigenze 
del cliente.  A Verona era esposto, come esempio di tale capacità, un Cargo con carrozzeria FlexiUse, un 
centinato studiato e rinforzato in più punti per essere protetto nelle operazioni di movimentazione, ma 
anche arricchito di alcune soluzioni intelligenti, come i sollevatori telescopici dotati di ruote e nella parte 
posteriore muniti di due rulli in sporgenza (al posto dei cilindri in acciaio) utili per andare in appoggio 
senza creare danni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
TRANSPORT LOGISTIC: RITORNO A MONACO DOPO DUE ANNI 

 
Uomini eTrasporti.it, 4 maggio 2015 - Si apre domani a Monaco di Baviera “Transport Logistic 2015”, il 
Salone Internazionale della logistica, della mobilità, dell’information technology e della gestione della 
catena di distribuzione merci.  La manifestazione, che durerà dal 5 all’8 maggio, è considerata il 
principale evento fieristico a livello mondiale dedicato a tutti gli aspetti della logistica e del trasporto 
merci, su strada e ferrovia, via acqua e via aria.  
La fiera registra quest’anno un leggero aumento degli espositori (circa +2%), 2.050 provenienti da 62 
Paesi, che troveranno posto con i loro prodotti e servizi in 9 sale espositive e in un’area all'aperto per 
110.000 mq nel complesso. Numerosi i leader logistici e dei trasporti presenti, e i fornitori di sistemi e 
soluzioni per flotte e magazzino, come la tedesca Post DHL o la cinese Sinotrans.  
La tecnologia intelligente della comunicazione, i big data e l’e-commerce, la tendenza alla 
digitalizzazione del trasporto merci e della logistica sono tra i temi centrali di questa edizione.  Altri 
argomenti che verranno trattati saranno la crescente importanza della cooperazione e la creazione di 
reti, sia tra i singoli prestatori di servizi che tra spedizionieri e trasportatori.  
In aumento anche la quota di espositori stranieri (dal 45 al 48% rispetto a due anni fà).   Significativa la 
partecipazione italiana.  Spicca la Regione Friuli Venezia Giulia, che partecipa all’appuntamento insieme 
all'intera logistica friulana, con il suo sistema portuale e le infrastrutture retroportuali.  Presente il porto 
di La Spezia a capo - insieme ad altri 4 porti (Barcellona, Porto, Kiel e Rostok) - del progetto europeo 
WiderMos, che verrà illustrato durante la fiera. L'evento consentirà il confronto fra operatori del 
settore, stakeholders e soggetti interessati sui temi delle autostrade del mare, corridoi logistici, 
intermodalità, efficientamento dei processi doganali e collegamenti mare-porto-retroporto. 
L’aspettativa degli organizzatori è quella di superare i circa 52.000 visitatori professionali del 2013. 

 
TRASPORTI: IL BAROMETRO TIMOCOM SEGNALA CARICHI IN AUMENTO 

 
Trasporti-Italia.com, 27 aprile 2015  

 
Dopo l'inaspettata debole performance del mercato europeo dei trasporti nell'ultimo trimestre 2014, si 
registrano segnali di ripresa nel primo trimestre del 2015.  A gennaio e febbraio, infatti, la percentuale di 
carichi si è attestata ai livelli positivi di tre anni fa. A fine trimestre, il barometro dei trasporti di 
TimoCom ha registrato, nel mercato europeo, un rapporto fra carichi e mezzi di 39 a 61.  
Per ritrovare un inizio d'anno così positivo sul fronte dei carichi, bisogna ritornare indietro di parecchi 
anni.  

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/trasporti-il-barometro-timocom-segnala-carichi-in-aumento/21084


 

 
Solo nel gennaio del 2011, infatti, sia il rapporto fra carichi e mezzi, sia la quantità assoluta di carichi 
erano risultati superiori allo stesso mese del 2015.  "Allora il nuovo anno partì con una percentuale di 
carichi del 53,8%, superiore, cioè, alla media. - spiega Marcel Frings, Chief Representative di TimoCom - 
Pur essendo, a gennaio 2015, ancora distanti da tale valore, il Barometro dei trasporti ha registrato il 
migliore inizio degli ultimi quattro anni, grazie ad una percentuale di carichi del 42%". 
A febbraio, la percentuale di carichi ha segnato una prevedibile battuta d'arresto, tuttavia solo 
apparente.  Sebbene, infatti, il Barometro dei trasporti di TimoCom rilevi un rapporto carichi-mezzi di 
33:67, le cifre assolute tratte da TC Truck&Cargo®, la grande piattaforma per trasporti europea, 
mostrano che nei primi due mesi del trimestre sono state inserite oltre 700.000 offerte di carichi in più 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  Parallelamente, le offerte di mezzi hanno segnato un 
calo di pari portata.  
"Prevediamo un buon sfruttamento dei mezzi in virtù del trend positivo dell'economia in Europa", 
conferma Frings. Tale tendenza si è consolidata a marzo, con un rapporto carichi-mezzi di 42:58, per il 
quale Marcel Frings si attende un ulteriore miglioramento: "Il 2° trimestre si prevede scoppiettante. 
Infatti, la primavera, stagione dedicata alle attività all'aperto, è iniziata sotto l'insegna del bel tempo e 
nel periodo pasquale in molti Paesi europei ci sono state settimane brevi.  Queste settimane lavorative 
tradizionalmente ricche di carichi proseguono a maggio e lasciano presagire, in almeno due dei tre mesi 
del 2° trimestre, un incremento dei carichi”. 

 
FRANCIA RINUNCIA AD AUTOSTRADA VIAGGIANTE ATLANTICA 

 
Trasportoeuropa.it, 30 Aprile 2015 - Il Ministro dei Trasporti francese, Alain Vidalies, ha annunciato 
mercoledì 29 aprile 2015 in un'intervista alla radio France Bleu Gascogne l'abbandono del progetto di 
trasporto combinato strada-rotaia tra Dourges e Tarnos.  
Il motivo della rinuncia è finanziario, come ha spiegato Vidalies: non è garantito l'equilibrio tra costi e 
ricavi, quindi lo Stato rischierebbe di perdere troppi soldi.  Il preventivo per avviare e gestire la navetta 
ferroviaria per i camion tra Dourges, città del nord della Francia vicino al confine con il Belgio, e Tarnos, 
situata ai piedi dei Pirenei e a pochi chilometri dal confine spagnolo, è di 375 milioni di euro, in gran 
parte a carico dello Stato e di SNCF Réseau. 
Un primo colpo all'autostrada viaggiante è arrivato a luglio del 2014 dall'Araf, ossia l'Autorità ferroviaria 
francese, che ritiene questo progetto lesivo della concorrenza nel mercato ferroviario, proprio perché 
l'Autoroute Ferroviaire Atlantique sarebbe stata gestita da VIIA Atlantique, società intermodale 
completamente controllata da SNCF Geodis, che a sua volta è dello Stato. 
Questa autostrada viaggiante è stata presentata nel settembre del 2013, con l'obiettivo di diventare 
operativa nel 2016 e sarebbe stata la seconda a lunga distanza sul territorio francese, dopo quella tra 
Perpignan e il Lussemburgo, che resta la più lunga d'Europa. Il progetto prevedeva convogli formati da 
speciali carri Lohr, in grado di caricare i semirimorchi, con una capacità a regime di 85mila unità l'anno in 
entrambe le direzioni su convogli lunghi mille metri e con un tempo di viaggio di 15-16 ore. 

 
MONACO. LA MAN AMPLIA LE TRATTATIVE CON I SINDACATI PER RIDURRE I COSTI A 

FRONTE DELLA CONTRAZIONE DELLA DOMANDA DI MERCATO 
 
La  MAN SE ha allargato le trattative con I sindacati per includere le attività improduttive nella ricerca di 
ridurre le attività alla luce della che l’anno in corso sarà il secondo di seguito di contrazione degli ordini 
di autocarri. La MAN ha iniziato le trattative con I sindacati già l’anno scorso circa tre importanti 
fabbriche in Germania e Austria e ha ridotto l’orario di circa 6.000 operai.  
 



 

 
Le trattative riguardano ora gli impiegati, in particolare presso la Direzione generale a Monaco. Il taglio 
dei costi dovrebbero compensare la riduzione delle consegne per la recessione in Brasile e la ridotta 
crescita della Cina e di altri mercati. I tre siti produttivi impiegano un totale di 7.900 operai. 
 

GERMANIA. AGLI AUTISTI DI AUTOCARRI SPETTA IL SALARIO MINIMO TEDESCO  
ANCHE SE SOLO IN TRANSITO. 

 
Un certo numero di aziende di trasporto di Austria, Polonia e Ungheria hanno presentato ricorso presso 
all’Alta Corte Tedesca (Bundesverfassungsgericht, o Corte Costituzionale Federale) contro l’applicazione 
del salario minimo tedesco agli autisti di autocarri che attraversano il Paese anche per poche ore e le 
attività burocratiche conseguenti.  Le nuove misure applicate dalla Germania hanno costretto un 
trasportatore polacco diretto in Spagna a pagare € 8.50 all’ora dal momento dell’ingresso in Germania e 
fino al confine di uscita dal Paese.  Il datore di lavoro dell’autista ha dovuto svolgere attività 
burocratiche addizionali legate alla decisione e pagare una multa se l’autista non fosse stato pagato 
quella cifra. Il Ministro del Lavoro, Andreas Nahles, ha affermato di non credere che la Germania stia 
violando, con quella misura, le regole della UE.  Ha anche detto che si aspetta una decisione di Bruxelles 
tra aprile e giugno.  La sospensione si applica solo per i viaggi di transito e non alle consegne di 
trasportatori stranieri in Germania o dalla Germania. 
 

GERMANIA - MONACO DI BAVIERA: LA BMW PREPARA UN AUTOCARRO DA 40 T, 
COMPLETAMENTE ELETTRICO, PER CONSEGNE IN CITTÀ  

 
Gizmag, di Tony Borroz - 31 marzo 2015 - 
Il Costruttore tedesco ha appena 
annunciato che, come parte di un 
progetto annuale, un trattore 
completamente elettrico da 40 t 
comincerà a effettuare consegne sulle 
strade di Monaco a partire dalla seconda 
parte dell’anno.  Il camion è equipaggiato 
con il Terberg Type YT202-EV 4x2, che la  
BMW ha omologato per usi stradali che 
quindi potrà essere utilizzato per 
consegne just-in-time di materiali, 

coprendo una distanza di circa 2 chilometri di solo andata tra  SCHERM Group facilities e la fabbrica  
BMW di Monaco, un percorso che è previsto far 8 volte al giorno. Grazie al motore elettrico l’autocarro 
BMW è silenzioso, non emette CO2 e nessun particolato. 

 

CINA - PECHINO - AUTOCARRI 
“MODERATAMENTE” 

SOVRACCARICHI…  
 

CarNews China,  W.E. NING - April 1, 
2015 - Un camion sovraccarico e fuori 
sagoma recentemente fotografato 
sull’importantissimo 5° Raccordo Anulare  

http://2.bp.blogspot.com/-Qx0UC49o6nk/VRwFcya419I/AAAAAAAA_VI/7jWMqbs0JII/s1600/bmw-electric-truck-2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5yowSCa7k4o/VRz_EY1WNnI/AAAAAAAA_Wc/3yVjHNzjwWQ/s1600/truck-2-660x376.jpg


 

 
di Pechino.  L’autocarro sta trasportando rifiuti quali materiali da costruzione, imballaggi, assi di legno, 
materiali ferrosi, lattine etc,  di tutti I tipi e dimensioni.  Il carico sporge di almeno mezzo metro in 
larghezza da tutti e due i lati, e di un metro in altezza, ed è tenuto assieme solo da sottili corde e da un 
po’ di nastro adesivo.  Questo tipo di trasporto è ufficialmente vietatissimo in Cina, ma in effetti non 
importa a nessuno, specialmente in periferia e sul Raccordo Anulare, lontano dalla città.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
Vendite record anche a marzo di autocarri pesanti sul mercato USA: +25,4% sul marzo 
dello scorso anno, il miglior mese di marzo da nove anni. 

 Secondo i dati 
preliminari della Ward’s 
Automotive con 20.625 
unità le vendite di 
autocarri della Classe 8 a 
Marzo sono aumentate 
del 15,8% rispetto a 
febbraio  ma del 25,4% 
sullo stesso mese dello 
scorso anno.  Tutte le 
marche hanno registrato 
aumenti rispetto allo 
scorso anno, e anche la 
International ha mostrato 
notevoli segni di ripresa, 
consuntivando il maggior 
incremento di vendite su 
febbraio (+61,6%). 

La Freightliner continua a guidare la classifica delle marche più vendute  sia nel mese che nel bimestre.  
Cumulativamente nel 
1° trimestre dell’anno 
le vendite hanno 
raggiunto le 55.809 
unità, il 25,4% in più 
del primo trimestre 
dello scorso anno, con 
un tasso di aumento 
che potrebbero fare 
dell’anno in corso il 
migliore dalla crisi 
globale.  
A marzo, e per la 
prima volta dal 
gennaio 2013, gli 
ordini di autocarri 
pesanti sono scesi nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente.  
Secondo la FTR a marzo si sono consuntivati 24.780 ordini il livello più basso dal settembre dello scorso 
anno.  Anche se il dato può sembrare deludente secondo la FTR il tasso di crescita si sta portando a livelli 
più stabili e prevedibili.  
Gli analisti sottolineano che l’inevaso è alto a sufficienza per garantire i volumi di vendita previsti per 
tutto l’anno, e le aziende che hanno già piazzato gli ordini per tutto l’anno sono riluttanti a anticipare 
ordini per l’anno prossimo.  
 

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

2025 17,37 17,81 20,63

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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Le previsioni puntano, quindi, ancora a superare il risultato complessivo dello scorso anno date le buone 
previsioni di sviluppo dell’economia USA nel resto dell’anno. L’ultimo forecast di vendita per l’anno parla 
di 255.000 unità. 
 
A fianco le quote ufficiali raggiunte dai vari brands a marzo 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 

EMISSIONI NOCIVE - IL GOVERNO FEDERALE NON HA ANCORA PUBBLICATO LE 
DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA “FASE 2”  

DEL REGOLAMENTO SULLE EMISSIONI DI GAS SERRA DEGLI AUTOCARRI 
 

 
 
La pubblicazione degli standard per la seconda fase delle disposizioni sulle emissioni di gas serra, negli 
USA, prevista per fine mese, non è ancora avvenuta per evitare le conseguenze negative sulla 
produzione di autocarri, già create da analoghe disposizioni negli anni 2006 e 2007. Le proposte 
presentate alla Casa Bianca lo scorso 27 marzo preoccupano le agenzie federali che temono il ripetersi di 
massicce anticipazioni di acquisti come quella avvenuta prima del 1° gennaio 2007, data del cambio del 
Regolamento sugli standard delle emissioni e la conseguente caduta verticale delle vendite e, quindi, 
della  produzione di autocarri da quella data in poi.  E’ stato un periodo tremendo sia per i Costruttori 
che per i propri fornitori, impiegati e concessionari, e per gli acquirenti dei veicoli.  Evidentemente la 
lezione è stata istruttiva. 
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I “PADRONCINI” ASSOCIATI ALL’OOIDA (OWNER-OPERATED INDIPENDENT DRIVERS) 

CONTRO LA PROPOSTA DEL GOVERNO DI AUMENTARE 
LE ACCISE SULL’ACQUISTO DI AUTOCARRI NUOVI 

 
L’Associazione degli Autisti-Proprietari indipendenti è favorevole alla mozione presentata al Congresso 
contro ogni aumento delle accise federali, oggi al 12%, sull’acquisto di autocarri e rimorchi nuovi.  Il 
prezzo medio al dettaglio di un autocarro nuovo è di 169.000 dollari, valore che continua ad aumentare 
per i sempre maggiori oneri legati agli standards per la riduzione dei consumi e delle emissioni.  Il 12% di 
tassa federale, o FET, aggiunge altri 20.280 dollari, in media, al prezzo di acquisto.  Secondo 
l’Associazione dei Concessionari Autocarri, la tassa federale sugli autocarri nuovi fu varata nel 1917, per 
aiutare a sostenere i costi della 1a Guerra Mondiale.  Il tasso iniziale  era del 3%, ma fu portato al 12% 
quando il Parlamento incorporò la FET nel Highway Trust Fund per finanziare il trasporto.  Dal 2002 ad 
oggi i costi ambientali hanno aggiunto più di  $ 30.000 al prezzo di un autocarro nuovo, secondo 
l’Associazione dei Concessionari. 

 


