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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
In parallelo con l’aumento del mercato dei commerciali continua a crescere a dicembre anche il 
mercato Autocarri (>3.5t), con un +12,8% nel mese.  Nel totale dell’anno la crescita è stata 
dell’11%, con 375,394 unità immatricolate. 

 
 
  
 

Il risultato del mese è 
stato conseguito 
soprattutto per gli 
straordinari risultati 
dell’Italia (+193% 
secondo Acea +153% 
secondo UNRAE).  
A parte i grandi 
progressi della zona 
Efta (+52,3%), 
marginali i progressi 
degli altri Paesi 
compresi tra i Major 
Markets: Francia 
+4,3%, Germania 

+1,3%, Spagna +0,8%. Negativo il risultato della Gran Bretagna (-6%). In media i Paesi del nord 
Europa. 
Cumulativamente nell’anno i migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+54,4% secondo ACEA e 
52,2% secondo le stime UNRAE), seguita dalla UE12 (+17,1%) con risultati sopra la media in Lituania 
(+66,7%), Romania (+31,6%), Slovenia (+225,4%) e Polonia (+18,7%), dalla Francia (+12,6%), 
dall’area Efta (+11,3%,), dalla Spagna (+10,1%), dalla Germania (+3,1%) e dalla Gran Bretagna +1,5%. 
Buoni risultati nella quasi totalità dei Paesi del Nord Europa. 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016 27,52 26,65 34,98 33,69 29,66 34,09 28,44 24,36 32,36 32,66 32,36 31,2

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,63 31,57 35,78 28,75 27,66

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,76 18,05 26,94 34,71 23,44 22,71

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
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Germ U.K. Franc Spagn Italia EU12 Altri

2016 92556 51475 48157 24703 23370 67929 67204

2015 89744 50978 42780 22435 15138 58012 59019

Diff % m/m 3,1 1,5 12,6 10,1 54,4 17,1 13,9
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In linea con l’andamento della domanda di autocarri molto buona la ripresa del settore dei pesanti 
(>16t) che, dopo le perdite di ottobre, guadagna a dicembre il 16,6%, con 24.606 unità 
immatricolate nel mese), grazie in particolare agli aumenti dell’Italia (+200,2% secondo Acea a 
+171% secondo le stime 
UNRAE). La zona Efta 
guadagna il 44,8%. La UE 
12 aumenta del 13,4%. 
Modesti i risultati degli 
altri Major Markets: 
Germania +8,8%, Spagna 
+6,6%, Francia +5,4%. 
Flette del 9,1% il mercato 
inglese. Buoni i risultati 
nella maggior parte dei 
Paesi del Nord Europa.  
Cumulativamente 
nell’anno sono state immatricolate 299.799 unità, con un aumento del 12,2% sullo stesso periodo 
dello scorso anno. I migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+52,9%, secondo le stime ACEA e 
+51,5% secondo le rilevazioni del centro studi UNRAE), dalla UE12 (+18,9%), specialmente per i 
risultati sopra la media della Lituania (+68,5%), della Romania (+327%), Slovenia (+26,7%), e Polonia 
(+20,7%), seguiti dalla Francia (+12,9%), dalla Spagna (+8,5%), dall’area Efta (+8,4%), dalla Germania 
(+4,8), e dalla Gran Bretagna (+0,093%). Buoni i risultati dei Paesi del Nord Europa, con particolare 
riferimento all’Irlanda (+41,0%).  
 

NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

CONFERENZA INTERNAZIONALE “AUTOMOTIVE” – TORINO, 15/16 GIUGNO 2017 
 

TTS, 1 febbraio 2017 - Arrivato alla sua seconda edizione, si terrà il 15 e 16 giugno il Convegno 

AUTOMOTIVE 2017, presso l’Aula Magna del Lingotto a Torino. L’evento ospiterà contributi 
scientifici in molte aree del multiforme segmento automotive. Il Convegno si propone di diventare 
il forum della comunità nazionale in cui si presentano e si discutono i risultati più recenti della ricerca 
scientifica e tecnologica nel settore delle tecnologie elettriche ed elettroniche per l’automotive, con 
particolare risalto agli ambiti applicativi ed ai trend futuri. 
Verranno presentati e discussi il quadro attuale, sia nazionale che internazionale, e le prospettive di 
sviluppo, con il quadro normativo di riferimento. In particolare, saranno affrontati i temi dei Motori 
elettrici/ibridi, Batterie e componenti, Smart Grid ed infrastrutture per la ricarica, Guida Automatica 
e sicurezza, Componenti e Packaging, Connettività ed IOT, Mobilità. 
AUTOMOTIVE 2017 riunirà in un evento internazionale, sviluppato su due giornate, la comunità 
orientata verso le applicazioni delle tecnologie elettriche ed elettroniche con quelle che fanno 
riferimento all’Information and Communication Technology ed al mondo della Mobilità Urbana. Il 
Comitato Esecutivo ed il Comitato Scientifico sono formati da esperti italiani ed internazionali del 
settore afferenti ad Università, Associazioni, Aziende ed Enti normativi. 
E’ inoltre prevista una Mostra Tecnica con la partecipazione di aziende. 
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AUTOTRASPORTO: CONFARTIGIANATO TRASPORTI CHIEDE UNA  
“CURA DELLA GOMMA” 

 
Trasporti-Italia.com, 18 febbraio 2017 -  Confartigianato Trasporti, insieme alle altre Federazioni di 
Unatras, torna a chiedere al Ministro Graziano Delrio un incontro per fare il punto sulle questioni in 
sospeso in materia di autotrasporto.  
“Ai più non è ancora chiaro cosa stia succedendo in questa fase a livello politico, ma tra i 
trasportatori e chi vive quotidianamente sulle strade si fa sempre più largo un pensiero: per 
l’autotrasporto a Roma non si fà nulla - si legge in un comunicato diffuso dall’Associazione - Come 
dare torto a coloro che assistono giorno per giorno alla perdita di commesse, all’appesantimento 
burocratico e all’inefficienza amministrativa che frenano la libera attività, al peggioramento delle 
condizioni della propria azienda che non riesce ad esser competitiva sul mercato e, come se non 
bastasse, al silenzio assordante del Governo italiano che non riesce o non vuole fornire le risposte 
necessarie alle esigenze dell’autotrasporto? I tanti imprenditori del settore si chiedono cosa 
succederà se coloro che hanno dato fondo ai propri risparmi non saranno più messi nelle condizioni 
di fare investimenti, di assumere personale, di incrementare il rinnovo del parco veicolare?”  
Confartigianato Trasporti, insieme alle altre Federazioni di Unatras, da tre mesi chiede una 
convocazione urgente, sottolineando con varie lettere il rispetto degli accordi e le nuove emergenze 
da risolvere per le piccole e medie imprese di autotrasporto. 
“Purtroppo, però, aldilà dell’impegno profuso dal Sottosegretario in alcune vicende, la sensazione 
diffusa è che al Ministero dei Trasporti di tutto si parli tranne che dell’autotrasporto - scrive ancora 
l’Associazione - Va bene la cura del ferro, va bene la cura del mare, ma non si può dimenticare che 
in Italia il cuore pulsante del trasporto viaggia su gomma. Le imprese di autotrasporto hanno dovuto 
accettare la sfida dell’intermodalità e della sostenibilità ambientale ma in cambio è necessario 
garantire loro maggiore competitività e tempi di programmazione con interventi mirati. Ad oggi è 
tutto fermo! E le imprese accusano il colpo, subendo le conseguenze di questo immobilismo. Gli altri 
Paesi europei si muovono introducendo nuove leggi e gravosi obblighi che ricadono sulle imprese 
italiane che fanno trasporti internazionali, vedi il caso austriaco che sta bloccando i nostri operatori. 
Le questioni sono note da tempo, e se si pensa di fronteggiare le richieste di Bruxelles con l’aumento 
delle accise sui carburanti proposte dal Ministro Padoan ci si sbaglia di grosso, in quanto avrebbe un 
effetto controproducente perché gli operatori del trasporto farebbero rifornimento all’estero dove il 
costo del gasolio è più conveniente e ci sarebbero minori entrate fiscali per lo Stato”. 
“Riteniamo fondamentale piuttosto - sostiene il Presidente di Confartigianato Trasporti, Amedeo 
Genedani - che si mantenga il rimborso accise per i veicoli EURO 3 per tutto il 2018, perché la 
categoria non accetterebbe scherzi dopo i sacrifici fatti per l’eliminazione degli Euro 1 e 2. Vogliamo 
fare un appello al Governo - continua Genedani - chiediamo l’interessamento diretto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per avere risposte celeri ai tanti problemi sul tavolo, perché non 
c’è più tempo da perdere. Abbiamo bisogno di una ‘cura della gomma’ per le imprese italiane alle 
prese con la concorrenza sleale dei vettori esteri ed il ripristino dei costi minimi di riferimento per la 
sopravvivenza”. 

MOTORI SCANIA: +35% IL VOLUME DI VENDITA NEL 2016.  
 
Trasporti-Italia.com, 13 febbraio 2017 - Scania ha salutato il 2016 con un incremento dei volumi di 
vendita dei motori di oltre il 35% rispetto al 2015. Un percorso di crescita fatto anche di 
collaborazioni consolidate nel corso del tempo, grazie a clienti storicamente legati a Scania come 
Tecniwell, leader internazionalmente riconosciuto nelle tecnologia Jet-Grouting, cliente Scania da 
oltre 25 anni o CVS Ferrari, azienda che produce carrelli elevatori e reach stacker e che da oltre 15 

http://www.trasporti-italia.com/industriali/motori-scania-35-il-volume-di-vendita-nel-2016-l-azienda-presente-al-transpotec/28410
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anni rinnova costantemente la propria fiducia nei confronti dell’azienda svedese. Ma anche nuove 
collaborazioni, come quella con Industrie Cometto, azienda impegnata nella progettazione, 
costruzione e commercializzazione di veicoli per il trasporto pesante, o con Matisa, specializzata in 
attrezzature nel settore ferroviario, oltre che collaborazioni con svariati nuovi clienti nel settore 
della power generation. 
“Il 2016 è stato un anno estremamente positivo per il settore dei motori: questo si traduce in un 
incremento dei volumi di vendita di oltre il 35% e nell’acquisizione, nel corso degli ultimi due anni, di 
un numero importante di nuovi clienti - ha evidenziato Riccardo Moraglia, Responsabile 
Commerciale Motori di Italscania - I nostri OEM così come i nostri comuni clienti, apprezzano in modo 
particolare l’offerta di soluzioni su misura, oltre che naturalmente la durevolezza, l’affidabilità, la 
facilità di manutenzione e i consumi ridotti dei nostri prodotti, peculiarità da sempre conosciute dagli 
affezionati possessori dei nostri truck e bus. Nel settore dei motori industriali, in particolare, mi sento 
di affermare che l’offerta Scania rappresenta lo stato dell’arte nella sua fascia di mercato, in termini 
di affidabilità e prestazioni”. 
Il 2016 è stato un anno chiave per l’azienda che ha presentato al mondo il nuovo motore Stage V: 
gli standard per le emissioni di questo dispositivo entreranno in vigore a partire dal 2019 ma Scania, 
grazie al sistema modulare e all’eccellenza ingegneristica delle sue soluzioni, è già in grado di 
proporre i nuovi motori pre-serie conformi ai futuri requisiti. 
 

SEMIRIMORCHI ISOTERMICI E ALLESTIMENTI VEICOLI LEGGERI: 
2016 DA RECORD PER LAMBERET 

 
Trasporti-Italia.com, 15 febbraio 2017 - Nuovo anno da record in Italia per l'isotermico firmato 
Lamberet. Continua il trend positivo di crescita di Lamberet Italia, anche grazie al nuovo headquarter 
di Lainate, tra Milano e Varese. Da tre anni in costante crescita, il fatturato 2016 della filiale italiana 
supera la soglia dei 40milioni di euro con un incremento sui ricavi conseguiti nel 2015 di oltre il 29%. 
 Lamberet detiene oggi in Italia il 28% della quota di mercato (era il 27,1% nel 2015) nel segmento 
dei semirimorchi isotermici (dati Ministero dei Trasporti elaborati da UNRAE) e per quanto riguarda 
gli allestimenti dei veicoli commerciali leggeri ha raggiunto invece il 5,4% (contro il 4,5% del 2015). 
“Questo risultato - commenta Vincenzo Aristide Di Salvo, CEO di Lamberet S.p.A. - riflette a pieno gli 
imponenti sforzi della nostra politica commerciale che con grande oculatezza è stata in grado di 
conquistare nuove quote di mercato, mantenendo sempre la massima attenzione alla fidelizzazione 
della clientela in particolare nelle attività post-vendita per le quali sono previsti ulteriori 
rafforzamenti nel corso del 2017 attraverso l'allargamento della rete dei Service-point. In termini di 
volumi - continua il CEO - abbiamo conseguito un incremento di oltre il 33% delle unità per ciò che 
concerne il mercato isotermico dei semirimorchi registrando 651 mezzi immatricolati contro i 465 
del 2015. Analogamente nel mercato degli allestimenti dei veicoli commerciali leggeri i consistenti 
sforzi industriali e commerciali che abbiamo stanziato ci hanno permesso di conseguire un 
incremento decisamente importante e pari al 77% rispetto agli allestimenti del 2015, con un risultato 
complessivo di 475 unità vendute”. 
“La politica commerciale ha prodotto inoltre - prosegue Di Salvo - ottimi risultati anche sul fronte 
delle sinergie con i principali produttori di veicoli commerciali e sotto questo punto di vista mi pregio 
segnalare gli importanti accordi con Peugeot e Opel e con alcuni primari player del mercato del 
noleggio a medio e lungo termine con i quali sono stati siglati accordi di fornitura di primo impianto”. 
Per quanto riguarda la struttura finanziaria e patrimoniale, è stata posta particolare attenzione ai 
flussi di cassa che hanno permesso di conseguire importanti livelli di cash flow. Di particolare 
rilevanza sono stati gli investimenti tecnici che l’azienda ha fatto nel corso del 2016 per oltre 1,3 
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milioni di euro e che rientrano nelle previsioni di investimenti relative al triennio 2015-2017 pari a 
6,3 milioni con investimenti pianificati per il 2017 di 1,5 milioni. 
“Dal punto di vista commerciale - conclude Di Salvo - si continuerà nel corso dell'anno a prestare 
grande attenzione al mercato dei semirimorchi isotermici e nello stesso tempo a sviluppare la politica 
commerciale per la gamma dei veicoli leggeri anche puntando a nuove integrazioni con altri primari 
brand”. 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
RENAULT TRUCKS PROVA STAMPA 3D PER MOTORI CAMION 

 
TrasportoEuropa.it, 11 Gennaio 2017 - Il Costruttore francese di veicoli industriali annuncia il 
progetto di utilizzare la fabbricazione additiva con il metallo per migliorare le prestazione dei 
propulsori e ridurne il peso.  
La divisione Powertrain Engineering di Renault Trucks ha creato un prototipo di motore diesel per 
veicoli industriali medi a quattro cilindri della serie DTI5, che rispetta le norme Euro VI step c, 
progettandolo per la produzione con una stampante 3D che utilizza il metallo. In questa prima fase, 
gli ingegneri hanno realizzato il progetto digitale e hanno prodotto in 3D i bilancieri e i loro supporti, 
che hanno testato con successo al banco per seicento ore. 
"Lo scopo di questo progetto è verificare se la produzione additiva può ridurre dimensioni e pesi dei 
motori", spiega Damien Lemasson, Responsabile del progetto. "Le prove finora svolte mostrano la 
durata dei componenti stampati in 3D". Renault Trucks spiega che la fabbricazione additiva offre 
nuove prospettive nella progettazione di motori diesel perché consente di realizzare forme più 
complesse rispetto alla produzione tradizionale, di ottimizzare le dimensioni dei componenti e di 
ridurre il numero delle operazioni d'assemblaggio e, quindi, il numero dei componenti. Il progetto 
mostra che con la stampa 3D si possono ridurre i componenti del motore DTI5 di duecento unità, 
ossia il 25%, rispetto alla generazione attuale. 
"La fabbricazione additiva permette di eliminare i vincoli attualmente esistenti e di dare libero corso 
alla creatività degli ingegneri. Questo processo offre una prospettiva di vera rottura tecnologica sui 
motori di domani, che saranno così più funzionali, più leggeri e, quindi, offriranno prestazioni 
ottimali", precisa Damien Lemasson. Gli utilizzatori avranno veicoli meno pesanti, quindi, con una 
maggiore portata utile. 
Il lavoro di sperimentazione prosegue a Lione. Secondo Renault Trucks, si potrà usare la stampa 3D 
per applicazioni molto specifiche o per piccole serie, ma il Costruttore punta ad aumentare il numero 
di componenti prodotti con questa tecnica. 

QUATTRO PAESI FANNO METÀ DELL'AUTOTRASPORTO UE 

TrasportoEuropa.it, 23 Gennaio 2017 - Il 18 gennaio 2017, Anita ha illustrato i risultati di una ricerca 
dell'Istituto francese Comite National Routier, da cui emerge che metà del traffico internazionale è 
svolto dai camion immatricolati in soli quattro Paesi.  
La prima statistica che mostra il profondo cambiamento dell'autotrasporto europeo presentata dal 
CNR all'Anita riguarda il confronto del traffico di autotrasporto merci - in termini di tonnellate per 
chilometri - tra i veicoli immatricolati nei vari Paesi comunitari tra il 1999 e il 2014. Nel 1999, i primi 
dieci Paesi erano, nell'ordine decrescente, Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Italia mentre nel 
2014 troviamo Polonia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Repubblica Ceca, con l'Italia scivolata al 
dodicesimo posto, dopo la Bulgaria e prima della Slovenia. Restringendo l'analisi al periodo 
compreso tra il 2006 e il 2014, il Paese che ha guadagnato più traffico in termini percentuali è la 

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
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Bulgaria (+164%), seguita da Polonia (+124%) e Lituania (+59%), mentre chi ha perso di più sono 
Danimarca (-67%), Austria (-58%) e Italia (-51%). 
In termini di valori assoluti, nel 2014 il traffico maggiore (sempre in tonnellate per chilometri) lo 
hanno registrato i veicoli immatricolati in Polonia con 154,303 miliardi di ton/km, con una 
percentuale di trasporto internazionale del 61% (l'altro 39% si è svolto solo nei confini nazionali). 
Inoltre, i camion polacchi trasportano un quarto delle merci movimentate in Europa in regime di 
autotrasporto internazionale. Segue la Spagna, con 67,610 miliardi di ton/km e un peso 
dell'autotrasporto internazionale del 35%; i camion spagnoli trasportano il 10,9% delle merci su 
strada in regime internazionale. Al terzo posto troviamo i camion tedeschi, con 47,110 miliardi di 
ton/km ma una percentuale d'internazionale di solo il 15% e una quota di autotrasporto in ambito 
comunitario del 7,6%. 
Al quarto posto ci sono i camion dei Paesi Bassi, con 39,632 miliardi di ton/km e una percentuale 
d'internazionale del 56%, che hanno una quota comunitaria del 6,4%. I veicoli industriali di questi 
quattro Paesi trasportano la metà delle merci che viaggiano in regime internazionale all'interno della 
UE. L'Italia è nel 2014 al dodicesimo posto con 15,456 miliardi di ton/km, ma di questi solo il 13% 
avviane in ambito internazionale. La quota del nostro Paese nell'autotrasporto internazionale 
comunitario è solo del 2,5%, ossia il dieci percento di quanto trasportano i camion polacchi. 

 
TELECAMERE OMOLOGATE PER ANGOLI CIECHI DEL CAMION 

 
TrasportoEuropa.it, 25 Gennaio 2017 - Un'azienda olandese ottiene l'omologazione R46 per un 
nuovo sistema per la visione indiretta. Pronta per quando i veicoli industriali potranno scegliere di 
sostituire gli specchi con monitor e telecamere.  
Uno dei maggiori problemi nella conduzione di un mezzo pesante, è l'individuazione di altri utenti 
della strada negli angoli ciechi lungo il perimetro dei veicoli. Nel corso degli anni, precise Direttive 
europee hanno reso obbligatoria l'installazione di dispositivi per la visione indiretta sui veicoli per il 
trasporto merci di grandi dimensioni e di peso superiore alle 3,5 tonnellate per consentire 
l'osservazione della zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante 
occhio umano. I campi visivi sono classificati in categorie e i più difficili da controllare sono la 
categoria V (angoli ciechi direttamente dietro e sotto la portiera lato passeggero) e la categoria VI 
(angolo cieco immediatamente davanti al veicolo). 
Finora, gli specchi convenzionali - anche in abbinata con telecamere - hanno rappresentato la 
soluzione ideale al problema. La società olandese Orlaco, specializzata in sistemi visivi per veicoli 
(dall'industriale al militare) propone il sistema CornerEye, costituito da una telecamera e da un 
monitor ad alta definizione. La telecamera con obiettivo quadrangolare è montata sul lato anteriore 
destro della cabina in modo da assicurare un campo visivo di duecentosettanta gradi, mentre lo 
schermo da 10,1 pollici è installato nella cabina sul lato passeggero e mostra le immagini in tempo 
reale, permettendo al conducente una visione maggiore rispetto a quella imposta dalla normativa. 
La visuale delle immagini e l'elevata qualità sono migliori rispetto ai classici specchi, qualità che 
rimane inalterata anche in situazioni sfavorevoli, come in caso di pioggia, neve, nebbia o di luce 
solare diretta. La telecamera sensibile alla luce offre una nitida visione notturna e il suo robusto 
alloggiamento (certificato IP69K) la ripara dalla pioggia e da sostanze chimiche. 
Il sistema progettato e costruito da Orlaco, ha ricevuto l'omologazione - di tutti i suoi componenti - 
da parte dell'Ente olandese per la circolazione stradale (RDW), che ha testato l'impianto secondo le 
linee guida R46. L'omologazione R46 è ampiamente riconosciuta come un marchio di eccellenza in 
termini di prestazioni, affidabilità e qualità, tanto che Orlaco dichiara che CornerEye può essere 
utilizzato al posto di uno specchio tradizionale per la visione di angoli ciechi di categoria V e VI. 
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LAMBERET AL SIRHA DI LIONE CON 11 MODELLI PER IL TRASPORTO REFRIGERATO 

Trasporti-Italia.com, 30 gennaio 2017 - Presente al Sirha, il più grande Salone mondiale dedicato 
all’hôtellerie e alla ristorazione che si è tenuto all’EuroExpo di Lione dal 21 al 25 gennaio, Lamberet - 
operatore del trasporto a temperatura controllata - ha presentato la sua gamma di veicoli leggeri: 
11 mezzi della nuova gamma di veicoli leggeri per il trasporto frigorifero. 
Una gamma di veicoli che comprende 63 modelli di peso inferiore alle 7 t PTAC (peso di carico totale 
autorizzato) presso 16 Costruttori diversi, sono stati messi sul mercato dal carrozziere Bressan con 
gli allestimenti frigoriferi personalizzati. Quentin Wiedemann, Direttore Marketing di Lamberet Sas, 
sottolinea: “63 modelli di veicoli leggeri sono un record per Lamberet ma anche per tutto il settore. 
Non soltanto nessun’altra azienda in Europa realizza i propri allestimenti per i furgoni, i pianali-
cabina e i telai-cabina, ma all’interno di questo segmento noi proponiamo la gamma più completa. 
Se prendiamo in considerazione tutte le versioni disponibili per ciascuno dei 63 modelli - lunghezza, 
altezza differenti - e le varianti dei nostri stessi carrozzieri, abbiamo più di mille combinazioni che 
possiamo realizzare. Questa diversità è un asse strategico di Lamberet la cui volontà è offrire a ogni 
cliente un veicolo personalizzato, il più possibile efficace per la propria attività”. 
Nel 2016 l'azienda ha registrato un aumento delle vendite del 22% in Francia e del 31% all’estero. 
Con 140 veicoli leggeri di peso inferiore a 7 t per il trasporto frigorifero immatricolati in Francia nel 
2016, Lamberet segna una crescita importante del volume di vendita pari al 22%, su un mercato 
globalmente stabile. Queste cifre possono ancora crescere nel 2017 con l’attività del nuovo sito 
produttivo specializzato nei veicoli leggeri per il trasporto frigorifero, che si trova a Saint Eusèbe (71) 
entrato in attività a maggio 2016 con 4 mesi di anticipo rispetto al previsto. 70 dipendenti sono già 
stati assunti e l’integrazione di ulteriori 80 persone è prevista nei prossimi 18 mesi. 
Quentin Wiedemann aggiunge: “I nostri allestimenti frigoriferi sono stati completamente rinnovati 
nel 2014 e segnano una rottura tecnologica. Lamberet è, infatti, il primo carrozziere ad aver 
proposto per i piccoli furgoni un’offerta che prevede un isolamento di qualità ‘rinforzato’ e 
conforme all’esigenze dell’ATP, che autorizza l’uso del freddo negativo, compatibile con la porta 
laterale originaria e pallettizzabile. Le nostre casse Frigoline destinate ai pianalati e ai telai-cabina 
fanno appello alle tecnologie più innovative del mercato, sviluppate e approvate sulla gamma dei 
veicoli industriali di Lamberet: telaio imbullonato estremamente resistente, pannelli compositi 
interamente conformati, equipaggiamenti ergonomici inediti come le maniglie “easy-handle” o i 
ferma porta ruotanti assistiti EDLI. Infine noi offriamo il miglior compromesso 
peso/isolamento/robustezza del mercato: un know-how egualmente riconosciuto anche dai veicoli 
leggeri in quanto il nostro semirimorchio Green-Liner è il più leggero d’Europa”. 
Il Sirha ha rappresentato anche l'occasione per presentare le nuove partnership con alcune Case 
costruttrici: Mercedes, Renault, Peugeot e Citroën. VanPartner by Mercedes-Benz è un programma 
di partnership per i carrozzieri che risponde alle esigenze di Mercedes-Benz in materia di qualità, di 
distribuzione e di servizio post-vendita con lo stesso livello di qualità di un’officina. Prolungamento 
di una stretta collaborazione tra Daimler e Lamberet nel quadro della commercializzazione “single 
invoice” in vigore in Germania, Lamberet offre una gamma di veicoli frigoriferi su base Mercedes-
Benz con i furgoni Citan, Vito e Spinter, lo Sprinter pianalato AKO e lo Sprinter telaio-cabinato. 
Un Renault Kangoo, un furgone Trafic e un cabinato Trafic hanno permesso a visitatori di scoprire la 
partnership tra Lamberet e Renault Pro+. La gamma disponibile al Sirha è stata completa con le 
varianti furgone, cabinato e telaiato del Master. Il programma di offerta a pacchetto “Utility” è stato 
presentato attraverso l’esposizione di un Peugeot Partner cabinato Utility. Infine, Citroën ha esposto 
con Lamberet il nuovo furgone Jumpy in un’inedita versione frigorifera. 
 

 

http://www.trasporti-italia.com/commerciali/lamberet-al-sirha-di-lione-con-11-modelli-per-il-trasporto-refrigerato/28262
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MERCATO LOGISTICA RAGGIUNGERÀ 15 TRILIARDI DI DOLLARI NEL 2024 
 
Trasportoeuropa.it, 31 Gennaio 2017 - Una ricerca della Società d'investimenti Al Masah Capital 
prevede un forte sviluppo delle attività logistiche in conto terzi, che aumenteranno del 5% annuo 
nel prossimo triennio. Aumenta l'importanza del Medio Oriente.  
Nel 2024, le attività di trasporto globale movimenteranno 91,2 miliardi di tonnellate, fatturando 
15.500 miliardi di dollari. Gli elementi che contribuiranno a questa espansione sono la 
globalizzazione, che aumenterà il volume degli scambi, e il rilancio dell'economia mondiale. Sul 
versante dei fornitori di servizi avverrà una crescita degli integratori, che favorirà ulteriormente la 
domanda di servizi. D'altra parte, le industrie produttrici devono concentrarsi sempre più sulla 
ricerca e produzione, terziarizzando altre attività, come la logistica. 
L'autore della ricerca, Al Masah Capital, è nata a Dubai e, quindi, ha uno sguardo particolare sul 
Medio Oriente. Secondo la società, gli Emirati Arabi Uniti hanno una posizione favorevole per 
diventare uno degli hub più importanti per gli scambi globali e la logistica rappresenta uno dei 
fondamenti per la crescita economica dell'intera area, che già oggi ha relazioni con tutto il mondo. 
Al Masah Capital riporta i dati del WTO, secondo cui la regione Mena (Medio Oriente e Africa 
settentrionale) mostra il 55% dell'import-export con l'Asia, il 31% con l'Europa e l'8% con l'America 
settentrionale. Inoltre, le compagnie aeree degli Emirati e dell'Arabia Saudita sono tra le prime dieci 
al mondo nel trasporto delle merci. Nel trasporto marittimo, la regione Mena ha 134 porti che 
movimentano 48,3 milioni di teu l'anno. 
La società d'investimenti precisa che all'interno di questa regione, le zone più interessanti per 
investimenti in logistica sono gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, seguiti da Qatar, Oman, 
Kuwait, Bahrain, Marocco e Giordania. Nei soli Emirati esistono 34 zone di libero scambio. Queste 
opportunità stanno spingendo i Governi ad attuare ingenti investimenti in tutte le infrastrutture 
dedicate al trasporto. 

SCANIA LANCIA GROWTH CAPITAL, UN FONDO DI INVESTIMENTI PER LE IMPRESE 

Trasporti-Italia.com, 3 febbraio 2017 - Si chiama Scania Growth Capital il nuovo progetto lanciato 
da Scania per investimenti in imprese a forte crescita con rilevanza strategica per il suo ecosistema 
nei settori del trasporto e dell’automotive.  
“Attraverso Scania Growth Capital, Scania ha l’obiettivo di investire in aziende promettenti, 
innovative e imprenditoriali - ha evidenziato Henrik Henriksson, Presidente e CEO di Scania -
. Approfondire la conoscenza ed avere l’accesso in anticipo a modelli di business, tecnologie e idee 
che potranno modificare l’ambiente in cui operiamo, ci consentirà di crescere ulteriormente”. Scania 
Growth Capital sarà gestito esclusivamente e consigliato da un team esterno responsabile degli 
investimenti, in possesso di una profonda esperienza in materia venture capital, crescita del capitale 
oltre che per quanto riguarda il settore automotive. Scania è già attiva in numerose partnership, sia 
con clienti sia con il mondo accademico che con aziende del settore tecnologico, per guidare il 
cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile. 

L'iniziativa consente di raggiungere un segmento di aziende complementari, offrendo a Scania 
l’opportunità di attingere fin da subito a innovazioni e sviluppi rilevanti per il proprio settore, ma al 
di fuori delle proprie operazioni. Al tempo stesso, costituisce una piattaforma in cui Scania può 
contribuire con un vasto ecosistema, oltre che con un’ampia a profonda conoscenza del settore, 
offrendo così valore aggiunto alle aziende in portafoglio. Il veterano del venture capital, Lars-Olof 
Gustavsson, è stato nominato Presidente dello Scania Growth Capital e funge anche da Presidente 
della società esterna di investimento. 

http://www.trasporti-italia.com/servizi/scania-lancia-growth-capital-un-fondo-di-investimenti-per-le-imprese/28320
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“Visti i continui progressi in ambito tecnologico, è di vitale importanza selezionare e collaborare con 
aziende e iniziative con un alto potenziale che possano supportare Scania nel continuo processo di 
crescita e sviluppo - ha evidenziato Gustavsson. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare in questo 
contesto, per attrarre le aziende maggiormente strategiche e promettenti affinché diventino partner 
di Scania”. Scania Growth Capital valuterà le proposte di investimento in maniera approfondita. Tra 
le aree di interesse principali aziende con prodotti, soluzioni e servizi nell’ambito della 
digitalizzazione, veicoli autonomi, ibridazione, carburanti alternativi e smart factory. 

RIVOLUZIONE DELLA GUIDA AUTONOMA SECONDO NISSAN 

Trasportoeuropa.it, 7 Febbraio 2017 - In un futuro oramai alle porte, la mobilità intelligente avrà 
un clamoroso impatto a livello economico e sociale. Nei prossimi dieci anni un consumatore su 
quattro valuterà l'acquisto di un veicolo a guida autonoma.  
Secondo le stime del Costruttore giapponese, entro il 2050, i veicoli a guida autonoma forniranno 
un contributo di 17.000 miliardi di euro all'economia europea. Questo dato emerge dal rapporto 
intitolato "Liberare le strade: definire il futuro delle auto a guida autonoma", una delle più complete 
analisi mai condotte in Europa inerente all'atteggiamento dei consumatori e alle politiche dei 
Governi nei confronti della tecnologia che trasformerà il concetto di mobilità. 
Lo studio realizzato dall'Istituto di ricerca internazionale indipendente Policy Network, su 
commissione di Nissan Europa, ha preso in considerazione sei Paesi europei (Italia, Germania, 
Spagna, Regno Unito, Francia, Norvegia) evidenziando sia le opportunità sociali ed economiche 
offerte dalla guida senza conducente, che le azioni indispensabili da intraprendere - da parte dei 
Governi - per affrontare questa sfida scientifica. 
I veicoli a guida autonoma incrementeranno dello 0,15 percento il tasso di crescita annuo europeo 
nei prossimi dieci anni, con conseguente aumento del PIL europeo del 5,3 percento (rispetto ai valori 
attuali) nel 2050, grazie a un apporto totale di 17mila miliardi di euro. "È in corso una rivoluzione 
economica e sociale. La guida autonoma sarà determinante non solo per l'industria automobilistica, 
ma per tutte le economie e le società europee", ha dichiarato Paul Willcox, Presidente di Nissan 
Europa, commentando i risultati del rapporto. 
Le conclusioni di Policy Network hanno ricevuto il supporto di un altro studio internazionale dal 
titolo "Indice sociale Nissan: gli atteggiamenti dei consumatori verso la guida autonoma", un 
sondaggio della Casa giapponese che ha approfondito l'attitudine dei cittadini europei rispetto alle 
future evoluzioni in tema di veicoli intelligenti. Dalle interviste effettuate a circa seimila persone in 
diversi Paesi europei, l'approccio nei confronti della guida autonoma è positivo, perché i vantaggi 
saranno riscontrabili sotto diversi aspetti: più libertà di movimento, maggiore salute e benessere e 
aumento della sicurezza stradale. 
Gli intervistati hanno evidenziato che le persone più vulnerabili della società (disabili, anziani, non 
vedenti) potranno maggiormente beneficiare di questa rivoluzione tecnologica, perché i veicoli del 
futuro restituiranno alle persone la libertà di muoversi in modo indipendente. Inoltre, un'auto 
completamente autonoma riduce l'ansia e i disturbi da stress correlati alla guida in strade trafficate, 
lasciando chi guida libero di svolgere altre attività in totale sicurezza, attività che l'81 percento dei 
conducenti dichiara di svolgere mentre è in macchina (cambiare stazione radio, mangiare, guardare 
il telefono) e che spesso sono la causa di incidenti, anche a basse velocità. Accanto a una visione 
ottimistica e positiva all'introduzione di questa tecnologia nella vita quotidiana, dal sondaggio 
emergono però preoccupazioni e timori, legati alla paura di un malfunzionamento dei sistemi 
(mancato arresto a semaforo rosso) e della perdita del controllo del veicolo. 

 
 



truck & bus  N E W S L E T T E R  

 

11 
 

VEICOLI A GUIDA AUTONOMA PER TAGLIARE I COSTI SOCIALI 

TTS notizie (Fonte: Traffic Technology Today), 3 febbraio 2017 - Un nuovo studio condotto dall’australiana 
Global Positioning Specialists (Global PS) rivela che lo sviluppo delle tecnologie per i veicoli a guida 
autonoma potrebbe ridurre in maniera significativa le perdite finanziare legate agli incidenti stradali. 
Global PS ha analizzato la possibilità di risparmio di 73 Paesi incrociando i dati relativi alla perdita di 
PIL nazionale e il numero di incidenti stradali e il primo della lista sono gli USA con oltre 340 miliardi 
di dollari persi ogni anno. Grazie ai veicoli a guida autonoma, la perdita di PIL potrebbe ridursi di 
oltre 306 miliardi di dollari all’anno. 

Slovenia contro Austria per salario minimo autisti  

TrasportoEuropa.it, 9 Febbraio 2017 - Il Governo sloveno annuncia un ricorso alla Corte di Giustizia 
Europea contro la nuova Legge austriaca che contrasta il dumping sociale nell'autotrasporto. Intanto 
l'Austria apre un sito web dedicato alla presentazione delle dichiarazioni.  
Dall'inizio del 2017, l'Austria impone alle imprese di autotrasporto estere che caricano, scaricano o 
svolgono cabotaggio stradale nel Paese di adeguare le paghe degli autisti al salario minimo austriaco 
e di presentare un'articolata documentazione che lo provi che comunichi i viaggi svolti in Austria. 
Una norma che si allinea con quelle di altri Paesi, come la confinante Germania, ma che 
evidentemente non piace a un'altra confinante, la Slovenia. 
Il quotidiano triestino Il Piccolo riporta la notizia di due interrogazioni presentate alla Camera 
slovena contro il provvedimento austriaco, ritenuto dagli interroganti contrario alla libera 
circolazione delle merci. Dopo l'interrogazione, il Governo della Slovenia ha annunciato che 
presenterà un ricorso alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo anche la collaborazione di Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. 
Il provvedimento austriaco è stato contestato anche da alcuni autotrasportatori altoatesini che 
svolgono frequenti trasporti da e per l'Austria. In questo caso, gli operatori non si oppongono tanto 
ai contenuti del provvedimento, quanto alle modalità con cui viene applicato, ossia la richiesta di 
numerosi documenti cartacei in cabina, alcuni dei quali in lingua tedesca. A tale proposito, il 
Governo austriaco sta cercando di agevolare gli operatori aprendo un sito web dedicato (in diverse 
lingue, ma non in italiano) con informazioni e la possibilità di scaricare il modulo di dichiarazione. 

DSV ACQUISTA 3.000 SEMIRIMORCHI CENTINATI 

TrasportoEuropa.it, 9 Febbraio 2017 - La società di autotrasporto e logistica danese ha firmato il 6 
febbraio 2017 un contratto con il Costruttore tedesco Schmitz Cargobull per il rinnovo e 
potenziamento della flotta trainata. In Italia vende piattaforma di Novara. 
Questo ordine ne segue uno precedente, sempre di tremila unità, siglato da DSV Road Holding nel 
2015. Come è avvenuto con questo contratto, la consegna dei semirimorchi avverrà gradualmente 
nel corso di due anni. I modelli scelti dalla società danese sono Universal e Mega, che permettono 
anche il trasporto combinato strada-rotaia. Queste unità sono equipaggiate, secondo la richiesta 
dell'acquirente, con pneumatici Westlake e sistema Ultra-Seal, che è un sigillante preventivo per 
pneumatici. Applicato sulla valvola, trasforma qualsiasi pneumatico in auto-sigillante per mantenere 
nel tempo la pressione con lo scopo di estendere la durata e ridurre i consumi di carburante. 
In Italia, DSV ha attuato un'importante operazione nella logistica immobiliare, vendendo la 
piattaforma di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara, al fondo Logistis Fund, tramite Aew. La 
compagnia logistica continuerà a occupare in affitto l'impianto come unico utilizzatore. La 
piattaforma occupa una superficie totale di 127.100 metri quadrati e porta la proprietà italiana di 

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_10.999_15/lsd-bg-current-information-for-the-transport-sector
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Logistis Fund a 33mila metri quadrati. Il fondo possiede complessivamente 2,5 milioni di metri 
quadrati in 39 Paesi, con l'obiettivo di raggiungere i tre milioni. 

 
NOTIZIE DAGLI USA 

 
MERCATO USA AUTOCARRI 

 
Prosegue il lento recupero del mercato dei pesanti (Class 8) 

Secondo i dati 
preliminari della Ward's 
Automotive con 15.629 
unità le vendite di Class 
8 in dicembre sono 
cresciute del 12,1% 
rispetto a novembre ma 
rimangono del 25% 
inferiori al dicembre 
dello scorso anno. 
Nonostante tutto è stato 
il miglior mese del 
quadrimestre di fine 
anno. Cumulativamente 
nel 2016 le vendite sono 
crollate del 22,5% a 
192.663, rispetto alle 
248.707 unità del 2015. 
La caduta è la più grave 

dal 2007, l’anno che vide l’introduzione delle nuove regole sulle emissioni e che seguì il gran 
prebuying della fine del 2006. 
Quanto agli ordini l’ultimo dato disponibile è quello che la FTR ha annunciato di 19.300 unità per 
novembre, +41% rispetto ad ottobre.  
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A fianco le quote preliminari dei 
various brands in Ottobre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La classe media è pure salita leggermente a dicembre, del 2,3% con 20.096 unità immatricolate. 
Nel totale dell’anno 400.356 unità sono state immatricolate nelle classi da 4 a 8, giù del 10,9% 
rispetto alle 449.333 unità del 2015 

 
 

USA: 10 VEICOLI A GUIDA AUTONOMA PER AUMENTARE LA SICUREZZA SU STRADA 
DIECI VEICOLI PER TESTARE LA GUIDA AUTONOMA 

TTS notizie (Fonte: Traffic Technology Today), 30 gennaio 2017 - Lo USDOT ha annunciato la 
progettazione di 10 veicoli a guida autonoma da testare su strada e la pubblicazione di una guida 
relativa al vehicle-to-infrastructure (V2I). 
I veicoli sono stati progettati per incoraggiare i test e la diffusione di informazione dei veicoli a guida 
autonoma e delle tecnologie ad essi connesse, soprattutto con l’obiettivo di aumentare i livelli di 
sicurezza sulle strade e di aprire nuovi mercati e scenari dal punto di vista economico e tecnologico. 

Freightliner; 
38,4

W. Star; 2,5

International  
11

Kenworth; 15

Peterbilt; 13,7

Mack; 
8,6

Volvo; 
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Per quanto riguarda la guida, è stata elaborata anch’essa allo scopo di ridurre il numero di incidenti 
su strada grazie all’introduzione massiccia di tecnologie V2I e V2V (Vehicle to vehicle). La guida si 
propone, pertanto, come un supporto per ingegneri del trasporto, esperti di pianificazione, decision 
makers e tutti gli attori coinvolti nel processo di implementazione dei Sistemi Intelligenti di 
Trasporto. 
 


