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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 

Sempre più gravi le perdite del settore degli autocarri (>3,5t), in seguito all’accentuarsi della 
contrazione dell’economia del continente europeo, che sta attraversando una nuova fase 

recessiva: -18,9% nel 
mese di marzo e - 
16,7% nel primo 
trimestre 2013. 
Con un trend che 
continua ininterrotto da 
quasi due anni nella 
maggior parte dei Paesi 
europei, la domanda di 
autocarri (>3,5 t) 
continua a contrarsi 
pesantemente anche 
nei mercati che più a 
lungo avevano mante-
nuto l’anno scorso un 
saldo positivo: partico-

larmente grave  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germ. Fra U.K. Italy Spain new EU others

2013 17913 10555 9248 3191 2552 8809 11930

2012 22076 12524 11052 4042 3212 9206 14982

%Diff. -18,9 -15,7 -16,3 -21,1 -20,5 -4,3 -20,4
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La flessione della 
Germania che perde 
in marzo il 23,7% e il 
18,9% nel trimestre; 
leggermente meglio 
dell’anno scorso 
fanno la Francia che 
perde, comunque, 
rispettivamente il 
14,7% e il 15,7%, e la 
Gran Bretagna dove il 
mercato si contrae 
del 13,4% nel mese e 
del 16,3% nel 
trimestre. Sempre 
gravi le perdite in 

Italia (-23,3% e -21,1% rispettivamente) e Spagna (rispettivamente -26,7% e -20,5%). Si aggrava 
ancora la situazione dell’area Efta, che perde nel mese il 20,2% e il 15,7% nel trimestre. Sempre più 
grave la flessione della maggior parte dei mercati del Nord Europa. I paesi dell’UE10, invece, 
perdono in media solo il 7% nel mese e il 4,3% nel trimestre.  
In linea con le perdite del totale mercato complessivo autocarri anche il mercato dei pesanti 
(>16t) che si contrae nel mese (-18,5%) e nel trimestre (-16,8%) soprattutto per le sempre più gravi 
perdite del mercato tedesco (-23,1% nel mese e 19,2% nel cumulativo) e francese  (-16,7% e -16,4% 
rispettivamente). Riduce, invece, le perdite il mercato inglese che si contrae nel mese del 6,2% e del 
12,5% nel trimestre. Anche l’area Efta peggiora le sue quote (-24,2% nel mese e -20,2% nel 
trimestre). Sempre gravi le perdite del mercato dei pesanti in Italia (-20,5% nel mese e -17,6% nel 
trimestre) e in Spagna (-27% nel mese e -20,5% nel cumulato). In forte calo anche la maggior parte 
dei mercati del Nord Europa. Sotto la media le perdite dei mercati dell’UE 10 (-10,4% e -7,72% 
rispettivamente). 
I dati di marzo aggravano quindi la tendenza negativa, parallelamente all’aggravarsi della crisi 
economica che ha colpito tutta l’area dell’UE27. Secondo l’ultima bozza del World Economic 
Outlook -redatta ai primi di aprile dal FMI - il quadro generale sta infatti peggiorando. Nessuna 
ripresa è prevista per l’EU27 quest’anno, e scende la previsione per l’area dell’Euro (da -0,2 a -0,3). 
Si aggrava la situazione italiana, il cui PIL è ora previsto in discesa dell’1,5% nell’anno in corso (la 
precedente stima era del -1%)  
Il ritorno alla crescita è previsto solo nel 2014.  
La disoccupazione è valutata in crescita in Italia al 12% quest’anno e al 12,4% nel 2014. Nell’area 
dell’Euro la disoccupazione è prevista crescere al 12,3% sia quest’anno che l’anno prossimo. 
Tra i maggiori Paesi della zona Euro farà peggio dell’Italia solo la Spagna, con un meno 1,6%, ma nel 
2014 dovrebbe crescere più dell’Italia con un +0,7%.  
Gli unici Paesi del vecchio Continente in crescita quest’anno, anche se modesta, sono Germania 
(0,6) e U.K.(0,7). Da notare come la Germania, che viaggiava a ritmi sostenuti nel 2010 e 2011, si sia 
progressivamente riavvicinata alle medie Europee. 
In sintesi: una concreta ripresa dell’Economia dell’UE si potrà quindi avere solo a partire dal 
prossimo anno. Anche la probabile risalita del mercato, quindi, si allontana ancora ed è ora prevista 
anch’essa non prima del prossimo anno, quando è anticipata l’uscita dalla stagnazione/recessione 
dell’area dell’Euro, con un leggero recupero del PIL e dei consumi.  
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Il mercato dei rimorchi e semirimorchi ha mostrato in marzo un timido segno di ripresa, 
consuntivando il valore più alto degli ultimi 5 mesi , soprattutto per merito delle marche estere, la 
cui quota nel mese è stata del 38,8% (32,8% nel marzo dello scorso anno).  

Nel mese si sono immatricolate 482 unità, il 19,7% in meno del già basso valore dello stesso mese 
dell’anno scorso e comunque uno dei valori più bassi di sempre. 
Cumulativamente nei primi tre mesi dell’anno le immatricolazione sono scese del 34,2% a 1.201 
unità. 
Le marche estere hanno aumentato la loro quota nel trimestre, passando dal 34% dello scorso anno 
al 37,7% del 1° trimestre di quest’anno.  
 

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: LA NUOVA SQUADRA 

Il nuovo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è il 
milanese Maurizio LUPI, 53 anni. 
Laureato in scienze politiche a indirizzo economico presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Nel 2001 è stato eletto alla Camera dei deputati nelle liste di 
Forza Italia e per due legislature membro della Commissione 
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. 
Nella XVI legislatura (2008 - 2013) è stato Vice-Presidente 
della Camera, funzione che ha ricoperto fino al 28 aprile 2013, 
giorno della sua nomina a Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Nella vita professionale è dirigente d’azienda, 

amministratore delegato di Fiera Milano Congressi. 
 
 

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

2013 365 357 482

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 457 517 480 350

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541

2010 593 537 841 656 707 658 827 856 873 925 732 626
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Il Vice-Ministro Vincenzo De Luca è nato a Ruvo del Monte (Potenza). Ha 63 anni e una laurea in 
filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno, città della quale è stato eletto Sindaco 
nel 1993. 
Dal 2001 al 2008 è stato membro della Camera dei Deputati, ricoprendo incarichi nelle Commissioni 
Agricoltura, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. E’ stato Vice-Presidente della Commissione 
parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. 
Nel 2006 è eletto per la seconda volta Sindaco di Salerno, alla guida della lista “Progressisti per 
Salerno”. 
Tra gli interventi più importanti realizzati a Salerno quelli per il recupero urbanistico e sociale, la 
viabilità, l’igiene urbana e lo smaltimento dei rifiuti. 
Il Sottosegretario Erasmo D’Angelis è nato a Formia (Latina) e vive a Firenze. Ha 58 anni. Laureato 
in psicologia, è giornalista professionista. E’ stato tra l’altro Consulente del Ministero di Grazia e 
Giustizia. Ha iniziato l’attività giornalistica in Rai, e collaborato con L’Espresso, La Nuova Ecologia e 
Il Manifesto. 
Ha ricoperto l’incarico di Presidente di Legambiente Toscana. Dal 2009 è Presidente di Publiacqua. 

E’ stato anche Consigliere regionale del PD, vicino al Sindaco di Firenze Matteo Renzi. 
E’ autore di diversi libri e saggi sul ruolo e l’uso dell’acqua e del dissesto idrogeologico, nonché di un 
romanzo sul tema dell’immigrazione. 
Il Sottosegretario Rocco Girlanda è nato a Gubbio. Ha 47 anni ed è padre di cinque figli. 
Giornalista pubblicista iscritto all’ordine professionale dell’Umbria, è amministratore delegato di 
alcune società editoriali. 
Nel 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del PDL. E’ stato membro delle 
Commissioni Bilancio, Giustizia e Affari Sociali. Dall’aprile 2009 al settembre 2013 è stato Presidente 
della Fondazione Italia-USA. Nel gennaio 2013 è stato nominato coordinatore del PDL per la 
Regione Umbria. 
Al momento di redigere la Newsletter, si è ancora in attesa di sapere a chi andrà la delega per i 
trasporti. 
 

COSTI MINIMI E VISIONE POLITICA: UN’OPINIONE 
Umberto Cutolo su “Sistemi di logistica”, Aprile 2013. Nell'aspro braccio di ferro in atto fra vettori 
e committenti sono stati impiegati gli strumenti tipici dello scontro tra parti: dai confronti con 
quanto avviene negli altri Paesi europei alle azioni giudiziarie, sfociate nei ricorsi al TAR del Lazio, 
alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia europea, passando per studi, indagini e ricerche tese 
di volta in volta a sostenere le ragioni di chi quegli studi, indagini e ricerche ha commissionato. 
Tutto legittimo, ma improduttivo, almeno stando alla situazione conflittuale che ancora oggi si 
registra sul campo, dove restano immutate tensioni e conflitti che certo non aiutano a favorire la 
crescita né del sistema dei trasporti, né dell’economia nazionale. 
Al di là dei cosiddetti «costi minimi della sicurezza», infatti, c’è una lettura del sistema dei trasporti 
che denuncia una serie di pecche storiche e culturali, a cominciare dalla confusione - purtroppo 
estremamente diffusa - che dire  «logistica» significhi dire «infrastrutture» e che, quindi, per 
migliorare la prima basta costruire le seconde.  
Da questa (errata) convinzione discende che il sistema dei trasporti equivale al sistema 
infrastrutturale e quindi merita di essere affrontato, gestito, governato come uno dei vari settori 
dell’economia nazionale, cioè senza una visione d’insieme dei problemi, capace di legare il processo 
di produzione a quello distributivo e, alla fine, a quello commerciale. 
Questa visione d’insieme non possono fornirla i tribunali, né attuarla le ricerche, perché è una 
visione che soltanto la politica può esprimere, ma non la politica basata sulla contrapposizione 
frontale, che spesso finisce per influenzare la società (che invece dovrebbe guidare), trovando sterili  



 
 
imitatori proprio nelle visioni settoriali dei fenomeni, dove ciascuno non riesce che ad arroccarsi 
con asprezza in difesa dei propri interessi immediati. 
È quello che accade oggi nel sistema italiano dei trasporti, dove i «costi minimi della sicurezza» sono 
il terreno di scontro, non il cuore del problema. E dove si sente - come nel resto del Paese, molto di 
più che nel resto del Paese - la mancanza di quella «buona» politica capace di mediare tra le parti e 
di trovare (e talvolta imporre) soluzioni efficaci e complessivamente non punitive, proprio in nome 
di quella visione d'insieme che della politica è prerogativa assoluta. 
Poi, si potrebbe anche scoprire (finalmente) che un criterio di calcolo dei costi d'esercizio «non di 

parte» già esiste: è quel sistema «Vega» elaborato dal Comitato Centrale dell'Albo 
dell'autotrasporto (organo del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e quindi al di sopra delle 
parti), che prevede un meccanismo «a specchio» sul modello francese e può essere una buona base 
di partenza per un accordo. 
Ad una condizione: che tutti si rendano conto che l'accordo non sarà mai giudiziario, né scientifico.  
Può essere soltanto politico. 
 

TRASPORTOUNITO E I NUMERI DELLA CRISI DELL’AUTOTRASPORTO IN ITALIA 
Trasporti Italia. com, 17 aprile 2013 "L’autotrasporto italiano è morto, ormai è scaduto il tempo 
anche per interventi normativi che consentano di arginare la crisi di un settore che in Italia 
garantisce più dell’85% dei trasporti di merce, ma che, scavalcato da imprese estere autorizzate a 
operare sottocosto sul territorio italiano, subissato dai debiti (più di 31.000 euro per mezzo pesante 
in circolazione in Italia) sopravvive solo ai margini della legalità".  
Lo denunciano i vertici di TrasportoUnito, che ventilano l’ipotesi di un assedio di Roma attraverso il 
blocco a tempo indeterminato del Raccordo anulare. Secondo il Presidente di TrasportoUnito, 
Franco Pensiero e il segretario generale, Maurizio Longo, la proliferazione dei conflitti locali 
rappresentano segnali del tutto inascoltati da Governo e Parlamento. "Con 5.000 imprese chiuse 

negli ultimi sei mesi del 2012 (2.200 in procedura fallimentare), 80.000 dipendenti a rischio 

disoccupazione nel 2013 , il 70% delle imprese con un monte debiti che conduce inevitabilmente al 

fallimento e il 21% dei traffici ormai “conquistati” da aziende dell’est europeo, che beneficiano di 

costi fuori controllo e di controlli inesistenti - spiegano - la sicurezza sulle strade italiane non esiste 

ormai più. La liberalizzazione senza rete delle tariffe, nonostante la legge sui costi minimi, e la 

contemporanea apertura altrettanto senza regole del mercato italiano del trasporto su gomma a 

vettori esteri e ad autisti provenienti in particolare dall’est europeo hanno inferto un colpo decisivo 

al settore, oberato da una lievitazione inarrestabile dei costi. 

Secondo TrasportoUnito le norme elementari, come il pagamento a trenta giorni e il rispetto dei 
costi minimi, "sono solo da applicare, anche se appaiono palliativi a fronte della totale 

destrutturazione del settore per il quale occorrerebbe una forte volontà politica". La risposta per 
salvare l’autotrasporto italiano, secondo l'associazione, è l’uscita dall’Europa.  
TrasportoUnito inoltre consegnerà un sintetico dossier al nuovo Governo e al Parlamento, per 
attirare l'attenzione sulle problematiche relative alla sicurezza del settore. Nel documento 
emergono diversi dati circa la situazione dell’autotrasporto italiano in conto terzi: 103.000 imprese 
esercitano l’attività con veicoli industriali e commerciali (altre 43.000 posizioni aperte non 
posseggono veicoli); 5.000 imprese hanno chiuso negli ultimi sei mesi del 2012; 2.200 imprese con 
procedura concorsuale fallimentare. "Ormai da anni - denunciano - l’autotrasporto italiano vede 

allargarsi costantemente la forbice fra costi di gestione e tariffe, con una conseguente inarrestabile 

crescita dell’indebitamento, una perdita di potere contrattuale, e un preoccupante indebolimento 

strutturale del settore". 



 
 

PAOLO UGGÈ: L’AUMENTO DELLE TARIFFE PRA 
COSTERÀ 10 MILIONI DI EURO 

Trasporti Italia.com, 10 aprile- Per riequilibrare le entrate 
dell'Aci per la gestione del Pubblico Registro e per la 
soppressione dei compensi, le tariffe PRA aumentano del 30%: 
per le imprese che operano nel trasporto professionale e che 
effettuano diverse operazioni ci sarà un maggior costo di oltre 
10 milioni di euro. Lo ricorda il Vice-Presidente di 
Confcommercio, Paolo Uggè: "nonostante si sia parlato molto 

in questi ultimi mesi di tagli alla spesa pubblica, di semplificazione e riduzione dei costi della politica 

e abolizione delle Province, il Governo, con un Decreto dello scorso 2 aprile, ha aumentato di ben il 

30% le tariffe PRA per riequilibrare le entrate dell'Aci per la gestione del Pubblico Registro e per la 

soppressione dei compensi che l'Ente percepisce dalle Province per l'incasso dell'IPT (Imposta 

Provinciale di Trascrizione). Una decisione che, per mantenere in piedi una doppia struttura 

burocratica che costa nel complesso più di 50 milioni di euro, non fa che aumentare il carico fiscale a 

danno di cittadini e imprese. Nel comparto automobilistico, che vede addirittura due archivi e due 

strutture pubbliche per la messa in circolazione dei veicoli con l'inevitabile duplicazione di documenti 

e adempimenti - prosegue Uggè - anziché semplificare eliminando inutili costi e tante duplicazioni 

burocratiche, si è deciso di far pagare agli utenti della strada i disavanzi economico-finanziari 

dell'Aci. Sarà pur vero che gli enti hanno incassato meno anche per il calo delle immatricolazioni, ma 

recuperare i mancati introiti pesando su imprese che a fatica restano sul mercato è semplicemente 

folle e invece di sostenerle le si affossano. Insomma, ci sembra una scelta che continua nella politica 

di penalizzazione dei trasporti, del commercio e dell'uso dell'auto con crescente danno per l'intera 

filiera d'imprese che opera nel settore, già in piena crisi di sopravvivenza come si legge dai dati 

statistici giornalieri". 

 

NOTIZIE DAL MONDO 

 

AUTOTRASPORTO: UE, SICUREZZA E RISPARMIO CON LA NUOVA NORMATIVA 
Trasporti Italia.com, 17 aprile 2013. In arrivo nuove 
norme europee che consentiranno di ridurre fino a 
5 mila euro il consumo annuo di carburante di 
camion destinati a lunghe percorrenze e le 
emissioni di gas effetto serra del 7-10%. Cabine e 
deflettori aerodinamici miglioreranno anche aspetti 
di sicurezza stradale. Lo prevedono le nuove regole 
destinate ai costruttori di camion, presentate dal 
commissario UE ai trasporti Siim Kallas. Allargando il 
campo di visibilità del camionista, si stima inoltre 
anche una diminuzione tra i 300 ed i 500 morti 
all'anno. 
La proposta autorizzerà cabine con una forma 

arrotondata e l'uso di alettoni aerodinamici sulla parte posteriore del rimorchio. Il risparmio si 
tradurrà in una riduzione del 7-10% delle emissioni di gas ad effetto serra (o di 7,8 tonnellate di CO2 
per lo stesso automezzo che opera su lunghe distanze e con una percorrenza di 100 000 km). 
Siim Kallas, Vice-Presidente e Commissario per i trasporti, ha spiegato che "questi cambiamenti 

renderanno il trasporto stradale più pulito e sicuro, ridurranno i costi del  carburante per gli Autotra- 



 
 

sportatori e daranno ai Costruttori europei un vantaggio nella progettazione dell'automezzo del 

futuro, un automezzo più ecologico per il mercato mondiale". 

Le norme che stabiliscono le specifiche per i veicoli commerciali pesanti risalgono al 1996 (Direttiva 
96/53/CE) e devono ora essere aggiornate per tener conto degli sviluppi tecnologici. 
Nell'UE, i trasporti dipendono dal petrolio e dai prodotti petroliferi per circa il 96% del loro 
fabbisogno.  
La proposta attuale deve essere adottata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri prima di 
diventare Legge. I nuovi automezzi potranno presumibilmente essere visti sulle strade entro il 2018-
2020. 
 

UNIONE EUROPEA: UN QUARTO DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA 

ARRIVA DAI TRASPORTI. 
Trasporti Italia.com, 12 aprile 2013. I trasporti generano 
circa un quarto delle emissioni di gas serra prodotte 
nell’Unione Europea. Secondo l’Agenzia Ambientale 
Europea, il primato spetta al trasporto stradale, che genera 
il 71,3% delle emissioni complessive, seguito dai trasporti 
marittimi con il 13,5%, dal traffico aereo con 12,8% e, a 
livelli più bassi, dalla navigazione interna con l’1,8% e dai 
trasporti ferroviari con lo 0,7%. L’automobile è il mezzo per 
il trasporto di passeggeri più diffuso in tutta l’UE (circa il 
72% della distanze complessive vengono affrontate in 
auto). 
Perché non vengono scelti i trasporti pubblici? Un’indagine Eurobarometro sui trasporti ha 
evidenziato che il 72% degli automobilisti non li usa per la mancanza di collegamenti, il 71% ritiene 
che siano meno comodi, il 64% si lamenta della scarsità dei servizi e il 54% cita la poca affidabilità. A 
questo proposito, l’AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia) stima che entro il 2050 il numero delle 
auto aumenterà fino a oltre 2,2 miliardi a livello mondiale. 
 

FORD PRESENTA LA GAMMA TRANSIT 2014 
Trasporti Italia.com - 10 Aprile. Il nuovo 
TransitCourier debutta al Salone dei Veicoli 
Commerciali di Birmingham, completando il processo 
di rinnovamento dei veicoli commerciali Ford. Per la 
prima volta verranno presentati al pubblico tutti i 
componenti della famiglia Transit. Il Transit Courier è 
il più compatto della gamma, caratterizzato dal più 
ampio spazio di carico, dai più bassi costi di gestione 
e dalle migliori tecnologie di sicurezza della propria 
categoria. Si affianca al Transit Connect, al Transit 
Custom e al Transit per formare la più completa 
offerta di veicoli commerciali Ford . 
Il TransitCourier vanta il più ampio spazio di carico 

della sua classe, di 2,3 mc SAE con paratia divisoria standard. Lungo 4,16 metri, offre l’agilità e la 
manovrabilità di un’auto compatta. “Con la nuova gamma Transit ci aspettiamo di raggiungere 

400.000 unità vendute ogni anno entro il 2016, con una crescita di oltre il 50% rispetto ai numeri di 

oggi", ha dichiarato Barb Samardzich, Vice- Presidente Sviluppo Prodotti di Ford Europa. Il 
TransitCourier sarà in vendita nella primavera del 2014, e affiancherà gli altri modelli Transit in tutta  



 
 
Europa. Sarà disponibile anche in versione a tetto alto, anch’essa presentata per la prima volta a 
Birmingham. L’offerta di motori comprende il diesel DuratorqTDCi 1.6 da 75, 95 e 115 cavalli, il 
motore benzina EcoBoost 1.0, nonché un EcoBoost 1.6 disponibile con cambio automatico a sei 
rapporti. Le tecnologie Ford ECOnetic, come lo Start&Stop e l’Active GrilleShutter, aiutano a ridurre 
ulteriormente i consumi. La nuova gamma di veicoli commerciali che Ford ha portato al Salone dei 
Veicoli Commerciali comprende inoltre la nuova Fiesta Van e il nuovo Ranger, Pick-Up dell’Anno 
2013. 
 

SCANIA PRESENTA LA SECONDA GENERAZIONE EURO 6 E UNA 
NUOVA CABINA STREAMLINE 

 
 
Soderjtdale,Sweden -Truck and Business -21 Marzo 2013 - Sono stati presentati oggi due nuovi 
motori Scania Euro 6: un 13 litri a 6 cilindri e un  16 litri V8. La Scania afferma che i nuovi motori 450 
e 490 HP saranno fino al 2% più efficienti dei loro predecessori. Il nuovo 410 HP risparmia un 1% nei 
consumi. Secondo Scania, uno Streamline equipaggiato con i nuovi motori e l’Euro 6 Active 
Prediction, installato sulla trasmissione Opticruise, risparmia fino all’8% di carburante. 

 

LA CINA FISSA NUOVI STANDARDS DI CONSUMO PER LE AUTOVETTURE DAL 2020 
PER RIDURRE L’INQUINAMENTO 

Pechino-Fleet Europe,-21 March 2013 - Il consumo 
medio dei nuovi veicoli in Cina è stato fissato a 5 
litri per 100 km dal 2020. Con l’aumento del 
circolante e l’aumento dell’urbanizzazione 
l’inquinamento diventa un problema sempre più 
grave, con lo smog che avvolge le città per 
settimane intere. Aggiunto al rapido aumento dei 
consumi di carburanti e alla dipendenza dall’estero 
per i rifornimenti, questo ha convinto le autorità di 
governo a prendere provvedimenti per ridurre i 
consumi medi. Il target è superiore a quello 
dell’Europa per il 2020 di 4 litri per 100 km (95 

grammi/km). Target intermedio: 6,9 litri per 100 km dal 2015.  
 
 
 



 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 

LEGGERA RIPRESE DELLE VENDITE A MARZO NELLA CLASSE 8 
Secondo i dati preliminari della Ward, le vendite di autocarri della Classe 8 a marzo sono salite a 
13.101 unità, +4,4% rispetto a febbraio, ma -24,3% rispetto a marzo dello scorso anno. 
Cumulativamente nel primo trimestre le vendite sono scese a 38.805 unità, con un calo del 17,2% 
rispetto al primo trimestre dello scorso anno. 

 
Le buone vendite nel mese di Mack e Kenworth hanno ridimensionato la quota nel mese della 
Freightliner, ritornata su livelli più normali. Nel trimestre comunque il Gruppo Daimler supera il 44% 
del mercato. 
Per quanto riguarda gli 
ordini, anche a marzo  si 
sono mantenuti sopra le 
20.000 unità (22.100 
seasonallyadjusted) , il 10% 
in più del marzo dello 
scorso anno e il quarto 
maggior valore degli ultimi 
13 mesi. Con un ritmo 
produttivo ancora ridotto è 
da prevedere un continuo 
aumento degli inevasi, ma 
su questa base è possibile 
che la soglia delle 200.000 
unità venga raggiunta e anche superata nell’anno in corso, nonostante la ridotte consegne del 
primo trimestre.  
 

 

2010 
Q1

Q2 Q3 Q4
2011 
Q1

Q2 Q3 Q4
2012 
Q1

Q2 Q3 Q4
2013 
Q1

Q2 Q3 Q4

Sales 23,5 25,6 26,9 31 31,5 40,6 43,9 55,5 46,8 52,4 47,5 48,1 38,8

Dif% q/q 8,9 5,1 15,2 1,6 28,9 8,1 26,4 -15, 12 -9,4 1,3 -17,
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Mercato Usa Autocarri  Class 8 - andamento per trimestri  
elaborazioni Centro Studi Subalpino su dati ward

Class 8 - Quote di mercato 1° trimestre

Freightliner; 

42,1

Western star; 2
Peterbilt; 13,1

Kenworth; 12,2

Mack; 7,1

Volvo; 8,8

International; 

14,7



 
 

TRAFFICO INTERMODALE RECORD IN 
MARZO NEGLI USA 

Washington, DC,-TransportTopics - 5 Aprile 2013- Il 
traffico intermodale su rotaia negli Stati Uniti ha 
raggiunto in marzo il valore mensile più alto  che si 
ricordi, secondo la Association of American 
Railroads. Il traffico ha consuntivato nel mese 
933.208 unità tra rimorchi e containers, con un 
aumento dello 0,5% sullo stesso mese dello scorso 
anno. I volumi di trasporto su rotaia sono 
considerati un importante indicatore economico. Il 

traffico intermodale, usato generalmente per merci di maggior valore piuttosto che per merci 
voluminose, usa i treni per le lunghe distanze e i camion per quelle più brevi alle due estremità del 
viaggio. 
 

GLI STATI UNITI AUTORIZZANO IL MICHIGAN A COSTRUIRE 
IL SECONDO PONTE CON IL CANADA 

The Associated Press 4/12/2013 - LANSING, Mich. - Il  Michigan ha 
ottenuto nei giorni scorsi l’autorizzazione a costruire un secondo 
ponte tra Detroit e il Canada, un passo fondamentale verso l’inizio 
della realizzazione del progetto governativo da 3,5 miliardi di 
dollari, volto a ridurre la congestione e a velocizzare il commercio 
nel più affollato tra i punti doganali di frontiera degli USA. 
L’approvazione del Ministero degli Esteri USA autorizza  Michigan e 
Windsor, in Ontario, ad andare avanti con la parte che attraversa il 
fiume Detroit. La costruzione del ponte potrebbe iniziare nel 2015 
e l’intero progetto (che comprende ponte, rampe di accesso e zona 
doganale) dovrebbe terminare entro il 2020. 
 


