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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 

Sempre più ampia e preoccupante la flessione del mercato degli autocarri (>3,5t): -15,1% in 

settembre, anche a seguito del secondo mese consecutivo in discesa del mercato inglese che flette 

a settembre del 7,3%, ma soprattutto del crollo del mercato tedesco, in flessione nel mese del 

20,4% e di quello francese (-19,7%). Il più negativo rimane comunque il mercato italiano (-34,1%), 

seguito dalla Spagna (-30,6%). Sostanzialmente stabile l’area dei nuovi membri dell’Unione 

Europea (-0,9%). In flessione anche la maggior parte dei mercati del Nord Europa. 

Cumulativamente, nei primi 9 
mesi dell’anno il mercato degli 
autocarri perde il 7%, dato che le 
sempre maggiori perdite, diffuse 
ora alla stragrande maggioranza 
dei mercati,sono state in qualche 
modo compensate dalla 
straordinaria performance del 
mercato inglese nei primi 6 mesi 
dell’anno, e che ancora a 
settembre mantiene, nonostante 
il calo, un attivo nel cumulativo 
dell’11,3%, e alle perdite ancora 
limitate del mercato francese  
(-5,8%). 
Sempre più pesanti le perdite in 
Italia (-30,5%) e Spagna (-22,3%). 

Da sottolineare la sempre più ampia discesa del mercato tedesco (-7,7%).  

 

 

 

 

 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lu Ag Set Ot Nov Dic

2012 119 109 157 116 124 134 114 86 129

2011 127 123 181 133 152 142 120 98 149 137 148 143

2010 109 109 171 127 125 143 120 86 143 128 136 135
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In deciso calo anche il mercato dei pesanti (> 16t) che perde nel mese il 14,3%, accentuando la 

discesa rispetto ai mesi scorsi, soprattutto per le perdite della Germania (-22,9%) e della Francia  
(-18,6%). Prosegue la 
discesa anche del 
mercato inglese (-6,7%). 
Sempre più gravi le 
perdite del mercato dei 
pesanti in Italia (-33,8%) 
e in Spagna (-28,6%). 
In calo anche la maggior 
parte dei mercati del 
Centro-Nord Europa. 
Sostanziale stabilità 

invece nell’area dei 

nuovi membri della UE 

(+1,2%), dove le grandi 

flotte vanno sempre più 

spostando sedi e 

acquisti. 

Cumulativamente, nei 
primi 9 mesi dell’anno la perdita è stata del 7,3%, ma sempre e solo per la tenuta del mercato 
inglese (+5,9%), grazie alle buone vendite del primo semestre. Si appesantiscono, invece, le perdite 
del mercato francese (-7,2%) e di quello tedesco (-6,7%). In Italia il calo è stato del 29,7% e del 21% 
in Spagna. Cumulativamente si è ridotto al -4,1% il calo nell’area dei nuovi membri della UE.  
Ci sono pochi dubbi ormai che la flessione tenderà a mantenersi a due cifre anche nel prossimo 
trimestre, come anche il grafico che mostra l’andamento trimestrale delle immatricolazioni di 
pesanti stradali sottolinea con evidenza. 
La gravità tutta particolare delle crisi del mercato autocarri in Italia è sottolineata anche dall’analisi 

del mercato dei rimorchi 
e semirimorchi. In 

settembre si sono 

immatricolate 457 

unità, il 37,6 % in meno 

dello stesso mese 

dell’anno scorso. 

Cumulativamente, nei 
primi 9 mesi dell’anno le 
immatricolazioni sono 
diminuite del 34,3% a 
5.094 unità. 
Le marche estere si sono 
assestate nei primi 9 
mesi al 34,7% del totale 
(la quota era del 34,3% 
nei primi nove mesi 

dello scorso anno).  
 
 

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

2012 665 569 601 541 518 604 604 535 457

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 732 857 609 541

2010 593 537 841 656 707 658 827 856 873 925 732 626
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Il grafico soprariportato mostra l’andamento per trimestri delle immatricolazioni degli ultimi 5 anni, 
aggiornato a tutto settembre, e mostra con chiarezza che le immatricolazioni di rimorchi e 
semirimorchi si sono riallineate ai valori più bassi del periodo della cosiddetta crisi globale del 2009. 
 

NOTIZIE VARIE DAL MONDO 
 

RATIFICA PROTOCOLLO ALPI: ORDINE DEL GIORNO ACCOGLIE LE PROPOSTE 

DELL’AUTOTRASPORTO. 

 
Trasporti Italia, 17 ottobre 2012. E’ stato approvato 
alla Camera il disegno di legge che ratifica il 
Protocollo Trasporti della Convenzione Alpi, con un 
ordine del giorno che contiene riserve 
nell’applicazione del Protocollo. “L’approvazione 

dell’ordine del giorno rappresenta un giusto 

compromesso tra l’esigenza per il nostro paese di 

dover ratificare e la necessità di assicurare la libera 

circolazione delle merci”, ha dichiarato Eleuterio 
Arcese, Presidente di Anita. “Abbiamo sostenuto con 

forza la necessità di non ratificare il Protocollo o 

almeno di inserire riserve alla ratifica, per 

salvaguardare il nostro sistema economico dalle 

conseguenze che l’accettazione del provvedimento avrebbe comportato sulla capacità di 

movimentazione delle merci nel traffico internazionale”. “Riconosciamo l’attenzione che il Governo 

ha rivolto al comparto, ascoltandone le preoccupazioni e accogliendone le proposte”, ha evidenziato 
Arcese. “Con l’ordine del giorno, infatti, il Governo si impegna a vagliare in fase applicativa le misure 

introdotte dal protocollo,  tenendo conto delle  peculiarità  dell’Italia, unico Paese per  il quale l'attra- 
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versamento delle Alpi è vitale, essendo la sola via terrestre di collegamento con il mercato unico 

europeo internazionale”. “Inoltre, il chiarimento che la ratifica non pregiudica la possibilità di 

realizzare progetti stradali sul territorio italiano e che le disposizioni relative 

all’internazionalizzazione dei costi esterni sono da riferirsi al quadro comunitario, va nella direzione 

auspicata da Anita. Al di là della questione legata alla costruzione di nuove infrastrutture, è 

importante assicurare su quelle già esistenti la circolazione stradale delle merci, già messa a dura 

prova dai vincoli introdotti dai Paesi dell’arco alpino, dall’incremento dei pedaggi previsto dalla 

Direttiva Eurovignette e dai divieti di circolazione in vigore”. 

 

RENAULT TRUCKS: STUDIO DESIGN PER VEICOLO A LUNGA DISTANZA 

 
Allo IAA di Hannover, Renault Trucks ha 
presentato uno studio di design industriale 
per un veicolo a lunga distanza, focalizzato 
essenzialmente sul risparmio di carburante. 
Materiali nobili, aerodinamica spinta e 
innovazioni tecnologiche sono contemplati in 
questo veicolo per ridurre i consumi di 
carburante, vero obiettivo perseguito dal 
Costruttore. 
“Il lavoro su CX/03 rappresenta uno studio di 

design industriale e non un semplice studio 

sullo stile”, avverte Hervé Bertrand, designer 
di Renault Trucks. Questo veicolo è in linea 

con la precedente ricerca Optifuel Lab. “L’idea è quella di incarnare la filosofia Renault Trucks, 

incentrata sul risparmio di carburante” - continua Hervé Bertrand - e dare alla compagnia un 

indirizzo a lungo termine per le ricerche future”. 
Ecco perché ogni elemento del veicolo ha una precisa funzione, dettata dall’aerodinamica e 
dall’efficienza. 
La calandra, prima di tutto. Costituita unicamente da una struttura di fibra di carbonio con alluminio, 
sembra l’esoscheletro del veicolo, suggerendo contemporaneamente leggerezza e robustezza. 
Nella sezione centrale, un pannello scorrevole a scomparsa scende nella parte inferiore 
all’aumentare della velocità. Più in basso, uno spoiler fa esattamente la stessa cosa per ridurre la 
distanza dal suolo, e tre lame aerodinamiche spingono il flusso d’aria ai lati. I retrovisori laterali sono 
essenziali e sostenuti da due supporti profilati. 
Per questi e per tutti gli altri elementi, l’obiettivo è il medesimo: migliorare il coefficiente di 
penetrazione, favorendo in tal modo il risparmio di carburante. Sulla stessa linea, i gradini della 
cabina, fonti di turbolenza, e le ruote del trattore sono coperti per favorire il flusso d’aria. In cabina, 
l’inclinazione del parabrezza è di 12°, per offrire un miglior compromesso aerodinamico e conferire 
dinamicità al veicolo. 
“Per ridurre al massimo possibile la resistenza, abbiamo immaginato un sistema di carenatura 

regolabile - spiega ancora il Direttore Design di Renault Trucks - quando il veicolo è sulla strada la 

cabina è un tutt’uno con il semirimorchio, e il flusso d’aria non è interrotto. Dall’altro lato,a basse 

velocità, quando le carenature non occorrono, per facilitare le manovre, si ritraggono”. (Atk) 
 

 
 



 

 
AUTISTI DI CAMION DA TUTTA EUROPA MANIFESTANO A BRUXELLES 

 

Trasporti-Italia, ottobre 11, 2012. Concorrenza 
senza regole sulle tariffe, in un mercato dove 
l’eccessiva offerta di trasporto coincide con un 
abbassamento della domanda, dovuta alla crisi 
economica e al calo dei consumi. Le differenze tra i 
costi del lavoro offrono agli autotrasportatori dei 
nuovi Stati membri UE la possibilità di operare in 
mercati diversi dai propri a prezzi più bassi. Per 
arginare questa concorrenza, gli autotrasportatori 
dei mercati più maturi scelgono di operare per il 
tramite di società fittizie, ubicate proprio dove il 
costo del lavoro è più basso. È una triste guerra al 
ribasso, anche perché non esiste armonizzazione 
delle condizioni sociali nel mercato interno, i controlli sono deboli e le norme sul cabotaggio del 
Regolamento comunitario n. 1072/2009, che prevede di effettuare tre operazioni in un periodo 
massimo di sette giorni, non sono rispettate. Per questo, centinaia di autisti di veicoli pesanti 
provenienti da 13 Paesi europei si sono raccolti l’11 ottobre a Bruxelles, davanti alla sede della 
Commissione Europea, per ottenere migliori condizioni di lavoro. Ha avuto luogo anche una sfilata di 
camion. La manifestazione è stata organizzata dalla federazione sindacale internazionale European 
Transport Federation, che raccoglie le sigle del settore dei vari Paesi europei tra cui l'italiana Filt Cgil. 
Un'indagine effettuata dalla ETF rivela che il 95% degli autisti si considera vittima di discriminazioni 
all'estero a causa della propria nazionalità.  
 

CON I BASSI COSTI DELL’EST EUROPA, IMPRESE ITALIANE FUORI GIOCO 
 

Trasporti-Italia.com, 20 ottobre - ''Le nostre imprese del trasporto e della logistica in Italia sono in 

ginocchio e questo perchè oramai dall'Est Europa arrivano vettori con tariffe fuori mercato, 

improponibili per le nostre aziende". E' questo l'allarme lanciato in aula Senato dal Presidente della 
Commissione Prezzi e Tariffe, Sergio Divina (Lega). ''Il livello dei costi per gli operatori di tantissimi 

Paesi dell'Est Europa è tale da mettere fuori mercato tutto il nostro sistema del trasporto e della 

logistica: la manodopera in quei Paesi costa un quarto, le polizze assicurative sia dei mezzi che dei 

carichi costano la metà, i carburanti costano da 30 a 40% in meno e anche le riparazioni sui mezzi 

costano circa il 50%. E' impossibile competere: o si chiude o si trovano sistemi per collaborare. 

Questo ha portato tante imprese italiane ad aprire nei Paesi dell’Est Europa aziende, a tutti gli effetti 

ditte estere, con le quali ovviamente collaborano, non per evadere il fisco ma per sopravvivere''. ''Non 

si possono dare aiuti di Stato - ribadisce Divina - ma i controlli esasperati che si fanno sulle nostre 

imprese si ripercuotono in senso negativo, poiché Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, 

applicando le leggi che oggi esistono in Italia, contestano il reato di esterovestizione, in seguito al 

ritrovamento di documenti, fax o telefonate. Poiché non ci si può permettere di far girare automezzi 

vuoti, il carico deve esserci sempre. allora si collabora, si telefona, si mandano fax, si trovano clienti, 

ci si aggiorna su quello che su ogni tratta può essere fatto. Fra imprese questo è più che normale. Ma 

bisogna intervenire - conclude Divina - con nuove leggi e regole". 

 
 

 



 

 

CALO DEGLI UTILI PER SCANIA IN EUROPA 
 

Trasporti-Italia.com, 23 ottobre. Calo delle vendite e aumento dei costi: queste le ragioni per le 
quali il Costruttore svedese di veicoli pesanti, Scania, ha registrato un calo dell'utile netto del 36% 
nel terzo trimestre 2012. La Società ha registrato, infatti, un utile netto di 1,5 miliardi di corone (227 
milioni di dollari) rispetto ai 2,3 miliardi di corone dello stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite 
nette nel trimestre sono scese del 15% a 17,9 miliardi di corone. Scania ha sottolineato che la 
moneta forte svedese ha pesato sui risultati. Le consegne di camion sono scese del 22% nel 
trimestre, a 13.036 camion. I Paesi nei quali le consegne sono diminuite sono Germania, Italia e 
Paesi Bassi. La bassa attività economica in Europa e l’incertezza dei clienti nell’investire in nuovi 
veicoli hanno contribuito ad un calo degli ordini, ha spiegato l'Amministratore Delegato Martin 
Lundstedt.  
 

PALLETWAYS: NUOVO ACCORDO CON SCANIA 
 

Trasporti-Italia.com, 30 ottobre. Nuovi autocarri a condizioni favorevoli e garanzie più estese per 
tutti i concessionari Palletways. È questo il risultato di un Accordo tra Roberto Rossi, Presidente della 
società operativa nel trasporto espresso di merce su pallet e Franco Fenoglio, A.D. di Italscania SpA, 
filiale italiana di Scania. Nello specifico, l’Accordo prevede la fornitura di veicoli, incluso il contratto 
di manutenzione con estensione della garanzia sulla catena cinematica. “Non ci accontentiamo 

solamente di garantire i migliori standard qualitativi del settore, tempi certi, assistenza continua e 

qualificata, un sistema informatico di proprietà, totalmente integrato a livello europeo, che consente 

ai clienti di monitorare via web lo stato di avanzamento di ogni spedizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
- spiega Rossi - essere al fianco dei nostri clienti significa anche dare vita, in collaborazione con altri 

protagonisti del settore, ad una rete di accordi commerciali esclusivi, mettendo i Concessionari nelle 

condizioni di sviluppare al meglio le proprie opportunità di business. La flotta mezzi dei nostri 

Concessionari deve essere costituita da veicoli all'avanguardia, produttivi e poco inquinanti perché 

queste caratteristiche esprimono al meglio l'immagine dell'azienda”. Dell’Accordo potranno 
beneficiare gli oltre 86 Concessionari di Palletways Italia, distribuiti capillarmente su tutto il territorio 
nazionale e capaci di movimentare 5000 pallet ogni giorno grazie ad una flotta complessiva di oltre 
duemila mezzi. 
 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: PALLETWAYS LANCIA IL SERVIZIO PER L'ADR 
 

Trasporti-Italia.com, 18 ottobre.  Consegna in tempo o rimborso, anche per le merci pericolose. Da 
oggi Palletways estende al segmento ADR (l'Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di 
merci pericolose su strada) il “Servizio Garantito”, che assicura il risarcimento delle spese di 
spedizione in caso di consegna in ritardo. 
il Presidente Roberto Rossi è convinto che questa novità consentirà di moltiplicare i volumi, grazie 
all'importante funzione di “traino” esercitata dall' ADR per i traffici tradizionali. “Nel segmento delle 

merci pericolose cresciamo ad un ritmo superiore, circa il 50% l'anno, doppio rispetto agli altri 

comparti. Essere i migliori nel trasporto ADR significa poter intercettare un bacino ancora più ampio 

di clienti, per i quali diventeremo il partner di riferimento anche nelle spedizioni tradizionali”. 

Palletways ha sviluppato di recente un nuovo pallet dedicato, il Mini Quarter Quintale, che va ad 
affiancarsi ai sei bancali già disponibili anche per le altre tipologie di merce, suddivisi nella Linea 
Pesante (Full, Half, Quarter) e Leggera (Extra light, Light e Mini Quarter). Per potersi adattare meglio 
ai limiti per le diverse classi di ADR, il nuovo  Mini  Quarter  Quintale è  stato modulato in tre  diverse  



 

 
soluzioni - per spedizioni, rispettivamente, fino a 150, 200 e 250 kg, mentre il limite di peso del Mini 
Quarter scende, solo per il segmento ADR, da 150 a 100 kg. 
“Nel settore della merce pericolosa, la quota di spedizioni con caratteristiche di peso e dimensioni più 

ridotte cresce costantemente. Grazie alle modifiche apportate al Mini Quarter e ai nuovi Mini 

Quarter Quintale, pensiamo di poter soddisfare al meglio le esigenze di chi deve spedire tale tipo di 

merce”, ha affermato Roberto Rossi. 
 

ADR 2013 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO PROSSIMO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI 
 

E’ stato pubblicato l’aggiornamento del testo dell’Accordo internazionale per il trasporto su strada 
delle merci pericolose ADR (Accord Dangereuses Route), che entrerà in vigore, per i trasporti 
internazionali, il 1° gennaio 2013 in via transitoria e dal 1° luglio 2013 in via definitiva. 
Per l’applicazione anche ai trasporti nazionali sarà necessario il recepimento da parte del Governo 
italiano, secondo l’iter procedurale seguito per i precedenti aggiornamenti del testo. 
Firmato a Ginevra il 30 settembre 1947 e ratificato in Italia con la Legge n. 1839 del 12 agosto 1962, 
l’Accordo ADR serve a garantire che le merci pericolose (materie e rifiuti) che transitano su strada 
siano trasportate in modo adeguato al fine di garantire la sicurezza. 
L’Accordo regolamenta la classificazione delle sostanze pericolose (ai fini del trasporto), i criteri e le 
prove che determinano la classificazione delle singole sostanze come pericolose, le condizioni di 
imballaggio delle merci, le caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori, le modalità costruttive 
dei veicoli e delle cisterne, i requisiti per il trasporto, compresi i documenti di viaggio. 
Dal 1° gennaio 1997 l’applicazione delle norme ADR è diventata obbligatoria anche per i trasporti 
interni agli Stati, al fine della realizzazione del Mercato Unico Europeo anche in questo settore 
(Direttiva n. 94/55/CEE del 21 novembre 1994). 
L’Accordo si basa sulle “Raccomandazioni ONU” elaborate da un comitato di esperti e approvate dal 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ed è soggetto a revisioni periodiche biennali. 
Le novità dell’ADR 2013 riguardano sia la classificazione delle materie che le disposizioni sui veicoli e 
gli imballaggi, e si riferiscono ai vari paragrafi del testo, che sono molto dettagliati e precisi. 
Sono in corso in tutta Italia, presso varie organizzazioni imprenditoriali, convegni e corsi per 
aggiornare gli operatori del settore, tenendo conto del fatto che l’Accordo ADR fin dall’origine 
sanziona il principio di corresponsabilità tra i vari soggetti interessati alla spedizione, carico, 
trasporto, scarico e ricevimento delle sostanze contemplate che, per la loro natura fisico-chimica, 
possono produrre danni alle persone, alle cose o all’ambiente. 
 

COSTI MINIMI: OPINIONI, CHIARIMENTI E TRATTATIVE 
 

ll Tar del Lazio ha rinviato la sentenza: dall’ultima udienza è emerso che il merito verrà discusso il 
prossimo 15 novembre. Intanto, la richiesta di sospensiva delle delibere impugnate 
dell’Osservatorio, relative al periodo novembre 2011 - giugno 2012 è stata respinta. Il 26 ottobre si è 
svolto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il preventivato incontro fra il 
Sottosegretario ai Trasporti, Guido Improta, e le Associazioni degli autotrasportatori e della 
committenza, che è stata incaricata di preparare una piattaforma di confronto, che dovrebbe 
costituire la base per l’apertura di trattative. 
Secondo la committenza, sulla questione sarebbe necessario superare la normativa esistente e 
riprendere quella comunitaria europea, recuperando la logica della separazione tra contratti scritti e 
verbali. 
Secondo le Associazioni dell’autotrasporto non è necessario invece superare la normativa attuale, 
ma semmai migliorarla. 



 

 
Frattanto, nell’attesa del giudizio definitivo del TAR sui costi minimi dell’autotrasporto, si ricorda che 
nell’udienza del 25 ottobre l’Avvocatura Generale dello Stato ha confermato, anche in risposta alla 
procedura aperta dalla Commissione Europea sul regime dell’Articolo 83 bis della Legge 6 agosto 
2008, n. 133, che “è da escludersi che il regime dei costi minimi trovi applicazione anche ai trasporti 

internazionali, o alle operazioni di cabotaggio degli autotrasportatori comunitari in Italia”. 

Sulla materia dei costi minimi, la Fiap ha affermato che se in qualche modo le norme sui cosiddetti 
costi della sicurezza dovessero essere rese inefficaci, la proclamazione del fermo del settore sarebbe 
automatica. 
Dal canto suo, la Fai Conftrasporto ha lanciato una campagna di comunicazione (pubblicata su “Il 
Giornale” e su “Il Sole 24 Ore”) sotto forma di lettera aperta alla committenza, nella quale si 
interroga con una provocazione: “Quanto vale un chilo di pasta? E la vita di una persona?”. 

E’ un invito a riflettere su quanto poco incidano i costi minimi della sicurezza sul prezzo finale di un 
prodotto, mentre possono salvaguardare la vita dei milioni di persone che percorrono le strade 
italiane. 
Secondo la Fai, senza l’applicazione di quei costi minimi (o incomprimibili) esiste il rischio di 
incontrare sulle strade veicoli pesanti guidati da conducenti poco preparati, sottoposti a scarsa 
manutenzione, equipaggiati con impianti obsoleti, al solo scopo di risparmiare. 

 
ALBO AUTOTRASPORTO: 2,1 MILIONI DI EURO PER AREE DI SOSTA 

 

Uomini e Trasporti.it, 29 ottobre. L’Albo degli autotrasportatori è tornato a proporre iniziative per la 
realizzazione di aree di sosta attrezzate, dedicate agli autotrasportatori. 
Il Comitato Centrale ha pubblicato un bando per cofinanziare, con uno stanziamento complessivo di 
2,1 milioni di euro, la realizzazione di nuove aree di sosta o l’adeguamento di quelle già esistenti. 
Sono state individuate dieci zone dell’Italia dove costruirle (Cosenza; Salerno, Potenza; Udine, 
Pordenone, Venezia, Lucca, Pistoia, Firenze, Arezzo, Terni, Pavia, Reggio Emilia, Parma, Modena, 
Cesena, Napoli, Caserta, Massa Carrara, Pisa, Livorno, direttrici di valico e aree retro portuali).  
La domanda di ammissione all’erogazione del contributo, corredata dai progetti e dai documenti 
richiesti, va presentata entro le ore 12 del 20 novembre 2012, in busta chiusa e sigillata che riporti 
all’esterno il riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.  
I soggetti interessati al bando devono presentare un progetto per la realizzazione delle aree di sosta, 
a condizione che le stesse interessino una delle 10 zone individuate e i progetti siano approvati dalle 
autorità competenti e “cantierabili” (si intende l’effettiva apertura del cantiere) entro 30 giorni da 
quando è operativa la Convenzione stipulata con il Comitato. Gli altri requisiti sono indicati nella 
scheda tecnica allegata al bando. Una Commissione valuterà i progetti. 
Per ogni progetto ammesso, il Comitato erogherà un contributo minimo del 20% e massimo del 45% 
dell’investimento totale, e comunque non superiore a un milione di euro.  
 

MAN AL TRANSPOTEC ACCANTO AL TRACKYVILLAGE 
 

Autolink news, 15 ottobre, 2012 – Transpotec Logitec si 
avvicina e le peculiarità della manifestazione si delineano in 
maniera sempre più decisa. Organizzata da Fiera Milano, si 
terrà nel quartiere di Verona Fiere dal 28 febbraio al 3 marzo 
2013. Vuole porsi al fianco degli autotrasportatori, offrendo 
loro opportunità professionali e, allo stesso tempo, la 
possibilità di scoprire tutte le novità dei maggiori costruttori. Il 
crescente interesse per la manifestazione è  testimoniato dalla  



 

 
conferma della partecipazione di Man che presenterà i nuovi mezzi Euro6 ed i servizi studiati per 
rendere più competitiva l'attività degli autotrasportatori, il tutto in una grande area espositiva 
posizionata nel padiglione che ospiterà il TrackyVillage di FAI Service, che copre ben 3.000 metri di 
superficie.  

 
FORUM INTERNAZIONALE DI LOGISTICA SLITTA AL 2013 

 

Autolink News, 22 ottobre  - Il Forum Internazionale della Logistica e dell’Autotrasporto su “Logistica 
e Trasporti Sostenibili”, inizialmente previsto il 6 novembre 2012 a Fiera Milano, è stato posticipato 
al prossimo anno. Per dare ancora più rilevanza all’evento, si è deciso infatti di collocarlo nell’ambito 
di Transpotec Logitec, Salone biennale su autotrasporto e logistica organizzato da Fiera Milano in 
programma a Verona dal 28 febbraio al 3 marzo 2013. 
Non cambia, anzi si conferma e rafforza l’impianto generale del Forum, che comprenderà due 
sessioni di carattere generale ed istituzionale, una tavola rotonda e numerosi workshop tematici, che 
saranno programmati in modo da evitare sovrapposizioni, per dare la possibilità a chi sarà 
interessato a più temi di non perdere alcun appuntamento. Il programma ufficiale del Forum 
Internazionale della Logistica e dell’Autotrasporto sarà presto consultabile sul sito 
www.transpotec.com. 

 
 

NOTIZIE DAGLI USA 
 
 

NETTO CALO DELLE VENDITE DI AUTOCARRI PESANTI (CLASSE 8) IN SETTEMBRE. 

 
Secondo i dati preliminari 
della Ward le vendite di 
autocarri della Classe 8 in 
settembre sono state di 
14.491 unità, pari ad una 
diminuzione del 9,1% sullo 
stesso mese dell’anno 
scorso, e ad un calo del 
12,2% sullo scorso mese di 
agosto. 
Cumulativamente nei primi 
nove mesi sono state 
vendute 146.655 unità, pari 
ad un aumento del 26,5% 
sullo stesso periodo dello 
scorso anno. 
Anche gli ordini continuano a 
scendere rispetto allo scorso 
anno. La discesa della 

domanda riflette anche nel settore degli autocarri la flessione negli investimenti . 
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L’analisi per trimestri 
mostra che dopo il 
picco raggiunto alla fine 
dell’anno scorso il trend 
degli aumenti sui 
quadrimestri dell’anno 
precedente ha comin-
ciato a scendere e la 
previsione è che si 
azzeri nel prossimo 
trimestre. 
La previsione per il 
prossimo anno, basata 
sulla proiezione degli 
ordini del terzo 
trimestre mostra un 
volume di vendite 
attorno alle 180.000 
unità per il 2013, circa il 
10% in meno del volume previsto per fine 2012. 
 
Nella figura riportata a fianco 
sono indicate le quote di 
mercato (ancora provvisorie) 
raggiunte delle varie marche 
nei primi 9 mesi dell’anno in 
corso nella classe 8. 
Freightlinerè stata anche in 
settembre la marca migliore, 
con una quota nel mese del 
35,8% 
 
 
 
 
 
 

 
CARENZA DI AUTISTI 

 

FleetOwner, Ottobre 2012. L'attuale carenza di autisti 
di camion negli USA (ma non è un problema esclusivo 
degli Stati Uniti) è dovuta a diversi motivi e permane 
nonostante i numeri della disoccupazione nazionale si 
aggirino intorno all’ 8%. Il più importante motivo 
rimane la paga. Anche se il compenso del guidatore 
medio è ora di circa $ 50.000 l’anno, questa cifra varia 
in gran parte col  chilometraggio,  che può cambiare di  

Mercato USA classe 8- vendite per trimestre
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settimana in settimana. Considerando le settimane trascorse sulla strada lontano dalla famiglia e 
dagli amici, è facile capire come sia difficile tenere la gente al volante di un grosso veicolo senza 
adeguato compenso. Ma non è la paga il solo motivo. Infatti, secondo un recente studio della Società 
globale di risorse umane, la Randstad, i lavoratori americani identificano promozioni e bonus come 
uno dei modi più efficaci per tenerli impegnati nel loro lavoro - indipendentemente dal settore. 
Secondo le valutazioni della Randstad, per il 36% dei lavoratori bonus e promozioni (che in genere 
significano anche aumenti salariali, naturalmente) sono tra le azioni più efficaci. 
 
 


