
 

n. 21                  Dicembre 2012 
MERCATO EUROPEO AUTOCARRI - ACCESSO ALLA PROFESSIONE: SCADENZE - RIVOLUZIONE IN 

FIAT INDUSTRIAL - AZIENDE AUTOTRASPORTO “STELLATE” - VIA LA TARGA RIPETITRICE DAI 

RIMORCHI - LA CINA INCORAGGIA L’USO DEL METANO - NUOVO VOLVO FH - VW INVESTE NEI 

CAMION MAN - DIESEL 2018: 80 MILIONI DI VEICOLI NEL MONDO - KRONE CONTRO IL GHIACCIO - 

PERLINI IN BRASILE CON PNEUMATICI EUROTIRE - USA: MERCATO VEICOLI PESANTI - USA LA 

RIPRESA DOPO L’URAGANO SANDY. 

Allegato: Analisi congiunturale del mercato europeo. 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 
 
Si ridimensiona in Ottobre la flessione del mercato degli autocarri (>3,5 t): -4,9% nel mese, 

soprattutto per le minori 
perdite nelle immatricola 
zioni in Germania (-4,3%) e 
in Francia (-3,6%).  
Continua a scendere il 
mercato inglese (-6,2%) e 
riduce invece le perdite il 
mercato spagnolo (-2,6%). 
Il più negativo rimane il 
mercato italiano (-20,1%). 
Nella media la flessione 
dell’area dei nuovi membri 
dell’Unione Europea  
(-4,6%). Stabile o in leggera 
ripresa la maggior parte 
dei mercati del nord 
Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

2012 25, 21, 30, 26, 25, 26, 24, 19, 25, 27,

2011 24, 22, 31, 28, 29, 27, 26, 21, 29, 28, 27, 27,

2010 16,0 14,6 21,8 19,9 19,6 23,1 21,2 17,4 26,3 24,9 25,3 22,8
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Cumulativamente, nei primi 10 mesi dell’anno il mercato degli autocarri perde il 6,8%, poiché rimane 
positivo il dato della Gran Bretagna (+9,2%), nonostante la discesa del mercato inglese negli ultimi 
mesi, e rimangono ancora limitate le perdite del mercato francese (-5,6%). Sempre pesanti invece le 
perdite in Italia (-29,6%) e Spagna (-19,5%); si ridimensiona leggermente la discesa del mercato 
tedesco (-7,4%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembra riprendersi il 

mercato  dei pesanti 

(>16 t) che perde nel 

mese solo il 5,0%, 

rispetto al calo del 

14,3% in settembre, 

soprattutto per le 
minori perdite della 
Germania (-4,1%) e 
della Francia (-5,0%). 
Anche la Spagna 
sembra in ripresa  
(-2,8% nel mese). Si 
aggrava invece la 
discesa del mercato 
inglese (-9,7%). 
Sempre gravi le perdite del mercato dei pesanti in Italia (-19,6%). In leggero calo nel mese anche 
l’area dei nuovi membri della UE (-3,7%). In aumento i mercati dell’area Efta e di molti Paesi del 
Nord Europa. 
Cumulativamente, nei primi dieci mesi dell’anno la perdita scende al -7,0%, sia perché rimangono 
ancora positivi i dati del mercato inglese (+3,8%), grazie alle buone vendite del primo semestre, ma 
anche perché si alleggeriscono le perdite del mercato francese (-7,0%) e di quello tedesco (-6,5%). In  
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2012 74649 38810 35118 12004 10783 34273 46279

2011 80602 41096 32173 17058 13389 35859 50052

%Diff. -7,4 -5,6 9,2 -29,6 -19,5 -4,4 -7,5
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Italia il calo è stato del 28,8% e del 18,3% in Spagna. Cumulativamente si è ridotto al -4,0% il calo 
nell’area dei nuovi membri della UE.  
La gravità tutta particolare della crisi del mercato autocarri in Italia è sottolineata anche dall’analisi 
del mercato dei rimorchi e semirimorchi. Nel grafico sotto è tracciato il trend dal 2007 che ne 
sottolinea la drammaticità. Con la chiusura prevista del 2012 il mercato si sarà contratto di oltre il 

60% rispetto al 2007. 

 

In ottobre si sono 

immatricolate 517 unità, 

il 39,6% in meno dello 

stesso mese dell’anno 

scorso. 

Cumulativamente, nei 
primi 10 mesi dell’anno 
le immatricolazioni sono 
diminuite del 34,9% a 
5.609 unità. 
Le marche estere si sono 
assestate nei primi 10 
mesi al 35,7% del totale 
(la quota era del 34,5% 
nei primi 10 mesi dello 

scorso anno).  
 

ACCESSO ALLA PROFESSIONE: SCADENZA IMPORTANTE IL 4 DICEMBRE 

 

Trasporti Italia, novembre 2012. Le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di merci per 
conto di terzi, in esercizio prima del 4 dicembre 
2011 con i requisiti di onorabilità, idoneità 
finanziaria e professionale, devono provvedere 
entro il 4 dicembre 2012 ad attuare i necessari 
adempimenti per la regolarità dell’esercizio della 
professione. Lo ricorda una circolare del Direttore 
Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità 
del Ministero dei Trasporti, Enrico Finocchi. In 
particolare le imprese - spiega una nota apparsa su 
www.alboautotrasporto.it - qualora non avessero 
ancora provveduto, sono tenute a perfezionare 
l’inserimento nel REN (Registro Elettronico 
Nazionale), mediante la presentazione presso i 
competenti Uffici della Motorizzazione Civile della documentazione relativa al requisito dello 
stabilimento, nonché della domanda di autorizzazione all’esercizio della professione. Si ricorda, 
altresì, che la mancata regolarizzazione, entro il termine del 4dicembre 2012 (fissato dalla Circolare 
della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità prot. n. 10670 del 30 aprile 
2012), determina anche l’immediata segnalazione all’Albo della competente Provincia ai fini della 
definitiva cancellazione dell’impresa inadempiente dal REN. 
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MARCHIONNE RIVOLUZIONA LA STRUTTURA DI FIAT INDUSTRIAL 

 

Trasporti Italia, Novembre 2012. Fiat Industrial vara una nuova organizzazione in vista della fusione 
con Cnh.  
Sono state create 4 strutture regionali, alla cui guida ci sarà Richard Tobin, che manterrà anche le 
cariche di presidente e Ceo di Cnh. 
"Con l'operazione di oggi si definisce il processo di integrazione tra Fiat Industrial e Cnh". Così Sergio 
Marchionne, Presidente di Fiat Industrial e Cnh - secondo quanto riportato dall'Ansa - ha 
commentato la nuova organizzazione della società. "Le nomine - ha sottolineato - sono avvenute 

dopo un'approfondita valutazione delle competenze tecniche e di leadership di Richard Tobin e delle 

altre persone nominate nel Gec. A questi leader, che riflettono l'internazionalità dei nostri business, 

riconosciamo la capacità di fare di Fiat Industrial un gruppo multinazionale in grado di competere nel 

mondo ai massimi livelli nel settore dei Capital Goods". "E' un privilegio per me avere l'opportunità di 

guidare questo gruppo di persone, vedendole crescere mentre trasformano la sfida in un'operazione 

di successo con fiducia in sé stessi e in quello che possono ottenere", ha concluso Marchionne. 
Tra i cambiamenti annunciati, che avranno effetto immediato, c'è anche la formazione del Group 
Executive Council (Gec), il più alto organismo decisionale in Fiat Industrial dopo il Consiglio di 
Amministrazione. Ha la supervisione dell'andamento dei business, definisce gli obiettivi, le decisioni 
strategiche e gli investimenti del gruppo, l'allocazione dei capitali e la condivisione delle best 

practice, lo sviluppo delle risorse manageriali.  
 

AZIENDE DI AUTOTRASPORTO STELLATE, COME ALBERGHI E RISTORANTI 

 

Trasporti-Italia, 23 Novembre 2012. Sarà operativo entro fine anno il rating di legalità delle imprese. 
L’Antitrust, nella riunione del 14 novembre 2012, ha infatti varato il regolamento che stabilisce 
criteri e modalità di attribuzione dei punteggi. Il regolamento, che ha ricevuto il parere favorevole 
dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia, dovrà essere ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed 
entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. Potranno richiedere l’attribuzione del rating le 
imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro 
nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta, e che siano iscritte al registro delle imprese da 
almeno due anni. Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, 
utilizzando un formulario che sarà presto pubblicato sul sito dell’Autorità. Il rating andrà da un 
minimo di una stelletta a un massimo di tre stellette, attribuito dall’Autorità sulla base delle 
dichiarazioni delle aziende, che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso 
delle Pubbliche Amministrazioni interessate. L'Antitrust pubblicherà sul suo sito la lista delle aziende 
considerate con tutti i dati ad esse relativi.  
 

VIA LA TARGA RIPETITRICE DAI RIMORCHI 

 

Trasporti-Italia.com, 28 novembre – Tutti i rimorchi e i semirimorchi immatricolati a partire dal 
prossimo 20 febbraio 2013 non avranno più la targa ripetitrice. 
Lo prevede un decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 
22 novembre 2012. 
Per i veicoli già immatricolati entro quella data, la targa continuerà ad essere presente, salvo il caso 
di reimmatricolazione successiva. 
Un’ulteriore disposizione riguarda la carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Nei 
casi di variazione  dell’intestatario del documento e di intestazione temporanea  dei mezzi a persone  



 
 
 
diverse dal titolare, per un periodo superiore a 30 giorni, gli interessati devono chiedere 
l’aggiornamento del libretto di circolazione al competente ufficio della Motorizzazione. Questo 
provvedimento è operativo dal 7 dicembre 2012. 
 

LA CINA SVELA LA SUA POLITICA PER INCORAGGIARE L’USO DEL METANO NEI TRASPORTI 
 

NGV Journal, Novembre 2012. Secondo un documento pubblicato sul sito del National Development 
& Reform Commission (NDRC), oltre a case, servizi pubblici e fabbriche, il Governo Cinese ha preso in 
considerazione il settore dei trasporti (compresi autobus, taxi, camion e navi) come utilizzatori del 
metano, in particolare quello 
liquido.  
Questa iniziativa porterà ad avere 
la più grande flotta al mondo di 
veicoli a metano, considerato 
meno costoso e più efficiente di 
benzina e gasolio. 
Come sottolinea l’agenzia Reuters, 
il Paese asiatico è spinto all’uso 
del metano dalla necessità di 
arrivare ad un 10% di tale 
carburante sul totale della 
domanda di fonti di energia entro 
la fine della decade, per ridurre le 
emissioni prodotte dall’uso del 
carbone e per ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Oggi in Cina si fa un grande uso di 
gasolio, certamente più inquinante del metano. 
Per fornire il metano, le maggiori aziende del settore energetico, CNOOC Ltd, Petro China and 
Sinopec Corp, stanno costruendo una serie di strutture lungo la costa orientale della Cina per 
importare il gas metano raffreddato a liquido per il trasporto in petroliere. 
Solo nella provincia di Jiangsu il numero di veicoli a metano dovrebbe superare le 6000 unità entro il 
2015. La provincia meridionale di Guangdong tende a rimpiazzare il GPL oggi in uso per gli autobus, 
ma più costoso perchè prodotto dalla raffinazione del petrolio. 
Secondo gli esperti riuniti in un Forum nella provincia sud-occidentale di Chongqing, entro il 2015 un 
milione e mezzo di veicoli a metano circoleranno nel paese. 
 

NUOVO VOLVO FH: RISCONTRI ECCEZIONALI 

 

Autolink News, 29 ottobre 2012 - Volvo ha presentato il nuovo FH a Göteborg. Tra i dati comunicati, 
il fatto che il veicolo ora in pre-produzione 
(gli esemplari provati erano di pre-serie) 
arriverà sul mercato italiano nel 2013.  
La motorizzazione i-Torque (con coppia 
molto elevata rispetto alla potenza, e un 
nuovo sistema di gestione del cambio) 
arriverà soltanto nell’autunno del 
prossimo anno. 
 



 
 
 
E’ notevole la capacità di gestione del sistema i-See che memorizza i dislivelli del percorso. Su un 
circuito di autostrade e statali (di cui era stato precedentemente memorizzato il dislivello), il 
dispositivo consente una marcia in folle molto più spesso di quanto non si possa supporre e, 
soprattutto, nelle zone collinari imposta al meglio la gestione del cambio utilizzando l’energia 
cinetica del veicolo per ridurre i consumi. Difficile valutare appieno le prestazioni in termini di 
consumo, ma la Casa comunica che con l’i-See e gli altri dispositivi abbinati in zone con notevoli 
dislivelli è possibile anche un’economia del 10%. Un risultato importante. 
Due gli apporti tecnologici di particolare interesse. 
Innanzitutto il sistema di raffreddamento a veicolo fermo (si evitano così appendici e sistemi che 
penalizzano l’aerodinamica del veicolo) e, soprattutto, la completa programmabilità delle 
informazioni che arrivano sui display del cruscotto, inclusi tutti i dati provenienti dal cronotachigrafo.  
È così evidente durante la stessa guida come siano state computate le soste ecc. : una informazione 
in tempo reale che aiuta a evitare di sforare negli orari ed essere, quindi, in contravvenzione. Al 
massimo, come da tradizione Volvo, la qualità dei materiali e delle finiture. 
Lo stesso vale per la silenziosità di marcia, ottenuta con accurata insonorizzazione della cabina. 
 

VW INVESTE NEI CAMION MAN 

 

Trasporti Europa.it, 27 novembre - Nel programma di investimenti per 50 miliardi di euro, 
annunciato da Volkswagen per l’intero settore automobilistico è compresa per la prima volta anche 
la MAN Trucks, che potrà così progettare una nuova gamma di veicoli industriali. 
Il Consiglio di Sorveglianza di VW ha approvato un piano di investimenti triennale 2013-2015, che 
prevede lo stanziamento di 50,2 miliardi di euro per lo sviluppo di nuovi modelli e per la costruzione 
di impianti produttivi per i dodici marchi del Gruppo. 
Per la prima volta tra questi è compresa anche MAN Trucks, di cui Volkswagen detiene il completo 
controllo. 
Per questo marchio, i vertici hanno anticipato soltanto che gli investimenti saranno destinati alla 
progettazione di una nuova gamma, senza specificare l’ammontare della somma stanziata. 
In generale VW indirizzerà gran parte dei fondi (39,2 miliardi di euro) al potenziamento degli 
stabilimenti esistenti (il 60% a quelli situati in Germania) e alla costruzione di nuovi impianti fuori 
dall’Europa, mentre altri 10,6 miliardi saranno dedicati allo sviluppo di nuovi componenti e nuovi 
modelli anche di camion, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza. 
Per la Cina, è stato destinato uno specifico stanziamento di altri dieci miliardi di euro. 
Intanto, per gli effetti della crisi economica, il fatturato della MAN Trucks è calato in Europa del 3% 
nei primi 9 mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011, e la Casa tedesca ha annunciato la 
sospensione della produzione di due stabilimenti tedeschi, con un provvedimento che riguarda 
15.000 lavoratori. 
 

DIESEL: OLTRE 80 MILIONI DI VEICOLI NUOVI NEL MONDO ENTRO IL 2018 

 

Trasporti Italia, Novembre 2012 - Dal 2012 al 2018 
saranno venduti in tutto il mondo, secondo i dati del 
recente studio di Pike Research, quasi 80 milioni di 
veicoli diesel puliti. Anche regioni del mondo 
tradizionalmente poco interessate ai diesel, come il 
Nord America, stanno iniziando ad aprirsi al ''diesel 
pulito'', in particolare per le normative sempre più  



 
 
 
severe sulle emissioni in Europa, Giappone e Nord America.  
''I produttori di veicoli diesel - dice l'analista Lisa Jerram - hanno avuto due principali ostacoli da 

superare, in particolare negli Stati Uniti: il prezzo delle auto diesel (da 1.000 a 3.000 dollari) più alto 

rispetto ai veicoli a benzina e la percezione che il motore diesel sia più sporco del motore a benzina. I 

nuovi diesel puliti aiutano a superare tali problemi e sono ricompensati da un'immagine più positiva”.  

Un altro fattore chiave per i diesel puliti è la disponibilità di gasolio a bassissimo tenore di zolfo 
(ULSD). Non solo lo zolfo è un inquinante dell'aria, ma sono anche e soprattutto i composti dello 
zolfo ad avvelenare i sistemi per le emissioni diesel, come i dispositivi di assorbimento dei NOx 
presenti nei diesel puliti. Stati Uniti, Canada, Unione europea, Australia, Giappone, Corea del Sud, 
Turchia, Nuova Zelanda, richiedono tutti che il combustibile diesel per auto sia ULSD (pulito) e così 
dovrà essere per i mercati primari del futuro. Altri Paesi come l'India, anche se rappresentano i 
principali mercati dei veicoli a gasolio, non diffonderanno i diesel puliti finché non avranno 
regolamentazioni più rigorose sui carburanti e sulle emissioni.  
Lo studio ''Clean Veicoli Diesel'' analizza il potenziale del mercato globale dei diesel puliti per i veicoli 
commerciali leggeri, medi e pesanti, dal 2012 fino al 2018. Lo studio analizza la domanda di gasolio 
degli automobilisti per verificare la crescita delle quote di mercato rispetto ai motori a benzina nei 
mercati chiave, in cui sono in vigore le normative sui diesel puliti. I principali operatori del settore 
sono analizzati a fondo, con previsioni specifiche fino al 2018 per i mercati dei veicoli diesel puliti, 
segmentati per regioni del mondo e paesi chiave. Lo studio confronta anche l'adozione del diesel 
pulito con la proiezione delle previsioni per veicoli elettrici ibridi e plug-in nelle regioni chiave. 
 

KRONE ICE PROTECT CONTRO IL GHIACCIO 

 

Uomini eTrasporti.it, 24 novembre – Un nuovo sistema per prevenire l’accumulo di pericolose lastre 
di ghiaccio sul tetto dei rimorchi centinati è stato messo a punto da Krone, costruttore di rimorchi. 
Il sistema ha un pannello di controllo montato sulla parete anteriore del rimorchio e utilizza un tubo 
d’aria che fa salire una tendina presente sul tetto. 
Prima della partenza, il tubo viene sgonfiato consentendo così alla tendina di ritornare nella 
posizione originale. 
Krone Ice Protect System è disponibile per tutti i semirimorchi del marchio Krone, è conforme alle 
direttive di sicurezza per il traffico stradale ed è certificato dal TUV. 
Alcune compagnie di assicurazione offrono una riduzione dei premi assicurativi per i rimorchi dotati 
del sistema.  
 

I RADIALI EUROTIRE MONTATI SUI DUMPERS DELLA PERLINI PER IL BRASILE 

 

San Bonifacio, Verona - Tyre Press - 13 Novembre 2012: 

Il Costruttore italiano, Perlini Equipment SpA ha 
imbarcato i primi 14 veicoli della commessa di 90 
Dumpers equipaggiati con pneumatici Eurotire, montati 
nella sua filiale di Drobeta Turnu Severin, Romania, 
diretti al porto brasiliano di Santos. La partnership tra le 
due aziende è parte di un programma comune volto alla 
promozione dei prodotti Eurotire e Perlini. Uno dei più 
grandi produttori di acciaio dell’America Latina, la 
Usiminas, userà i veicoli nella sue miniere per 
l’estrazione del ferro. 



 
 

 

NOTIZIE DAGLI USA 
 

PROSEGUE IN OTTOBRE LA CONTRAZIONE DELLE VENDITE DI AUTOCARRI  

PESANTI RISPETTO AL 2011 
 
Secondo i dati preliminari 
della Ward le vendite di 
autocarri della Classe 8 in 
ottobre sono state di 15.560 
unità, pari ad una 
diminuzione del 10,7% sullo 
stesso mese dell’anno 
scorso, ma ad un aumento 
del 7,4% sullo scorso mese di 
settembre. 
Con ottobre si è avuto il 
secondo calo mensile delle 
vendite rispetto all’anno 
precedente, dopo 32 mesi di 
crescita. 
Anche le elezioni 
Presidenziali, oltre alle 
incertezze economiche in 
attesa del “fiscal cliff”, hanno 

contribuito a contrarre la domanda. 
Cumulativamente, nei primi 10 mesi sono state vendute 162.215 unità, pari ad un aumento del 
21,6% sullo stesso periodo dello scorso anno. 
Per quanto riguarda gli ordini, ottobre con 23.481 unità, ben sopra il trend, sembra verificarsi una 
significativa inversione di tendenza, che andrà comunque verificata nei prossimi mesi.  
La previsione per il 2013, 
basata sulla proiezione degli 
ordini del terzo trimestre 
2012, mostra un volume di 
vendite attorno alle 180.000 
unità, circa il 10% in meno del 
volume previsto per fine 
dell’anno in corso. 
Particolarmente brillanti 
rispetto a settembre le 
vendite della International 
(+20,7%) e della Volvo  
(+ 19,1%). 
Nella figura riportata a fianco 
sono indicate le quote di 
mercato (ancora provvisorie) 
raggiunte dalle varie marche 
nei primi 9 mesi dell’anno in corso nella classe 8. 
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L’URAGANO SANDY POTREBBE FAVORIRE LA RIPRESA DI SEMIRIMORCHI 

FURGONATI E DI PIANALI. 

 

The Trucker 1 novembre 2012. Mentre l'impatto 
economico complessivo dell’uragano Sandy sarà 
certamente negativo, ci sono industrie che 
vedranno crescere la loro attività nelle fasi di 
ricostruzione, come le imprese edilizie, i 
produttori di materiali da costruzione e le 
aziende di autotrasporto.  
In particolare, i pianali beneficeranno del forte 
impulso al trasporto delle merci per la 
ricostruzione, secondo un rapporto della 
Associazione Americana dell’autotrasporto (ATA). 

Secondo l’ATA Chief Economist Bob Costello “ci aspettiamo una ripresa della vendita di furgonati per 

il rifornimento alla distribuzione, a causa dell’esaurimento delle scorte avvenuto in previsione 

dell’uragano, e di pianali per l’opera di pulizia e ricostruzione” . 

L’uragano Sandy ha colpito un'area degli Stati Uniti che non è solo densamente popolata, ma è 
anche una regione economica molto importante.  
Secondo l’Istituto IHS Global Insight, la stima dei danni economici è di circa 30 miliardi di dollari, pari 
allo 0,2-0,3% del PIL. Di conseguenza, la perdita nelle attività economica avrà un impatto negativo 
sul quarto trimestre, e il tasso di crescita del medesimo dovrebbe ridursi di 0,6 punti percentuali. 
 


