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MERCATO

II calo generalizzato della produzione industriale, in Europa e in Italia,
potrebbe ridurre il flusso delle merci, con riflessi anche sugli investimenti
delle aziende di autotrasporto

di Marisa Sagletto

I
l contesto internazionale evi-
denzia una crescita economica
globale prevista per il 2019 dal
Fondo Monetario Internazio-
nale, pari al 3% che, pur rappre-
sentando la crescita più bassa

dal 2008-2009, esprime comunque
un dato positivo. Se i12018 e il 2019
sono stati anni più "deboli" per l'e-
conomia e il commercio mondiali
rispetto a quelli precedenti, le ulti-
me proiezioni del FMI per il 2020
appaiono migliori. Tuttavia, per-
mangono diversi fattori di rischio,
che possono causare un brusco peg-
gioramento dell'economia globale
e prolungare l'attuale flessione del
commercio mondiale: il rallenta-
mento del manufacturing globale,
in particolare in Cina e Area Euro;
l'aumento delle barriere commer-
ciali; lo stress macroeconomico
di alcuni Paesi come Argentina
e Turchia; la questione Brexit; le
emergenti situazioni di instabilità
geopolitica. Un fattore dirom pente

potrebbe inoltre essere costituito
dalla disuguaglianza economica e
sociale sempre più diffusa, fenomeno
notevolmente cresciuto negli ultimi
decenni, che indebolisce fortemente
la coesione sociale e minaccia la sta-
bilità politica. Secondo le rilevazioni
di Eurostat, la produzione industria-
le (escluso le costruzioni) è calata nei
primi 8 mesi del 2019 a -1,3% nell'A-
rea Euro e -0,6% nell'UE28. I cali ten-
denziali più significativi riguardano
Germania (-4,1%), Italia (-0,9%) e
UK (-0,7%). In Ger-
mania influisce sulla
frenata della produ-
zione industriale il
calo della produzio-
ne domestica di au-
tovetture del 9% sia
nel 2018 sia a genna-
io-settembre 2019.
Tuttavia, ad agosto
e a settembre si re-
gistra un recupero
della produzione di

auto, con incrementi rispettivamente
dell'l% e del 4%. Gli ordini dal mer-
cato interno secondo VDA (Verband
der Automobilindustrie), l'associazio-
ne tedesca dell'industria automotive,
sono cresciuti a settembre del 26%
e del 4% da inizio anno. Il calo del
manufacturing tedesco desta molta
preoccupazione per l'industria ita-
liana, in particolare per il settore au-
tomotive, essendo quello tedesco il
primo mercato di destinazione della
componentistica prodotta in Italia.

Ma la frenata dell'in-
dustria dell'auto ri-
guarda molti Paesi
produttori europei.
Nel 1° semestre
2019 la produzio-
ne di autovetture
in UE è diminuita
del 6,8%, pari a cir-
ca 600mila unità
in meno. Il PIL, se-
condo le previsioni
della Commissione

II
In Italia nella media
degli ultimi tre mesi

la dinamica
congiunturale resta

negativa
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Europea di li rglio, è previsto crescere
dell'1,4% in UE e dell'1,2% nell'Area
Euro grazie alla domanda interna,
al buon andamento del settore dei
servizi e alla resilienza del mercato
del lavoro. Crescita piatta invece per
l'economia italiana: +0,1% nel 2019
e +0,7% nel 2020. 11 tasso di crescita
dell'economia italiana sarà il più bas-
so tra i Paesi dell'UE28 sia nel 2019
sia nel 2020.

LA CONGIUNTURA ITALIANA
Nel primo semestre, i miglioramenti
del mercato del lavoro si sono riflessi

~

%Ì
o
u.

sull'andamento favorevole del red-
dito disponibile lordo delle famiglie
consumatrici, traducendosi in un
aumento del potere d'acquisto e della
propensione al risparmio. Ad ago-
sto 2019 si osserva una lieve crescita
congiunturale della produzione indu-
striale dopo due mesi di t'ali, ma nella
media degli ultimi tre mesi la dina-
mica congiunturale resta negativa. A
settembre, l'indice del clima di fiducia
dei consumatori e l'indice composito
per le imprese hanno fornito indica-
zioni diverse. La fiducia dei consuma-
tori ha segnato un lieve aumento, a

• La crescita economica globale prevista
per il 2019 dal Fondo Monetario Internazionale
è del 3%, la più bassa dal 2008-2009

• Punti di attenzione: il rallentamento
del manufacturing globale; lo stress
macroeconomico di alcuni Paesi come Argentina
e Turchia; la questione Brexit; le emergenti
situazioni di instabilità geopolitica; la disuguaglianza
economica e sociale sempre più diffusa

• Il PIL, secondo le previsioni della Commissione
Europea di luglio, è previsto crescere dell'1,4%
in UE e dell'1,2% nell'Area Euro grazie alla domanda
interna, al buon andamento del settore dei servizi
e alla resilienza del mercato del lavoro

• A settembre la fiducia dei consumatori ha segnato
un lieve aumento, mentre la fiducia delle imprese
ha evidenziato un peggioramento

• Indici: -15,2% per la fabbricazione di autoveicoli;
+6,7% per la fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e -6,3%
per la fabbricazione di parti e accessori
per autoveicoli e loro motori

• Migliora il commercio al dettaglio: nei primi 8
mesi del 2019 le vendite registrano un aumento
dello 0,6% in valore e dello 0,7% in volume

sintesi di un deterioramento del cli-
ma economico e di un miglioramen-
to della valutazione delle prospettive
future, mentre la fiducia delle impre-
se ha evidenziato un peggioramento.

PRODUZIONE INDUSTRIALE
Nella media del trimestre giugno-ago-
sto la produzione industriale, escluso
le costruzioni, mostra una flessione
dello 0,3% rispetto ai tre mesi pre-
cedenti. Nella media dei primi otto
mesi dell'anno l'indice ha registrato
una flessione tendenziale dello 0,9%.
L indice destagionalizzato della pro-
duzione industriale del settore auto-
motive mostra un calo tendenziale
del 9,5% nei primi otto mesi del 2019,
così ripartito tra le attività:
- la fabbricazione di autoveicoli
vede il proprio indice in diminu-
zione del 15,2%;

- la fabbricazione di carrozzerie
per autoveicoli, rimorchi e semi-
rimorchi cresce del 6,7%;

- la fabbricazione di parti e acces-
sori per autoveicoli e loro motori
cala del 6,3%.

Gli ordinativi e il fatturato sono in
diminuzione soprattutto per la com-
ponente del mercato interno. Nella
media del trimestre giugno-agosto
2019, l'indice destagionalizzato della
produzione nelle costruzioni diminu-
isce dello 0,9% rispetto al trimestre
precedente. Nella media dei primi
otto mesi del 2019, l'indice corretto
per gli effetti di calendario mostra un
aumento tendenziale del 3,1%. Se-
condo l'Istat, la dinamica cumulata
dei livelli di produzione nelle costru-
zioni, nei primi otto mesi dell'anno,
sembrerebbe confermare una ten-
denza al recupero rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, che
tuttavia stenta a consolidarsi.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
A luglio e ad agosto sono registra-
te diminuzioni congiunturali che
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2019 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2019 2018 Var. % 19/18

Gennaio 2.301 2.584 -11,0

Febbraio 1.760 2.017 -12,7

Marzo 2.085 2.352 -11,4

Aprile 2.365 2.567 -7,9

Maggio 2.306 2.207 4,5

Giugno 3.138 2.286 37,3

Luglio 1.677 2.150 -22,0

Agosto 1.151 1.501 -23,3

Settembre 1.198 1.550 -22,7

Ottobre 2.118

Novembre 1.981
Dicembre 2.254

Totale 17.981 25.567

GenSet 17.981 19.214 -6,4

Area geografica Genôet 2019 GeDSet 2018 Var. % 19/18

Nord Ovest 5.330 5.522 -3,5

Nord Est 5.202 5.415 -3,9

Centro 2.907 3.235 -10,1

Sud - Isole 4.542 5.042 -9,9

Totale 17.981 19.214 S,4

hanno interessato sia i prodotti ali-
mentari sia quelli non alimentari.
In calo, nello stesso periodo, anche
il volume delle vendite. Negli ultimi
tre mesi la variazione congiunturale
resta positiva, grazie al forte incre-

Classi di peso (kg) Gen Set 2019 Gen Set 2018 Var. % 18/18

3.501 - 5.000 190 246 -22,8

5.001 - 6.000 583 539 8,2

6.001 - 8.000 1.421 1.325 7,2

8.001 -11.500 393 434 -9,4

11.501 - 12.000 523 653 -19,9

12.001 - 15.999 359 469 -23,5

Da 16.000 14.512 15.548 -6,7

Totale autocarri 17.981 19.214 -6,4

Tipologia GenSet 2018 Gen.Set 2018 Var. % 19/18

Autocarri rigidi 9.540 9.453 0,9

Trattori stradali 8.441 9.761 -13,5

Totale autocarri 17.981 19.214 -6,4

Destinazione Gen.Bet 2019 GenDet 2018 Var. a/019/18

Cantiere 1.461 1.255 16.4

Stradali 16.520 17.959 -8,0

Totale autocarri 17.981 19.214 -6,4

Elaborazioni Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (Aut.Min. D07161/H4)

mento che si era registrato a giugno.
Nei primi 8 mesi del 2019 le vendite
al dettaglio registrano un aumento
dello 0,6% in valore e dello 0,7% in
volume. Sono in crescita sia le ven-
dite dei beni alimentari (+1,0% in

valore e +0,2% in volume), sia quel-
le dei beni non alimentari (+0,5%
in valore e +1,1% in volume). Cre-
sce il commercio al dettaglio per la
grande distribuzione (+ 1,3%) e il
commercio elettronico (+16%), di-
minuisce per le imprese operanti su
piccole superfici (-0,6%).

DOMANDA DI AUTOCARRI
>3.500 KG PTT
Dopo il boom di libretti rilasciati
a giugno 2019 per gli autocarri pe-
santi (+37%), conseguenza delle an-
ticipazioni sugli acquisti a seguito
dell'applicazione del Regolamento
2017/2400 in vigore dal 1° luglio,
per talune tipologie di veicoli pe-
santi della categoria N3 riguardan-
te le emissioni di CO2 il comparto
ha registrato un calo di oltre il 22%
nel terzo trimestre. Da inizio anno
fino a settembre sono stati rilasciati
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RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2019 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2019 2018 Var. % 19/18

Gennaio 1.393 1.435 -2,9

Febbraio 1.363 1.481 -8,0
Marzo 1.854 2.029 -8,6

Aprile 1.980 2.042 -3,0

Maggio 1.031 1.252 -17,7

Giugno 1.075 1.120 -4,0

Luglio 1.112 1.075 3,4

Agosto 688 774 -11,1

Settembre 723 879 -17,7

Ottobre 1.267

Novembre 1.140
Dicembre 1.280
Totale 11.219 15.774

GenSet 11.219 12.087 -7,2

Elaborazioni Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (Aut. Min. 007161/H4)

22 circa 18mila libretti di circolazione
(-6,4% sui volumi di gennaio-set-
tembre 2018). Nel Nord Italia sono
stati rilasciati 10.500 libretti, il 59%
del totale (-3,7%). Secondo le classi
di peso, gli autocarri con ptt com-
preso tra 3.501 e 5.000 kg hanno
una flessione del 23% del mercato,
quelli compresi tra 5.001 e 8.000 kg
invece rappresentano l'unica classe
con il segno positivo, +7,5%, men-
tre gli autocarri con ptt compreso

Area
geografica

GenSet 2019 Gen-Set 2018 Var. % 19/18

Nord Ovest 2.685 3.234 -17,0

Nord Est 3.034 3.675 -17,4

Centro 1.516 1.479 2,5

Sud - Isole 3.984 3.699 7,7

Totale 11.219 12.087 -7,2

Tipologia Gen•Set 2019 Genee t 2018 Var. % 1.9/18
Rimorchi 1.077 1.153 -6,6

Semirimorchi 10.142 10.934 -7,2

Totale 11.219 12.087 -7,2

Provenienza GenSet 2019 GenSet 2018 Var. 9619/18

Marche nazionali 4.680 4.849 -3,5

Marche estere 6.539 7.238 -9,7

Totale 11.219 12.087 -7,2

tra 8.001 e 15.999 kg registrano un
calo del 18%. Infine il mercato degli
autocarri pesanti, con ptt uguale o
superiore a 16.000 kg, diminuisce
del 6,7%. Per tipologia di veicolo,
il mercato degli autocarri rigidi ha
un andamento positivo, mentre i
trattori stradali sono in flessione. Si
mantiene positivo il mercato degli
autocarri per cantiere. Guardando
invece alle alimentazioni gli auto-
carri alimentati a gas registrano, a

gennaio-settembre 2019, una quota
del 6,2%. Nello specifico, le vendi-
te di autocarri a metano crescono
del 49,5% e quelle a GNL del 38,2%.
Nell'ottica di incentivare sempre di
più le imprese ad effettuare investi-
menti sostenibili una delle propo-
ste di Anfia per Ia legge di bilancio
2020, in linea coni principi dell'eco-
nomia circolare e di decarbonizza-
zione, è l'estensione temporale del
superammortamento per l'acquisto
di veicoli strumentali, prevedendo
magari una maggiorazione ulterio-
re per l'acquisto di veicoli industria-
li e commerciali a trazione alterna-
tiva, essendo questi beni funzionali
alla transizione energetica del setto-
re trasporti.

DOMANDA DI RIMORCHI
E SEMIRIMORCHI
>3.500 KG PTT
L andamento del mercato dei veicoli
trainati con ptt superiore a 3.500 kg
segna una diminuzione del volume
dei libretti rilasciati nei primi 9 mesi
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AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 30/9/2019 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE
DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Meei 2019 2018 Var. % 19/18

Gennaio 394 422 -6,6

Febbraio 303 299 1,3

Marzo 355 401 -11,5

Aprile 231 248 -6,9

Maggio 341 409 -16,6

Giugno 364 385 -5,5

Luglio 311 342 -9,1

Agosto 520 535 -2,8

Settembre 475 450 5,6

Ottobre 444

Novembre 349

Dicembre 283

Totale 3.294 4.567

Gen-Set 3.294 3.491 -5,6

Elaborazioni Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti (Aut. Min. 007161/H4)

24 del 7,2%. A livello geografico, il mer-
cato segna un andamento opposto tra
Nord (51 %di quota), in calo del 17%,
e Centro-Sud Italia (49% di quota), in
aumento del 6%. Le marche naziona-
li registrano un calo dei libretti rila-
sciati più contenuto (-3,5%) rispetto
a quello dei brand esteri (-9,7%). Sul
trend negativo di entrambi i compar-

Iiiiriiii,

Area geografica GenSet 2019 Gemei* 2018 Var. % 19/18

Nord Ovest 833 1.033 -19,4

Nord Est 587 840 -30,1

Centro 946 800 18,3

Sud - Isole 928 818 13.4

Totale 3.294 3.491 -5,6

Segmento Anfia GenSet 2019 GenrSet 2018 Var. % 19/18

Autobus/
Midibus urbani

1.079 1.078 0,1

Autobus/
Midibus interurbani

598 793 -24,6

Autobus/
Midibus turistici

751 783 -4,1

Minibus 458 481 -4,8

Scuolabus 408 356 14,6

Totale 3.294 3.491 -5,6

ti pesa molto anche l'incertezza dei
tempi di entrata in vigore del De-
creto investimenti 2019/2020, che
stanzia 25 milioni di euro per l'ac-
quisto di veicoli a trazione alternati-
va, veicoli commerciali diesel Euro
6 e veicoli industriali diesel Euro
VI e rimorchi e semirimorchi per
intermodalità con componentistica

innovativa. La misura di quest'anno
modificherà anche la fruizione de-
gli incentivi: è previsto un bando "a
sportello" fino ad esaurimento delle
risorse di ciascun plafond, mecca-
nismo che consentirà alle imprese
di autotrasporto di avere certezza
del quantum ma che sta creando
e creerà, nei prossimi mesi, delle
oscillazioni di mercato. Una misu-
ra utile a contrastare la congiuntu-
ra sfavorevole determinata dal calo
della produzione industriale in Ita-
lia e in Europa che può causare una
stagnazione della movimentazione
delle merci, frenando gli investimenti
delle aziende di autotrasporto.

AUTOBUS
Nei primi nove mesi dell'anno si
contano circa 3.300 libretti rilascia-
ti per autobus di nuova immatrico-
lazione, con un calo tendenziale del
5,6%. Le vendite sono positive nel-
le regioni del Centro-Sud (+16%),
mentre sono negative nelle regioni
del Nord (-24%).
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