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MERCATO

L'anno della pandemia, già iniziato in sofferenza, è
proseguito secondo una spezzata che alla fine fa
consuntivare un -14 % nella gamma >3,5 t di PTT
e del -27% nei veicoli commerciali leggeri rispetto
al 2019. Lockdown e timore del contagio sui mezzi
pubblici mandano a picco gli autobus: -25%

di Miriam Sala

▪ anno 2020 sarà in-
▪ dubbiamente ricor-

dato come "l'anno
della pandemia".
Il blocco alle mo-
vimentazioni di

merci e persone, i siti produttivi
chiusi e le misure di distanzia-
mento sociale hanno avuto un
fortissimo impatto su società ed
economia, molte aziende hanno
dovuto affrontare enormi diffi-
coltà, mentre altre hanno dovu-
to reinventarsi per affrontare i
nuovi bisogni generati dall'e-
mergenza. L'industria europea
è stata colpita sin dal momento
in cui il Covid-19 ha iniziato a

diffondersi in Cina, il più grande
produttore mondiale, responsa-
bile per circa il 28% dell'output
produttivo globale pre-crisi. La
chiusura degli impianti in Cina
ha avuto un drastico impatto
sulla supply chain e sulle attività
produttive in tutto il mondo ed
in particolare in Europa. Impat-
to che si è ulteriormente aggra-
vato nel momento in cui anche
altri Paesi sono stati costretti
a cessare le attività a causa del
virus. La riduzione delle attivi-
tà economiche, così come i fre-
quenti lockdown, i coprifuochi
e le restrizioni agli spostamenti,
hanno generato immediatamen-
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MERCATO

te un crollo nella domanda e nel-
la produzione nella prima metà
dell'anno difficile da recuperare
nel secondo semestre, quando in
autunno il virus ha ricominciato
a circolare.

LA CONGIUNTURA
INTERNAZIONALE
Dopo che nel secondo trimestre
del 2020 il prodotto interno lor-
do aveva registrato una flessio-
ne dell'i1,7% nell'Area Euro e
dell'i 1,3% nell'area dell'Unio-
ne Europea a 27 Stati, a inizio
dicembre Eurostat ha diffuso i
dati relativi al 3° trimestre. In
questo periodo, il PIL dell'Area
Euro ha registrato una crescita
del 12,5% rispetto al trimestre
precedente (sí tratta del mag-

giore incremento trimestrale
dal 1995). L'economia dell'area
dell'Unione Europea a 27 Stati
ha segnato invece un incremen-
to trimestrale dell'11,5%. Nel
confronto con lo stesso trime-
stre del 2019, tra luglio e settem-
bre il PIL dell'Area Euro risulta
in calo del 4,4% e quello della
UE del 4%.
Dagli ultimi dati Eurostat emer-
ge che nel terzo trimestre 2020
anche il numero degli occupati
è in aumento: +0,9% nella zona
euro e dell'Unione Europea. An-
che in questo caso Eurostat pre-
cisa che si tratta del tasso di au-
mento più forte dall'inizio della
serie statistica nel 1995. Nel se-
condo trimestre il numero degli
occupati era calato del 2,9% e
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del 2,7% (rispettivamente Area
Euro e UE). Rispetto allo stesso
trimestre del 2019, però, l'oc-
cupazione è diminuita del 2%
nell'Area Euro e dell'1,8% nella
UE.
Secondo le recenti stime di Eu-
rostat, nel mese di novembre la
produzione industriale ha re-
gistrato una crescita del 2,5%
nell'Area Euro e del 2,3% nell'U-
nione Europea rispetto al mese
precedente, mentre in confron-
to al novembre 2019 diminuisce
dello 0,6% (Area Euro) e dello
0,4% (UE). In termini congiun-
turali, gli unici Paesi a mostra-
re segni positivi sono la Polonia
(+1,3%) e la Germania (+0,8),
tutti gli altri major markets in-
vece subiscono una flessione.
Nello specifico, la Spagna di-
minuisce dello 0,6%, la Francia
dello 0,9% e l'Italia dell'1,4%.
Rispetto a novembre 2019, in-
vece, tutti i major markets ri-
portano delle flessioni, ad ecce-
zione della Polonia che registra
+2,9%. La produzione indu-
striale nel settore automotive
(fabbricazione di autoveicoli,
carrozzerie, parti per autovei-
coli) ha confermato a novembre
i livelli di ottobre, con una lie-
vissima crescita pari allo 0,4%
nell'Unione Europea e allo 0,2%
nell'Area Euro.
Nel dettaglio, soltanto Germania
e Italia mostrano un segno posi-
tivo, rispettivamente con 2,2% e
0,8%, mentre Francia e Spagna
registrano una flessione, -4,1%
la prima e -7,3% la seconda. Nel
dettaglio per comparto, la pro-
duzione di veicoli registra una
crescita pari all'1,8% nell'UE,
dell' 1,1 % nell'Area Euro, rispet-
to al mese di ottobre. Segno ne-
gativo invece per la produzione
di rimorchi/semirimorchi, che
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cala dello 0,4%
nell'Unione Euro-
pea e dello 0,3%
nell'Area Euro.
La recrudescenza
della pandemia
condiziona for-
temente le proie-
zioni di crescita
a breve termine,
contrassegnate
da un elevato gra-
do di incertezza
e da un rischio al ribasso delle
previsioni anche per il 2021.

u
I veicoli

commerciali leggeri
chiudono il 2020
a -27% rispetto

al 2019

LA CONGIUNTURA ITALIANA
A novembre 2020 la produzione
industriale in Italia chiude in
flessione (-4,2%) rispetto a no-
vembre 2019, mentre quella del
settore automotive registra un
forte aumento: +10,7% a novem-
bre dopo il +14,5% di ottobre.

Per il comparto
della fabbricazio-
ne di autoveicoli
si registra a no-
vembre la quinta
variazione posi-
tiva consecutiva
su base annua,
+22,9%, dopo
+39,5% di otto-
bre, +19,7%  di
settembre, +5,9%
di agosto e +3,4%

di luglio. Rispetto ad ottobre
2020, l'indice destagionalizza-
to della produzione industriale
cala dell'1,4%.
Il forte rimbalzo del terzo tri-
mestre (+15,9%) ha sostenuto il
PIL italiano, ma la seconda on-
data di epidemia da fine estate e
le restrizioni per arginarla fan-
no stimare a Confindustria un
nuovo calo nel quarto. Le espor-

MERCATO

razioni registrano un aumento
del 26,2% a giugno-agosto 2020
rispetto al precedente trimestre,
mentre le importazioni cresco-
no del 18,7%.
Su base annua, la flessione delle
esportazioni nei primi otto mesi
è del 13,3%.

IL SETTORE INDUSTRIALE
AUTOMOTIVE
A novembre 2020, rispetto al
precedente mese di ottobre, il
dato destagionalizzato della
produzione industriale italia-
na del settore automotive (cod.
Ateco 29) registra una variazio-
ne positiva dello 0,8%, mentre
nel trimestre settembre-novem-
bre 2020, rispetto al precedente
trimestre giugno-agosto 2020,
risulta in crescita del 26,2%. I
singoli comparii registrano va-
riazioni positive: a novembre,
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MERCATO

LCV
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT 5 3500 KG - TREND
MENSILE
ARCHMO AGGIORNATO AL 31/12/2020 - ELABORAZIONI PER DATA
DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2020 2019 Var. % 20/19

Gennaio 169.093 178.823 -5,4

Febbraio 177.541 193.759 -8,4

Marzo 23.345 211.513 -84,2

Aprile 5.864 190.331 -96,9

Maggio 111.267 215.673 -48,4

Giugno 148.666 189.215 -21,4

Luglio 154.528 168.575 -8,3

Agosto 98.627 98,554 0,1

Settembre 172.359 156.208 10,3

Ottobre 175.893 174.399 0,9

Novembre 156.776 167.511 -6,4

Dicembre 137.390 160.454 -14,4

Totale 1.541.349 2.105.015 -26,8

Gen-Dic 1.541.349 2.105.015 -26,8

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. DD7161/H4)

rispetto a ottobre 2020, la fab-
bricazione di autoveicoli (cod.
Ateco 29.1) vede aumentare il
proprio indice del 3%, quello
della fabbricazione di carroz-
zerie per autoveicoli, rimorchi
e semirimorchi (Ateco 29.2) si
riduce dei 4% e quello della fab-
bricazione di parti e accessori
per autoveicoli e loro motori
(Ateco 29.3) cresce dello 0,5%.
Su base annua, l'indice della
produzione industriale del set-
tore automotive, corretto per gli
effetti del calendario, registra
una crescita tendenziale del
10,7% a novembre e una fles-
sione del 23% nei primi undici
mesi del 2020.
A novembre 2020, la fabbrica-
zione di autoveicoli vede il pro-
prio indice in crescita del 22,9%
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AUTOCARRI
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOCARRI CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/12/2020 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2020 2019 Var. % 20/19

Gennaio 2.082 2.301 -9,5

Febbraio 1.919 1.759 9,1

Marzo 1.380 2.085 -33,8

Aprile 897 2.365 -62,1

Maggio 1.342 2.305 -41,8

Giugno 1.593 3.134 -49,2

Luglio 2.219 1.674 32,6

Agosto 1.367 1.148 19,1

Settembre 1.582 1.185 33,5

Ottobre 1.513 1.887 -3,9

Novembre 2.161 1.780 21,4

Dicembre 1.948 1.983 -1,8

Totale 20.303 23.606 -14,0

Gen-Dic 20.303 23.606 -14,0

Area geografica Gen-Dic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

Nord Ovest 5.617 7.003 -19,8

Nord Est 5.482 6.842 -19,9

Centro 3.712 3.851 -3,6

Sud - Isole 5.492 5.910 -7,1

Totale 20.303 23.606 -14,0

rispetto a novem-
bre 2019, quello
della fabbricazio-
ne di carrozzerie
per autoveicoli,
rimorchi e semi-
rimorchi dimi-
nuisce del 23,9%
e quello della
fabbricazione di
parti e accessori
per autoveicoli
e loro motori è
in aumento del
4,4%.
Nei primi undici
mesi del 2020, ri-
spetto allo stesso
periodo del 2019,
la fabbricazio-
ne di autoveico-
li vede calare il
proprio indice

ii
II segmento >3.500
kg ptt consuntiva
un -14% rispetto al
2019, con un calo in
tutte le fasce di peso

eccetto
gli autocarri con
ptt tra 8.000 e
12.000 kg che
segnano un +3%
rispetto al 2019,
mentre i truck

con ptt >18.000 kg
registrano
un -13%

Classi di peso (kg) Gen-Dic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

3.501 - 5.000 180 224 -19,6

5.001 - 6.000 583 730 -20,1

6.001 - 8.000 1.372 1.860 -26,2

8.001 - 11.500 548 577 -5,0

11.501 - 12.000 817 750 8,9

12.001 - 15.999 303 482 -37,1

Da 16.000 16.500 18.983 -13,1

Totale 20.303 23.606 -14,0

Tipologia Gen-Dic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

Autocarri rigidi 10.372 12.664 -18,1

Trattori stradali 9.931 10.942 -9,2

Totale autocarri 20.303 23.606 -14,0

Destinazione Gen-Dic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

Cantiere 1.685 1.949 -13,5

Stradali 18.618 21.657 -14,0

Totale 20.303 23.606 -14,0

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
[Aut. Min. 007161/H4)

del 17,5%, quello
della fabbricazio-
ne di carrozzerie
per autoveicoli,
rimorchi e semi-
rimorchi si ridu-
ce del 28,6% e
quello della fab-
bricazione di par-
ti e accessori per
autoveicoli e loro
motori è in calo
del 27,7%.

DOMANDA
DI VEICOLI
COMMERCIALI
E INDUSTRIALI
Veicoli commer-
ciali <3.500 kg
Dopo i cali ten-
denziali del primo
e del secondo tri-

mestre (-35% e -55%), nel terzo
trimestre le immatricolazioni
dei veicoli commerciali mostra-
no un timido segnale di ripresa
(+0,5% rispetto al terzo trime-
stre 2019).
Nel quarto trimestre il mercato
torna a calare (-6,4%), e chiude
l'anno 2020 a -27% rispetto al
2019.
La riduzione che si è riscontrata
nelle vendite di veicoli commer-
ciali leggeri è in controtendenza
rispetto alle aspettative: si tratta
infatti di veicoli destinati all'ul-
timo miglio e alla distribuzione
di medio-corto raggio e poiché
è stato rilevato un incremento
esponenziale dell'e-commerce,
ci si attendeva una minore con-
trazione della domanda proprio
in questo comparto. Evidente-
mente però l'incremento delle
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RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
ITALIA - IMMATRICOLATO R&S CON PTT OLTRE 3.500 KG - TREND MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/12/2020 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2020 2019 Var. % 20/19

Gennaio 1.147 1.393 -17,7

Febbraio 1 02 1.362 -24,7

Marzo 724 1.852 -60,9

Aprile 569 1.980 -71,3

Maggio 935 1.029 -9,1

Giugno 1.118 1.072 4,3

Luglio 1.066 1.107 -3,7

Agosto 592 682 -13,2

Settembre 840 707 18,8

Ottobre 1.076 1.106 -2,7

Novembre 1.325 1.134 16,8

Dicembre 1.050 1.031 1,8

Totale 11.468 14.455 -20,7

Gen-Dic 11.468 14.455 -20,7

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut.Min. D07161/H4.1

nuove modalità
di acquisto non è
stato sufficiente
per compensare
le perdite di mo-
vimentazioni di
merci per i settori
della ristorazione
e quello ricettivo.
Il mercato dei
VCL negli ulti-
mi anni ha mol-
to risentito della
mancanza di in-
centivi, misure
che finalmente
sono state inse-
rite nella recente
legge di bilancio.
La misura sui vei-
coli commerciali
leggeri prevede
uno stanziamen-
to di 70 milioni di
semestre 2021 ed

ii
Nei veicoli trainati
(-21% rispetto al
2019) le marche
estere perdono
di più (-26%)

rispetto a quelle
italiane (-20%)

mentre lockdown,
distanziamento
e sicurezza

penalizzano gli
autobus: -25%
verso il 2019

euro per il 1°
è rivolta alle

imprese che svolgono servizi di
trasporto merci con veicoli leg-

Area
geografica

Gen-Dic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

Nord Ovest 3.148 3.534 -10,9

Nord Est 2.964 4.043 -26,7

Centro 1.638 1.977 -17,1

Sud - Isole 3.718 4.901 -24,1

Totale 11.468 14.455 -20,7

Tipologia GenOic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

Rimorchi 1.118 1.394 -19,8

Semirimorchi 10.350 13.051 -20,8

Totale 11.468 14.455 -20,7

Provenienza Gen.ic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

Marche nazionali 5.302 6.134 -13,6

Marche estere 6.166 8.321 -25,9

Totale 11.468 14.455 -20,7

geni fino alle 3,5
tonnellate, alle
quali è ricono-
sciuto un contri-
buto differenziato
in base alla massa
del veicolo e alle
alimentazioni,
che va da 800 a
8.000 €.

Autocarri
>3.500 kg ptt
Nel primo trime-
stre del 2020 sono
stati rilasciati
5.381 libretti di
circolazione di
nuovi autocarri,
-12% rispetto allo
stesso periodo
dell'anno prece-
dente.

A seguito delle chiusure del mese
di aprile, il mercato si riduce del
51% nel secondo trimestre. Una
ripresa del comparto si evidenzia

in modo marcato nel 3° trimestre
con un incremento del 35% sul 2°
e del 29% sullo stesso periodo del
2019.
Negli ultimi tre mesi del 2020,
dopo una leggera flessione ten-
denziale in ottobre (-3,9%), il
mercato recupera a novembre
(+21,4%) per poi calare, seppure
in modo non significativo, di nuo-
vo a dicembre (-1,8%).
L'ultimo trimestre del 2020 chiu-
de comunque a +5% rispetto
al quarto trimestre del 2019 e a
+15% rispetto al trimestre prece-
dente.
Il mercato degli autocarri pesanti
chiude il 2020 a -14% rispetto al
2019, con le flessioni più accen-
tuate nelle regioni dell'Italia Set-
tentrionale (-19,8%).
Nelle regioni del Centro e Sud il
calo è stato più contenuto, rispet-
tivamente -3,6% e 7,1%.
In generale, calano tutte le fasce
di peso, ad eccezione di quella
degli autocarri con ptt tra 8.000
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AUTOBUS
ITALIA - IMMATRICOLATO AUTOBUS CON PU OLTRE 3.500 KG - TRENO MENSILE
ARCHIVIO AGGIORNATO AL 31/12/2020 - ELABORAZIONI PER DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Mesi 2020 2019 Var. % 20/19.

Gennaio 451 394 14,5

Febbraio 370 303 22,1

Marzo 315 356 -11,5

Aprile 152 231 -34,2

Maggio 101 341 -70,4

Giugno 168 363 -53,7

Luglio 251 312 -19,6

Agosto 184 517 -64,4

Settembre 230 465 -50,5

Ottobre 359 443 -19,0

Novembre 294 233 26,2

Dicembre 287 253 13,4

Totale 3.162 4.211 -24,9

Gen-Dic 3.162 4.211 -24,9

Anfia su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Aut. Min. 007161/H4)

e 12.000 kg che chiude il 2020 a
+3% rispetto al 2019. Gli autocar-
ri pesanti (con ptt >16.000 kg), in-
vece, registrano nel cumulato una
flessione del 13%.

Rimorchi/semirimorchi
>3.500 kg ptt
L'andamento del mercato dei vei-
coli trainati con ptt superiore a
3.500 kg chiude l'anno a -21% ri-
spetto al 2019.
Per tutto il 2020 si sono registra-
te flessioni tendenziali rispetto
all'anno precedente, salvo che
in giugno (+4,3%), in settembre
(+19%), in novembre (+16,8%) e
in dicembre (+1,8%).
La contrazione maggiore riguar-
da il mercato italiano del Nord-
Est (-27%).
Nel Nord-Ovest le vendite sono
diminuite dell' 11 %, nelle regioni
del Centro Italia del 17% mentre
al Sud e nelle isole del 24%.
Le marche estere perdono il 26%
del mercato, mentre le marche

Area geografica Gen-Dic 2020 Gen-Dic 2019 Var. % 20/19

Nord Ovest 616 1.046 -41,1

Nord Est 693 788 -12,1

Centro 932 1.160 -19,7

Sud - Isole 921 1.217 -24,3

Totale 3.162 4.211 -24,9

Segmento Anfia Gen-Dìc 2020 Gen-Dic 2019 Var. ° 20/19

Autobus/
Midibus urbani

950 1.397 -32,0

Autobus/
Midibus interurbani

498 751 -33,7

Autobus/
Midibus turistici

779 852 -8,6

Minibus 567 629 -9,9

Scuolabus 368 582 -36,8

Totale 3.162 4.211 -24,9

nazionali contengono la perdita
a -20%.
Il mercato si compone per oltre il
90% di semirimorchi e per meno
del 10% di rimorchi.

Autobus >3.500 kg ptt
Il mercato degli autobus chiude
il 2020 a -25% rispetto all'anno
precedente.
La crisi sanitaria scatenata dalla
pandemia di Covid-19 ha impat-
tato notevolmente sul settore del
trasporto collettivo di passeggeri,
penalizzato dalle misure di di-
stanziamento fisico imposte per
contenere i contagi.
L'Italia, primo Paese europeo
ad applicare un lockdown to-
tale della durata di circa due
mesi, ha visto rispetto al resto
dell'Europa una contrazione de-
gli spostamenti anticipata e più
profonda.
Gli spostamenti con il trasporto
pubblico hanno subito una ridu-
zione ancora più marcata rispetto

al trasporto stradale privato/indi-
viduale, raggiungendo cali anche
superiori al 90% nel periodo mar-
zo-aprile 2020.
Secondo l'Osservatorio sulle ten-
denze di mobilità del MIT, a fron-
te di una ripresa quasi totale degli
spostamenti individuali su strada
nel mese di luglio, gli spostamenti
a mezzo TPL erano ancora il 40%
in meno rispetto al periodo pre-
pandem i a.
Questa circostanza lascia inten-
dere che possa esserci stato un
"pericoloso" cambio dalle moda-
lità di trasporto collettive a quelle
individuali.
L'aumento dello smart working
ed i conseguenti minori sposta-
menti, la mancanza di garanzie di
sicurezza del trasporto pubblico
(per quanto riguarda il problema
in termini di distanziamento so-
ciale) hanno certamente aggrava-
to la situazione e le problemati-
che di un settore già fortemente
in crisi.
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