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     Comunicato stampa 

IN FLESSIONE A NOVEMBRE IL MERCATO DEGLI AUTOCARRI (-13,5%), DEI RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI PESANTI (-5,7%) E DEGLI AUTOBUS (-24,8) CHE MANTENGONO TUTTI IL 

SEGNO POSITIVO NEL PROGRESSIVO DA INIZIO ANNO 

Un risultato penalizzato anche dal confronto con un novembre 2016 
particolarmente buono 

Torino, 15 dicembre 2017 – A novembre 2017, sono stati rilasciati 2.226 libretti di 
circolazione di nuovi autocarri (-13,5% rispetto a novembre 2016) e 1.443 libretti di circolazione 
di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (-5,7%), suddivisi 
in 129 rimorchi (-0,8%) e 1.314 semirimorchi (-6,2%).  

Sulle flessioni registrate a novembre pesa anche il confronto con un novembre 2016 
particolarmente buono, che aveva chiuso in crescita attorno al 100% sia per gli autocarri, sia per 
i rimorchi e semirimorchi pesanti. 

Per entrambi i comparti si mantiene un trend di crescita nei primi undici mesi del 2017, con 
21.616 libretti di circolazione di nuovi autocarri, il 7,5% in più dell’analogo periodo del 2016, e 
14.818 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+13,5% rispetto a 
gennaio- novembre 2016), così ripartiti: 1.421 rimorchi (+25,3%) e 13.397 semirimorchi (+12,4%). 

 
Nel dettaglio: 

Comparto Trasporto Merci 

Autocarri con ptt >3500 kg

secondo le classi di peso

novembre 2017 novembre 2016 var.% gen-nov 2017 gen-nov 2016 var.%

autocarri medi >3500<16000 kg 362 628 -42,4 4.246 4.506 -5,8

autocarri pesanti >=16000 kg 1.864 1.944 -4,1 17.370 15.598 11,4

Totale Autocarri con ptt >3500 kg 2.226 2.572 -13,5 21.616 20.104 7,5

secondo il tipo novembre 2017 novembre 2016 var.% gen-nov 2017 gen-nov 2016 var.%

autocarri rigidi 984 1.303 -24,5 10.348 10.178 1,7

trattori stradali 1.242 1.269 -2,1 11.268 9.926 13,5

Totale Autocarri con ptt >3500 kg 2.226 2.572 -13,5 21.616 20.104 7,5

Rimorchi e semirimorchi con ptt >3500 kg

secondo il tipo novembre 2017 novembre 2016 var.% gen-nov 2017 gen-nov 2016 var.%

rimorchi 129 130 -0,8 1.421 1.134 25,3

semirimorchi 1.314 1.401 -6,2 13.397 11.921 12,4

Totale R & S ptt >3500 kg 1.443 1.531 -5,7 14.818 13.055 13,5
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Ricordiamo che l’andamento del settore potrà rimanere positivo a patto che continui ad essere 
sostenuto negli investimenti da misure di incentivazione e di supporto - tra cui il super-
ammortamento e la Sabatini Ter - in modo da consentire alle aziende una programmazione degli 
investimenti finalizzata al rinnovo e al potenziamento delle flotte di veicoli strumentali 
d’impresa (autovetture, veicoli commerciali leggeri, autocarri, rimorchi e semirimorchi, veicoli 
da cantiere e da lavoro). 

 
Comparto Trasporto Passeggeri  
 

Autobus con ptt >3500 kg

secondo il tipo novembre 2017 novembre 2016 var.% gen-nov 2017 gen-nov 2016 var.%

autobus specifici urbani 54 75 -28,0 490 346 41,6

autobus specifici interburbani 32 64 -50,0 624 315 98,1

autobus specifici turistici 21 43 -51,2 755 741 1,9

midibus 37 28 32,1 188 108 74,1

minibus 45 34 32,4 574 560 2,5

scuolabus 54 79 -31,6 455 418 8,9

Totale Autobus con ptt >3500 kg 243 323 -24,8 3.086 2.488 24,0
 

Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg registra, nel mese di novembre, 243 nuove 
unità (-24,8%). Rimangono positivi i comparti dei midibus (+32,1%) e minibus (+32,4%), mentre si 
rileva una flessione per tutti gli altri comparti: autobus urbani (-28%), autobus interurbani 
(-50%), turistici (-51,2%) e scuolabus (-31,6%). 

Anche per il comparto autobus, novembre 2016 era stato un mese particolarmente positivo, con 
un rialzo superiore al 100% rispetto ai volumi di novembre 2015. 

Nei primi undici mesi del 2017 sono stati rilasciati 3.086 libretti contro i 2.488 rilasciati 
nell’analogo periodo del 2016 (+24%). Tutti i comparti chiudono con il segno positivo nel periodo 
gennaio-novembre e le performance migliori rimangono quelle degli autobus specifici interurbani 
(+98,1%) e dei midibus (+74,1%). 
 
 

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 

Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
ANFIA 

ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria 
aderenti a CONFINDUSTRIA.   
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
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Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 


