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2018. Il mercato delle nuove autovetture in sintesi. In UE/EFTA, il bilancio delle 
immatricolazioni di autovetture per l’anno 2018 evidenzia un leggero calo, riscontrabile in una perdita in 
volume di 6.069 unità. Con 15.624.486 nuove registrazioni, il 2018 risulta inferiore ai volumi record del 2007 
del 3,2%, pari a 519mila auto in meno. Dopo l’anno record 2007, solo gli ultimi tre anni 2016-2017-2018 
hanno registrato volumi superiori a 15 milioni di nuove registrazioni. La movimentazione delle autovetture 
non ha determinato uno svecchiamento del parco, che anzi è progressivamente invecchiato, passando da 
un’età media di 10,4 anni nel 2013 a 11 anni nel 2017 (dati ACEA). 
Nella prima metà del 2018, il mercato dell’Unione europea allargata all’EFTA era in aumento del 2,8% sul 
primo semestre 2017, mentre nella seconda metà dell’anno, il mercato frena e chiude a -3,3%.  
L’applicazione della regolamentazione sulla misurazione delle emissioni WLTP, entrata in vigore per tutte 
le auto immatricolate il 1 ° settembre, ha comportato un eccezionale aumento delle vendite per il mese di 
agosto, grazie alle vantaggiose offerte commerciali delle Case, che hanno contribuito a “consumare” le 
scorte di veicoli omologati con le precedenti normative, con il conseguente forte calo del mese di settembre. 
L’introduzione della certificazione WLTP ha continuato a produrre effetti negativi sul mercato auto anche 
nei mesi successivi e verosimilmente finché tutti i modelli verranno omologati secondo tale standard.  

L’UE resta una delle regioni del mondo dove la domanda di veicoli risulta debole, anche se alcuni paesi (ad 
esempio Paesi Baltici, Grecia, Ungheria) hanno chiuso l’anno con ottimi risultati. Nel 2018 il mercato in 
UE15/EFTA si riduce dello 0,8%, un calo determinato dalla contrazione delle vendite nell’UE15 di circa 
82mila unità e nell’EFTA di oltre 28mila unità, mentre nell’UE12 le vendite di auto aumentano di 104mila 
unità. Nel 2018 i 5 major market, con un calo dei volumi dello 0,8%, rappresentano il 72% del mercato 
europeo. Registrano volumi in calo nel 2018: Regno Unito (-6,8%), Italia (-3,1%), Germania (-0,2%), mentre 
crescono i mercati di Spagna (+7%) e Francia (+3%). 

UE/EFTA – Immatricolazioni di autovetture, trend annuale, milioni di unità 

 
 
UE/EFTA – Immatricolazioni di autovetture, trend mensile, volumi e variazioni % tendenziali 

 

Area Anno 2018 Anno 2017 Var. % 

UE15+EFTA1 14.210.875 14.321.190 -0,8

UE12 1.413.611 1.309.365 8,0

UE2+EFTA 15.624.486 15.630.555 -0,04

       5 major markets 3 11.207.869 11.298.904 -0,8

       % sul totale mercato 71,7% 72,3%
1  Efta include Islanda Norvegia Svizzera 2  escluso Malta 3  Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
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Le regolamentazioni europee attuali sulle emissioni di CO2 richiedono che, entro il 2021, il consumo di 
carburante delle nuove vetture in media non superi l’equivalente di 95 grammi di CO2/km. L'accordo finale 
sul regolamento sulla CO2 per auto e furgoni, fissa gli obiettivi di riduzione del 15% entro il 2025 e del 37,5% 
entro il 2030, rispetto ai limiti fissati per il 2021. È stato concordato un meccanismo di incentivi rivolto ai 
costruttori per incrementare la vendita di veicoli a zero e a basse emissioni (per es. BEV e PHEV), in quei 
mercati dove la penetrazione di mercato è bassa. L'industria denuncia la politica fortemente restrittiva 
adottata dall’UE, che non tiene in alcun conto delle realtà tecnologiche e socio-economiche. Sono ancora 
molti gli ostacoli che frenano l’accoglienza dei consumatori dei modelli alternativi, a cominciare 
dall’infrastruttura di ricarica insufficiente. In questo panorama la quota di auto diesel ha continuato a 
ridursi, in modo evidente a partire dal 2015 (pari ad una riduzione di oltre 15 punti percentuali nel 2018). 
Ad oggi non ci sono elementi per prevedere che la contrazione di motori diesel si fermerà nel prossimo 
futuro. 
Il mercato europeo è fortemente guidato dalla domanda domestica e il rallentamento dell’economia 
potrebbe avere un impatto significativo sulla vendita di automobili. Gli obiettivi di riduzione di CO2, 
estremamente ambiziosi, avranno un impatto sismico sui posti di lavoro in tutta la catena del valore del 
settore automobilistico, che impiega circa 13,3 milioni di europei. Al fine di mitigare l'impatto negativo di 
questi cambiamenti strutturali, i responsabili politici devono agire rapidamente presentando piani concreti 
per gestire questa transizione occupazionale e professionale in modo adeguato e socialmente accettabile. 
 
UE/EFTA – Immatricolazioni di autovetture, trend annuale, milioni di unità 

 
 
Immatricolazioni di auto diesel in Europa Occidentale, trend annuale, milioni di unità e market share 
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Nel 3° trimestre 2018 si registra un rallentamento della crescita economica nell’UE28: +0,3% sul 2°trimestre 
2018 e +1,8% rispetto al 3° trimestre 2017. Registrano una variazione negativa rispetto al 2° trimestre 2018, 
la Germania -0,2% e l’Italia -0,1%. Sul fronte della produzione industriale si registra un calo dell’1,3% a 
novembre 2018 rispetto al mese precedente di ottobre (-1,7% per l’Area Euro) e del 2,2% rispetto a novembre 
2017 (-3,3% per l’Area Euro). A livello tendenziale la produzione industriale1 risulta negativa a novembre 
per i major markets europei: Germania -5,1%, Spagna -2,8%, Italia -2,6%, Francia -1,9%, Regno Unito -1,8%. 
 
 

                                                           
1 Comunicato stampa EUROSTAT in data 14/1/2019 

UNIONE EUROPEA1/EFTA - Immatricolazioni autovetture per paese

dati provvisori

% Var. % Var.

2018 2017 18/17 2018 2017 18/17
AUSTRIA 19.193 25.651 -25,2 341.068 353.320 -3,5
BELGIUM 23.197 28.072 -17,4 549.632 546.558 +0,6
BULGARIA 2.559 3.064 -16,5 34.332 31.244 +9,9
CROATIA 2.349 2.024 +16,1 59.856 50.412 +18,7
CYPRUS 675 713 -5,3 12.956 13.080 -0,9
CZECH REPUBLIC 14.666 19.967 -26,5 261.437 271.595 -3,7
DENMARK 13.913 16.516 -15,8 218.565 221.838 -1,5
ESTONIA 1.113 1.463 -23,9 25.387 24.494 +3,6
FINLAND 6.159 8.069 -23,7 120.499 118.587 +1,6
FRANCE 165.390 193.372 -14,5 2.173.481 2.110.748 +3,0
GERMANY 237.058 253.950 -6,7 3.435.778 3.441.262 -0,2
GREECE 5.337 5.396 -1,1 103.431 88.083 +17,4
HUNGARY 9.685 10.832 -10,6 136.594 116.265 +17,5
IRELAND 142 159 -10,7 125.557 131.332 -4,4
ITALY 124.078 121.689 +2,0 1.910.025 1.971.345 -3,1
LATVIA 1.071 1.299 -17,6 16.879 16.692 +1,1
LITHUANIA 2.455 1.967 +24,8 32.447 25.867 +25,4
LUXEMBOURG 2.615 2.844 -8,1 52.811 52.775 +0,1
NETHERLANDS 20.028 17.365 +15,3 443.812 414.306 +7,1
POLAND 45.390 48.011 -5,5 531.889 486.352 +9,4
PORTUGAL 16.157 17.053 -5,3 228.290 222.129 +2,8
ROMANIA 9.285 8.271 +12,3 130.919 106.387 +23,1
SLOVAKIA 5.965 8.029 -25,7 98.080 96.085 +2,1
SLOVENIA 3.643 4.039 -9,8 72.835 70.892 +2,7
SPAIN 99.291 102.944 -3,5 1.321.438 1.234.932 +7,0
SWEDEN 23.000 34.958 -34,2 353.729 379.393 -6,8
UNITED KINGDOM 144.089 152.473 -5,5 2.367.147 2.540.617 -6,8
EUROPEAN UNION 998.503 1.090.190 -8,4 15.158.874 15.136.590 +0,1

EU152 899.647 980.511 -8,2 13.745.263 13.827.225 -0,59

EU123 98.856 109.679 -9,9 1.413.611 1.309.365 +8,0
ICELAND 481 886 -45,7 17.967 21.287 -15,6
NORWAY 12.461 16.077 -22,5 147.929 158.650 -6,8
SWITZERLAND 27.539 31.072 -11,4 299.716 314.028 -4,6
EFTA 40.481 48.035 -15,7 465.612 493.965 -5,7
EU + EFTA 1.038.984 1.138.225 -8,7 15.624.486 15.630.555 -0,04
EU15 + EFTA 940.128 1.028.546 -8,6 14.210.875 14.321.190 -0,8
SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS 
1 Data for Malta n.a.
2 Member States before the 2004 enlargement
3 Member States having joined the EU since 2004

Dicembre Gennaio/Dicembre

5



 

Area Studi e Statistiche 

 
I major market europei. Nel 2018 il mercato delle autovetture risulta in aumento in Francia (+3%) 
e Spagna (+7%), in calo in Regno Unito (-7%), Italia (-3%) e Germania (-0,2%). Fattore comune ai cinque 
mercati è la contrazione del mercato delle auto diesel. La quota delle auto diesel continua ad 
assottigliarsi, registrando, nel 2018, una flessione del 18,6% con 4,16 milioni di immatricolazioni e una 
quota, sul volume complessivo delle vendite dei 5 paesi, che scende al 37,1%, 8,1 punti in meno della quota 
realizzata nel 2017 (45,2%). Il bilancio 2018 delle auto diesel registra le seguenti flessioni per paese nel 
2018: UK -30%; Spagna -21%; Germania -17%; Francia -15%; Italia -12%.  
Alla contrazione delle vendite di autovetture diesel corrisponde la diminuzione del loro valore residuo e 
l’aumento degli sconti sui prezzi d’acquisto del nuovo, che inevitabilmente influiscono sulle scelte dei 
consumatori sempre più incerti e disorientati, per la campagna di demonizzazione delle auto diesel tout 
court e il divieto alla circolazione nei centri urbani. Gli effetti del calo della domanda di auto diesel si è 
concretizzato già nel 2017 con un aumento delle emissioni medie complessive di CO2 delle nuove auto 
vendute, dovuto all’aumento delle vendite di auto a benzina che hanno livelli emissivi di CO2 più alti rispetto 
alle versioni diesel. L’aumento delle vendite di auto ad alimentazione alternativa non è sufficiente a 
contenere l’aumento delle emissioni di biossido di carbonio. Il mercato delle elettriche o delle ibride plug-
in necessita di un sostegno finanziario pubblico significativo come il contributo all’acquisto dell’auto o i 
rimborsi fiscali, sempre più difficili da mantenere nel tempo.  
 
Major Markets – Immatricolazioni di autovetture diesel 

 
 
Dettaglio Paese. Nel 2018 in Germania sono state immatricolate 3.435.778 nuove auto, -0,2% rispetto al 
2017. Il mercato tedesco, rilevato dall’ente ufficiale Kraftfahrt-Bundesamt, include tutti i veicoli M1 e 
quindi anche i motorhome (46.859 unità, +15,5% sul 2017 e 1,4% di quota sul totale mercato auto). Nel 2018, 
il 36,4 % del mercato è intestato a privati (1.249.011 autovetture, +2,0%). 
Le nuove immatricolazioni di brand tedeschi hanno visto una crescita a due cifre per Smart (+11,9%) e a una 
sola cifra per Mini (+8,1%), Ford (+2,3%), VW (+1,5%) e BMW (+1,2%); gli altri marchi tedeschi risultano in 
calo, tra questi la flessione più pronunciata è per Audi (-9,9%) e Opel (-6,5%). Leader del mercato è VW, con 
una quota del 18,7%. Per i marchi di importazione, i risultati annuali sono diversi: Jeep (+27,9%), Mitsubishi 
(+17,1%), Dacia (+14,5%), DS (+12,8%), Seat (+12,5%) e Volvo (+11,1%) hanno mostrato una forte crescita, 
mentre Tesla (-42,8%), Nissan (-26,0%), Ssangyong (-24,6%), Land Rover (-23,3%) e Alfa Romeo (-10,8%) hanno 
registrato cali a doppia cifra. Il Gruppo FCA ha consuntivato oltre 104mila registrazioni in Germania, il 3,1% 
di quota. 
62,4% è la quota di autovetture a benzina, superiore al livello dell'anno precedente (57,7%); la quota delle 
autovetture con motore diesel è del 32,3 % (nel 2017 era del 38,8%). Le immatricolazioni di auto ad 
alimentazione alternativa hanno mostrato uno sviluppo positivo per tutto l’anno. Nel 2018 le autovetture 
alimentate a gas naturale (10.804 unità, +190,2%) hanno una quota dello 0,3% e le auto a propulsione di gas 
liquido (4.663 unità, +6%) una quota dello 0,1%. Le auto ibride sono il 3,8% del mercato (130.258 unità, 
+53,8%), compresi gli ibridi plug-in (31.442 unità, +6,8%) con una quota dello 0,9%. Le autovetture elettriche 
(36.062 unità, +43,9%) hanno rappresentato l'1% del mercato. Il saldo annuale del mercato delle auto usate 
si è chiuso con 7,2 milioni di passaggi di proprietà (-1,5%). Complessivamente sono state movimentate 10,6 
milioni di autovetture. (Fonte: KBA) 
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Francia 1.563.061 74,1 1.628.495 70,7 1.050.413 52,1 998.116 47,3 844.831 38,9 -46,0 -15,4
Germania 1.501.566 47,7 1.168.633 30,7 1.539.596 45,9 1.336.776 38,8 1.111.130 32,3 -26,0 -16,9
Italia 1.386.328 55,6 903.343 41,8 1.040.931 57,0 1.112.997 56,5 978.473 51,2 -29,4 -12,1
Spagna 1.143.968 70,8 668.022 70,1 652.647 56,9 597.006 48,3 473.491 35,8 -58,6 -20,7
UK 967.436 40,2 832.456 41,7 1.285.160 47,7 1.065.942 42,0 750.165 31,7 -22,5 -29,6
Major Markets 6.562.359 55,8 5.200.949 46,4 5.568.747 50,5 5.110.837 45,2 4.158.090 37,1 -36,6 -18,6
ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati associazioni estere
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Chiude positivamente il mercato autovetture in Francia con 2.173.481 nuove registrazioni e una crescita 
del 3%. I marchi francesi crescono dell’8,3% e totalizzano 1,25 milioni di nuove immatricolazioni, pari al 
57,4% del mercato: il Gruppo PSA vale il 32,2% del mercato, mentre il Gruppo Renault vale il 25,1%. Le auto 
dei brand esteri registrano invece una flessione del 3,4%. Il Gruppo FCA totalizza oltre 100mila vendite 
(+12,7%) e una quota del 4,6%.  
La quota delle auto diesel scende al 39% nel 2018, era del 47% nel 2017, con un calo di oltre il 15%, un delta 
negativo che vale 153mila vetture. Le vendite di auto a benzina aumentano del 18% (183mila in più rispetto 
al 2017) e conquistano il 54,7% del mercato. Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa 
sono oltre 140mila unità (+29,7%), così ripartite: 106.366 ibride (+30%) e una quota del 4,9%, di cui 14.528 
ibride plug-in (+22%) e una quota dello 0,7%; 31.059 auto elettriche (+24,7%) e una quota dell’1,4%; 3.053 
auto a gas/etanolo (+65%) e una quota dello 0,13%.  
I passaggi di proprietà hanno riguardato 5.632.358 autovetture (-0,8% sul 2017). Complessivamente sono 
state movimentate oltre 7,8 milioni di autovetture. (Fonte: CCFA) 

Cala per il secondo anno di seguito il mercato delle nuove autovetture nel Regno Unito -6,8% sul 2017 e 
2.367.147 immatricolazioni. Nonostante la flessione, il mercato inglese rimane il secondo più grande nell'UE, 
dietro la Germania. L’anno è stato caratterizzato da sconvolgimenti normativi e continue politiche anti-
diesel, a cui si aggiungono il continuo declino della fiducia dei consumatori e delle imprese.  
Le immatricolazioni a privati, flotte e commerciali sono tutte calate nel 2018, con le perdite maggiori 
registrate nel settore delle flotte (-7,3%), mentre privati e operatori commerciali più piccoli hanno 
registrato rispettivamente il 6,4% e il 5,6% n meno.  
Il più grande calo di volume è stato registrato nel settore diesel, in calo del 29,6% nel 2018, una perdita di 
315.777 unità, pari a circa il 180% del calo complessivo del mercato di 173.470 unità. Secondo l’associazione 
di categoria inglese, SMMT, la retorica anti-diesel e le misure fiscali adottate hanno pesato molto 
negativamente: dicembre segna il 21° mese consecutivo di declino, nonostante che i nuovi test sulle 
emissioni dimostrino l'esistenza di una maggiore efficienza dei motori diesel rispetto agli equivalenti a 
benzina per quanto riguarda le emissioni di biossido di carbonio. La crescita delle immatricolazioni di auto 
a benzina (+8,7%) e delle auto alimentate alternativamente (+20,9%) ha sostituito solo in parte la perdita di 
volumi di auto diesel. Molti proprietari preferiscono mantenere il loro “vecchio diesel” e rimandare la 
sostituzione, fino a quando sarà possibile. Per quanto riguarda le auto ad alimentazione alternativa, gli 
ibridi elettrici a benzina sono rimasti la scelta più popolare, in aumento del 21,3% con 81.156 unità. Anche 
gli ibridi plug-in (PHEV) hanno registrato un forte incremento (+24,9%) nel corso dell'anno, sebbene i dati 
suggeriscano che la crescita stia rallentando a seguito della rimozione del Governo della sovvenzione per le 
auto plug-in a partire dal mese di ottobre. Infatti la domanda di PHEV è cresciuta di quasi il 30% nei primi 
10 mesi del 2018, ma gli aumenti su base annua sono scesi a +3,1% e a +8,7% rispettivamente a novembre e 
dicembre. Le auto elettriche sono cresciute del 13,8%, ma, con appena 15.474 registrazioni, rappresentano 
ancora solo lo 0,7% del mercato. Data la riduzione degli incentivi governativi, il ritmo di crescita delle auto 
plug-in sta ora scendendo notevolmente rispetto alla media UE. SMMT evidenzia che la media di gCO2/km 
delle nuove auto vendute è aumentata per il secondo anno consecutivo, +2,9% a 124,5 g/km nel 2018. Parte 
di questo aumento è dovuto al cambio di motorizzazione e all'introduzione del nuovo test WLTP più oneroso 
che produce cifre di CO2 più elevate. I diesel sono in media il 15-20% più efficienti degli equivalenti benzina 
e quindi hanno un ruolo sostanziale da svolgere nell'affrontare i cambiamenti climatici. Secondo SMMT sono 
necessarie misure di supporto e non punitive per incrementare le vendite, perché sostituire le vecchie auto 
con le nuove tecnologie, che siano diesel, benzina, ibridi o plug-in, fa bene all'ambiente, al consumatore, 
all'industria e all'erario, (Fonte: SMMT). La questione Brexit ha influito certamente sull’economia del Regno 
Unito e sul settore automotive e influirà ancora visto l’esito della votazione del 15 gennaio 2019 del 
Parlamento inglese che ha bocciato l’accordo con l’UE presentato dal Governo. Il Paese è diviso, il 
Parlamento è diviso, il futuro è nebuloso e questo preoccupa molto anche a Bruxelles. Il presidente della 
Commissione europea ha immediatamente chiesto “con urgenza” che la Gran Bretagna “chiarisca la sua 
posizione al più presto possibile, il tempo è praticamente finito”. Tutto ciò avrà un grande peso sia per il 
Regno Unito che a livello internazionale.  
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In Spagna sono state immatricolate 1.321.438 nuove autovetture, +7% sui volumi del 2017. Secondo la 
modalità d’acquisto, il mercato risulta così ripartito: 663.010 autovetture intestate a privati, +3,7% e il 50% 
di quota; 420.651 auto intestato a società, +13,6% e una quota del 32%; infine 237.777 auto intestato a 
società di noleggio, +5,7% e una quota del 18%.  
Il mercato per alimentazione comprende il 56% di auto a benzina (739.527, +29,7% sul 2017), il 36% di auto 
diesel (473.491, -20,7% sul 2017) e l’8% di auto ad alimentazione alternativa (108.420, +59,6% sul 2017).  
I SUV di tutte le dimensioni conquistano il 41,6% del mercato nel 2018, i monovolumi il 5,7%, le 
superutilitarie e le utilitarie il 26,1%, le medie e compatte il 25,2%, gli altri segmenti coprono l’1,4% del 
mercato. Le vendite del Gruppo FCA sono cresciute nel 2018 del 20% (80.890 unità, 6,1% di quota), la 
performance migliore è toccata al marchio Jeep: +103% (Fonte ANFAC). 

In Italia, con 1.910.415 nuove registrazioni, il mercato cala del 3,1% nel 2018. Nel primo semestre il mercato 
delle nuove autovetture registrava un calo dell’1,4%, solo i volumi di gennaio e di aprile sono risultati in 
crescita tendenziale. L’anno è proseguito con l’alto volume di vendite del bimestre luglio-agosto (il più alto 
dal 2009), determinato dall’introduzione, a partire dal 1° settembre, delle nuove normative sulle emissioni 
e, quindi, dell’obbligo di immatricolare esclusivamente vetture dotate di un propulsore Euro 6C e 6D temp. 
La crescita delle immatricolazioni a luglio (+5%) e ad agosto (+10%) ha portato ad un effetto di 
compensazione nei mesi successivi: -25% a settembre, -7% ad ottobre, -6% a novembre. A dicembre si registra 
un leggero aumento tendenziale del 2%. Il 2° semestre chiude con un calo tendenziale del 5,5%.  
Da inizio anno le vendite di auto ecofriendly ammontano a 253mila con un aumento del 10%. Il mercato 
delle auto ad alimentazione alternativa raggiunge il 13% di quota, risultato della crescita di auto ibride 
(+31%) e puro elettrico (+147%) e del calo delle alimentazioni a gas (-2%). Secondo la modalità d’acquisto 
risultano intestate 856mila autovetture a società (-3,6%) e 1,05 milioni a privati (-2,7%). Le auto a batteria 
e le ibride plug-in (9.554 unità) rappresentano lo 0,5% del mercato e sono intestate soprattutto a società. 
Solo il 15% delle auto elettriche e il 20% delle auto ibride plug-in appartengono a privati.  
I SUV di tutte le dimensioni rappresentano il 36,5% del mercato, ma sono i SUV piccoli e compatti i prodotti 
di maggior successo, insieme rappresentano oltre il 31% del mercato italiano. 
Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Maserati) registra un calo tendenziale del 10% a gennaio-
dicembre, con 502mila nuove registrazioni e una quota del 26,3%.  
Sul fronte industriale gli ordinativi e la produzione del settore automotive risultano in frenata nella seconda 
metà del 2018, il clima di fiducia delle imprese è in dinamica negativa dal mese di luglio e quello dei 
consumatori in flessione nel mese di dicembre, l’introduzione nella Legge di Bilancio del bonus-malus tarato 
sulla quantità di emissioni di biossido di carbonio per chilometro è giudicata quanto meno inopportuna dalla 
filiera automotive italiana e in questo momento potrebbe contribuire ulteriormente alla contrazione della 
domanda e della produzione domestica di auto (Fonte: ANFIA) 

I principali mercati Area UE12.  Dal 2014 la domanda di autovetture nell’UE12 è in crescita, grazie 
ad un mix di fattori, quali rapida crescita dell'occupazione e dei redditi delle famiglie, tassi di interesse 
storicamente bassi e basso indebitamento delle famiglie. Negli ultimi 5 anni il mercato è cresciuto del 
55%, passando da circa 913mila auto vendute nel 2014 a 1,41 milioni nel 2018. 
In Polonia, nel 2018 sono state registrate 531.889 nuove autovetture, +9,4% sul 2017. Il 72% delle 
autovetture è intestato a società (+13%), mentre il 28% è intestato a privati, sui livelli del 2017. Al mercato 
del nuovo, si affianca quello delle vetture usate d’importazione, immatricolate per la prima volta in 
Polonia, che vale 927.946 autovetture (+7%): il 9% di queste auto ha fino 4 anni di età, il 37% da 5-10 anni 
e il 54% oltre 10 anni. Il mercato d’importazione vale quasi il doppio del mercato del nuovo (Fonte: PZPM).  

Nella Repubblica Ceca sono state immatricolate 261.437 nuove autovetture in calo del 3,7% sul 2017 (Fonte: 
AUTOSAP). 

Si registrano aumenti del mercato a due cifre in Lituania (+25,4%), Croazia (+18,7%), Ungheria (+17,5%), 
Romania (+23,1%). 
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I mercati EFTA.  In Norvegia, nel 2018 il mercato totalizza 147.929 nuove registrazioni, 10.721  
autovetture in meno rispetto al 2017 (-7%).  
L’emissione media di CO2 di tutte le nuove autovetture registrate è di 71 g/km, 11 g/km in meno rispetto 
al 2017: la media emissiva delle auto a benzina è di 94 gCO2/km, mentre per le auto diesel è di 131. Il 31,2% 
del mercato riguarda auto a zero emissioni e il 12,2% riguarda auto con emissioni comprese tra 1 e 51 
gCO2/km, insieme costituiscono il 43,4% del mercato (era il 35,7% nel 2017). 
Le auto diesel rappresentano nell’anno il 17,7% del mercato, quelle a benzina il 22%, insieme rappresentano 
il 39,7% del mercato, quelle ibride il 29% (erano il 31,3% di quota nel 2017) e quelle elettriche il 31,2%. Il 
mercato delle auto ibride totalizza 42.869 nuove registrazioni (-14%), di queste le auto ibride ricaricabili 
immesse su strada sono state 26.546 (-9%). Infine le auto puro elettrico hanno raggiunto la quota del 31%, 
con 46.143 immatricolazioni, 13.063 in più (+ 39,5%) rispetto al 2017, a cui vanno sommate 51 nuove auto 
a idrogeno. In Norvegia, vengono vendute più auto elettriche che in qualsiasi altro paese europeo: a fine 
settembre 2018 circolano in Norvegia 178.321 auto elettriche, il 6,5% del parco auto (2.728.043). 
Le auto usate importate sono state 21.393 nel 2018 (+2% sul 2017) e i passaggi di proprietà 479.179 (+2,3%).  

In Svizzera il mercato ha totalizzato 299.716 nuove registrazioni, in calo del 4,6%. Il mercato delle auto 
diesel ha una flessione del 20,4% con 90.055 nuove registrazioni e una quota del 30%, 6 punti in meno sul 
2017. Il mercato delle auto ad alimentazione alternativa totalizza 21.591 nuove registrazioni (+23%) e una 
quota del 7,2%. Le vendite di auto elettriche (BEV+EX+FC) valgono l’1,8% del mercato (5.437 unità, +9%), 
mentre le auto ibride plug-in sono 4.079 (+18,7%), insieme le auto a bassissime emissioni rappresentano il 
3,2% del mercato. Le auto ibride mild-full e le auto a metano contano rispettivamente il 5% (11.267 unità, 
+34%) e lo 0,3% del mercato (803 unità, +6%). 
 
I principali mercati europei extra-UE. In Turchia il mercato autovetture apre il 2018 in crescita: +3,6% 
a gennaio, +4% a febbraio e +7,5% a marzo. Poi il mercato subisce poi una battuta d’arresto, calando 
progressivamente e chiudendo l’anno con una flessione media annua del 33%. Il 66,4% del mercato è di 
importazione (322.916 autovetture, in calo del 36% sul 2017), mentre le nuove auto vendute di produzione 
domestica rappresentano il 33,6% (163.405 unità, -25%). Le vendite di veicoli sono dunque calate 
bruscamente nel 2018, in quanto il governo ha aumentato le imposte sugli autoveicoli e le aziende sono 
diventate meno sicure in un contesto economico in rapido rallentamento. La fiducia dei consumatori è scesa 
ai minimi pluriennali, che si tradurranno in una crescita delle vendite al dettaglio più debole e 
probabilmente negativa nel 2019. La critica situazione dei consumatori, unita al previsto aumento del costo 
dei veicoli importati, mentre la lira turca rimane debole, eliminerà in modo significativo il desiderio e la 
capacità dei consumatori di acquistare nuove automobili, (dati OSD) 

La crescita del mercato dei light vehicle in Russia è continuata tutto l’anno e si è chiusa con il 12,8% in 
più a 1.800.591 nuove registrazioni. Le prospettive per il 2019 sono meno scontate. Gli aumenti delle 
imposte di consumo e un possibile inasprimento delle sanzioni statunitensi creano rischi significativi e 
incertezze per le prestazioni del mercato, specialmente nel primo trimestre dell'anno.  Se non ci saranno 
cambiamenti drastici nella politica governativa e nel sostegno al settore automobilistico, la domanda 
dovrebbe essere abbastanza solida da consentire un andamento positivo e anche se più moderato per l’anno 
2019 (+3,6% e 1,87 milioni di unità). (dati AEB) 
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I mercati extra-europei. Nel 2018 sono allineati sui livelli del 2017, i mercati degli Stati Uniti (+0,5%), 
UE/EFTA (+0,3%) e Giappone (+0,4%). In calo invece le vendite in Canada (-2,3%), Messico (-7%), Argentina 
(-17%), Turchia (-33%) e Cina (-4%). In crescita il mercato auto del Brasile (+14%) e dell’India (ultimo dato 
disponibile gennaio/agosto: +8,9%). 

Nell’area NAFTA, le vendite di light vehicles (LV) risultano in flessione dello 0,4% con 20,62 milioni di light 
vehicles venduti nel 2018. Nel 2018 il mercato dei light vehicle (LV) negli Stati Uniti risulta allineato ai 
volumi del 2017: 17.215.163 immatricolazioni, +0,5% sul 2017. Continua il ridimensionamento del comparto 
autovetture, che perde nel 2018 il 13% e rappresenta il 31% del mercato, mentre il segmento dei light truck 
aumenta le vendite dell’8% e vale il 69% del mercato LV. Le marche domestiche (di produzione NAFTA) sono 
il 77% del mercato LV, con volumi in calo dello 0,1%. Le auto d’importazione (di provenienza extra NAFTA) 
sono solo il 23% del mercato LV complessivo e i volumi risultano in crescita del 2,2%. Le marche 
d’importazione provengono per il 10% dal Giappone, per il 4,9% dalla Corea del Sud, per il 3,3% dalla 
Germania e per il 4,9% dal resto del mondo (volumi in crescita del 19%). FCA conquista il 12,9% del mercato 
e con 2.219.270 LV registra un incremento delle vendite del 9%. Ford riduce la quota al 14,1% nel 2018 (era 
del 14,7% nel 2017) e registra una riduzione dei volumi venduti del 4%. Anche GM chiude l’anno con il segno 
meno: -1,6% e il 17,1% di quota. Risultano in calo anche Daimler, Audi, Honda, Hyundai, Nissan e Toyota, 
mentre conseguono risultati positivi: BMW, Isuzu, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Porsche, Subaru, 
VW e Volvo. Le vendite Tesla passano da 46mila del 2017 ad oltre 162mila nel 2018, con un effetto 
moltiplicatore pari a 3,5. Le vendite di light vehicle ad alimentazione alternativa chiudono il 2018 con un 
aumento del 20% e 672.390 unità vendute, pari al 3,9% del mercato complessivo di light vehicles. Il 50% del 
mercato LV ad alimentazione alternativa è composto da veicoli a bassissime emissioni: oltre il 18% di PHEV 
(123mila, +35% sul 2017) il 31% di BEV (209mila, +104% sul 2017) e lo 0,4% di FC (2.368, +2,4% sul 2017). 
Tesla con oltre 162mila nuove registrazioni, vale il 78% del mercato BEV. (Fonte Ward’s) 
In Canada il mercato degli autoveicoli leggeri registra nella media d’anno una flessione del 2,3% con 
1.987.854 LV. Le vendite FCA risultano in calo del 15,8% (11,3% la quota), mentre quelle di Ford e GM si 
riducono rispettivamente del 3,4% e del 4,8%. Il comparto delle autovetture risulta in calo dell’8,4% e 
rappresenta il 29% del mercato, mentre i light truck valgono il 71% del totale, in leggero aumento dello 0,5% 
rispetto al 2017 (dati Ward’s) 
In Messico, il mercato dei light vehicles si riduce del 7,1% e conta 1.418.984 nuove registrazioni. FCA registra 
una flessione delle vendite del 13,5% (con una quota di mercato del 5,2%, Ford è in calo del 15,2% (4,9% di 
quota) e GM un calo dell’8,7% (16,6% di quota). Insieme i 3 marchi valgono il 27% del mercato messicano, 
mentre i brand giapponesi rappresentano il 43% delle vendite di LV, seguiti dai brand tedeschi con il 17% e 
dei brand coreani con il 10%. Il comparto delle autovetture vale il 61% del mercato LV, in calo del 10% (dati 
Ward’s). 

In Brasile il mercato delle autovetture è in rialzo del 13,1% rispetto allo stesso periodo del 2017, con 
2.099.611 nuove immatricolazioni, di cui 1.893.820 sono di produzione domestica (+12%) e 205.791 
d’importazione (+25%) (fonte: ANFAVEA). 
In Argentina, le vendite risultano in flessione dal mese di maggio, con un andamento sempre più negativo. 
Nel 2018, le vendite di autovetture ai concessionari ammontano a 534.699, in calo del 17% (Fonte: ADEFA). 
 
In Giappone il mercato delle autovetture cresce appena dello 0,4%, con 4.071.490 autovetture vendute 
(dati JAMA), mentre in Cina cala del 4,2 %, con 23.709.800 immatricolazioni (dati CAAM). In Cina il 
raffreddamento della crescita economica, l'indebolimento dello yuan e le continue tensioni commerciali tra 
Stati Uniti e Cina peseranno ancora nei prossimi mesi sulle vendite di autoveicoli. Le previsioni per il 2019 
deriverà da una proposta di riduzione del 50% dell'imposta sull'acquisto delle auto su veicoli con motori non 
superiori a 1,6 litri. Dopo essere cresciuti senza interruzioni ogni anno per più di due decenni, è improbabile 
che il mercato veda di nuovo livelli di crescita significativamente elevati.  
Le continue tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina creeranno incertezza nel mercato, con un impatto 
particolare sulle case automobilistiche che costruiscono auto premium e SUV negli Stati Uniti destinate alla 
regione asiatica. 
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Immatricolazioni mondo, dati preliminari 
 

 
 
 
 
Il 2019 sarà dominato dalle tensioni USA-Cina in corso, dalle conseguenze derivanti dal voto del Parlamento 
britannico che ha affossato l’accordo raggiunto con l’Unione europea su Brexit, determinando la più grande 
incertezza sul quel che potrà accadere visto che nel Parlamento non c’è nessuna maggioranza per nessuna 
opzione e dai cambiamenti all'interno dell'UE e della zona euro, dal futuro dei programmi nucleari dell'Iran 
e della Corea del Nord, dalle tensioni Russia-Occidente e da un calendario di elezioni sia nei mercati 
emergenti che negli Stati sviluppati e in alcune istituzioni (Parlamento europeo).  
Il mercato europeo è fortemente guidato dalla domanda domestica e il rallentamento dell’economia 
potrebbe avere un impatto significativo sulla vendita di automobili. Per altre regioni del mondo, l’aumento 
della domanda a livelli interessanti potrà riguardare i paesi dell’America Latina e l’Africa.  
L’evoluzione della mobilità nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale e vivibilità delle città 
tenderà a modificare sempre più il mix dei prodotti sotto il profilo dei consumi e delle alimentazioni, ma 
anche rispetto all’uso delle automobili. La tecnologia può consentire ormai modelli di mobilità che 
privilegiano uso e condivisione dei veicoli, che significa dal punto di vista quantitativo meno volumi, 
maggiormente utilizzati e dunque con un ricambio molto più veloce. E’ indubbio che questa evoluzione 
comporta organizzazioni delle infrastrutture e dei modelli delle città che richiedono visione, condivisione 
dei cambiamenti da parte di tutti i soggetti coinvolti, molti investimenti pubblici e anche privati e la loro 
programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Marisa Saglietto, Silvio Donato 
ANFIA – Area Studi e Statistiche  
Email: m.saglietto@anfia.it   tel.  011/554 65 26 
           s.donato@anfia.it       tel.  011/554 65 24 

AUTO SALES periodo 2018 2017 VAR.% periodo 2018 2017 VAR.%

USA (LV) dicembre 1.619.616 1.596.021 1,5 gen/dic 17.215.163 17.136.359 0,5

CANADA (LV) dicembre 115.326 124.396 -7,3 gen/dic 1.987.854 2.034.617 -2,3

MESSICO (LV) dicembre 141.796 158.553 -10,6 gen/dic 1.419.894 1.528.593 -7,1

NAFTA (LV) dicembre 1.876.738 1.878.970 -0,1 gen/dic 20.622.911 20.699.569 -0,4

BRASILE dicembre 188.763 171.954 9,8 gen/dic 2.099.611 1.856.096 13,1

ARGENTINA (1) dicembre 36.841 63.211 -41,7 gen/dic 534.699 642.624 -16,8

UE28+EFTA dicembre 1.038.984 1.138.225 -8,7 gen/dic 15.624.486 15.630.555 -0,04

TURCHIA dicembre 60.843 99.694 -39,0 gen/dic 486.321 722.759 -32,7

RUSSIA (LV) dicembre 175.240 166.013 5,6 gen/dic 1.625.351 1.429.724 13,7

GIAPPONE dicembre 319.670 330.299 -3,2 gen/dic 4.391.160 4.386.377 0,1

CINA dicembre 2.233.100 2.653.255 -15,8 gen/dic 23.709.800 24.744.020 -4,2
(1) vendite ai concessionari
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