Comunicato stampa
BENE ANCHE A MAGGIO IL MERCATO DEGLI AUTOCARRI (+15%) E
DEGLI AUTOBUS (+29,2%), MENTRE RALLENTANO I RIMORCHI
E SEMIRIMORCHI PESANTI (-7,1%)
Nel cumulato dei primi cinque mesi, tutti i comparti mantengono
volumi di vendita in aumento
Torino, 15 giugno 2018 – A maggio 2018, sono stati rilasciati 2.226 libretti di circolazione
di nuovi autocarri (+15% rispetto a maggio 2017) e 1.265 libretti di circolazione di nuovi
rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (-7,1%), suddivisi in 147
rimorchi (-1,3%) e 1.118 semirimorchi (-7,8%).
Sia per gli autocarri che per i veicoli trainati si mantiene un trend positivo, con un incremento a
doppia cifra per gli autocarri, nei primi cinque mesi del 2018, con 11.757 libretti di circolazione
di nuovi autocarri, il 15% in più dell’analogo periodo del 2017, e 8.265 libretti di circolazione di
nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti (+7,4% rispetto a gennaio-maggio 2017), così ripartiti:
637 rimorchi (-1,8%) e 7.628 semirimorchi (+8,3%).

Nei singoli mesi del 2018, sono aumentati i rilasci di libretti di nuovi autocarri
immatricolati: +17% a gennaio, +7% a febbraio, variazione nulla a marzo, +41% ad aprile,
fino al già citato +15% di maggio.
In riferimento alla ripartizione geografica, i libretti di nuovi autocarri rilasciati nelle regioni del
Nord-Ovest, Nord-Est e del Mezzogiorno registrano aumenti a doppia cifra (oltre il 10%), mentre
nelle regioni del Centro Italia la crescita è più contenuta (+4%). I libretti rilasciati per nuove
registrazioni di autocarri per cantiere sono circa il 6% del totale. Nel cumulato da inizio anno,
sono più che raddoppiate le immatricolazioni di autocarri alimentati a metano che sfiorano le
700 unità, di cui l’80% con alimentazione GNL.
Il mercato dei rimorchi e semirimorchi pesanti, dopo le crescite importanti di gennaio (+15%) e
febbraio (+26%) e le crescite più contenute di marzo (4,5%) e aprile (5%), a maggio registra il
primo calo dell’anno, fisiologico con la chiusura della misura di incentivazione. Il segmento dei
rimorchi vale appena l’8% del mercato dei veicoli trainati.
Il 37% dei veicoli immatricolati riguarda i costruttori nazionali (come nei primi cinque mesi del
2017).
Per quanto riguarda la ripartizione geografica, il 33% dei libretti di circolazione è stato rilasciato
nel Mezzogiorno, il 29% nel Nord-Est, il 26% nel Nord-Ovest e il 12% nel Centro.
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Nel dettaglio:
Comparto Trasporto Merci
Autocarri con ptt >3500 kg
secondo le classi di peso
maggio 2018
autocarri medi >3500<16000 kg
autocarri pesanti >=16000 kg
Totale Autocarri con ptt >3500 kg

maggio 2017

var.% gen-mag 2018 gen-mag 2017 var.%

475

398

19,3

2.036

1.981

2,8

1.751

1.538

13,8

9.721

8.244

17,9

2.226

1.936

15,0

11.757

1.183

946

25,1

5.278

10.225 15,0

secondo il tipo
autocarri rigidi
trattori stradali
Totale Autocarri con ptt >3500 kg

1.043

990

5,4

6.479

2.226

1.936

15,0

11.757

4.704

12,2

5.521

17,4

10.225 15,0

Rimorchi e semirimorchi con ptt >3500 kg
secondo il tipo
rimorchi
semirimorchi
Totale R & S ptt >3500 kg

maggio 2018

maggio 2017

var.% gen-mag 2018 gen-mag 2017 var.%

147

149

-1,3

637

649

-1,8

1.118

1.213

-7,8

7.628

7.043

8,3

1.265

1.362

-7,1

8.265

7.692

7,4

Comparto Trasporto Passeggeri
Autobus con ptt >3500 kg
secondo il tipo

maggio 2018

maggio 2017

var.% gen-mag 2018 gen-mag 2017 var.%

autobus/midibus urbani

122

47

159,6

538

279

92,8

autobus/midibus interurbani

113

116

-2,6

370

388

-4,6

totale autobus adibiti al TPL

235

163

44,2

908

667 36,1

autobus/midibus turistici

102

114

-10,5

482

totale autobus specifici

337

277

21,7

1.390

minibus

72

47

53,2

252

262

-3,8

scuolabus

34

19

78,9

197

153

28,8

443

343

29,2

1.839

totale autobus con ptt >3500 kg

504

-4,4

1.171 18,7

1.586 16,0

Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg, nel mese di maggio registra 443 nuove
unità, riportando un incremento del 29,2%. Tutti i comparti, ad eccezione degli autobus e
midibus turistici (-10,5%), presentano una crescita a doppia cifra a maggio: +44,2% per gli
autobus adibiti al TPL (autobus e midibus urbani e interurbani), +53,2% minibus, e +78,9% per gli
scuolabus.
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Nei primi cinque mesi del 2018, sono stati rilasciati 1.839 libretti contro i 1.586 dell’analogo
periodo del 2017 (+16%). Gli autobus adibiti al TPL chiudono il periodo gennaio-maggio con il
segno positivo (+36,1%), così come gli scuolabus (+28,8%), mentre autobus e midibus turistici
segnano una contrazione (-4,4%) e anche i minibus sono in calo (-3,8%).
Quello degli autobus è un mercato che fa leva sul rinnovo delle flotte adibite al trasporto
pubblico (urbano e interurbano), un fattore che determina oscillazioni mensili anche molto
significative, dovute alla consegna dei lotti ordinati dagli enti pubblici.
Dopo il trasporto merci, anche per il settore del trasporto urbano è arrivato il momento del GNL.
A questo proposito, la società TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) ha concluso le
procedure della prima gara bandita in Europa per l’acquisto di autobus alimentati
esclusivamente a GNL, con una commessa a Industria Italiana Autobus per i primi 44 mezzi con
questa alimentazione. L’entrata in servizio di questi autobus dovrebbe avvenire all’inizio del
2019, con risvolti positivi per l’industria del settore: questi mezzi verranno infatti prodotti negli
stabilimenti italiani di Industria Italiana Autobus.
Un dato interessante che riguarda il parco degli autobus adibiti al trasporto di terzi è la
percentuale di mezzi, in particolare Euro 0 e Euro 1 non coperti da assicurazione. Si tratta di
veicoli che verosimilmente dovrebbero restare fermi in deposito. A questi veicoli occorre
aggiungere una quota di mezzi assicurati ma non revisionati.
Se il rinnovo del parco italiano è necessario per tutte le tipologie di veicolo, lo è soprattutto per
la flotta degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale. Lo stato della flotta pubblica, già
noto alle istituzioni, spinge per una sostituzione dei mezzi più vecchi, con autobus di ultima
generazione più efficienti e meno inquinanti.

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.
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.
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