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APRILE CONFERMA UN LEGGERO CALO PER I VEICOLI COMMERCIALI: -3,9% 

NEL 2017 IN CRESCITA DEL 12,6% LE ESPORTAZIONI  

Le stime per il 2018 indicano un andamento in linea con lo scorso anno 

 

Dopo l’inversione di tendenza del mese di marzo, anche aprile conferma un andamento di 

leggera flessione per le vendite di veicoli commerciali nel nostro Paese (autocarri con ppt fino a 

3,5t). 

Le stime elaborate e diffuse dal Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE, l’Associazione delle Case 

Automobilistiche estere, indicano per il mese appena concluso una flessione del 3,9% e 12.920 

veicoli immatricolati rispetto ai 13.441 venduti nell’aprile 2017, che aveva già segnato una 

riduzione del 7,6%. A chiusura del 1° quadrimestre le immatricolazioni raggiungono le 57.520 

unità, in territorio positivo dell’1,8%, confrontandosi con le 56.483 del gennaio-aprile 2017. 

Il Centro Studi e Statistiche UNRAE ha, inoltre, analizzato nel dettaglio il fenomeno delle 

radiazioni dell’intero 2017, a dati completi. Nell’analisi emerge che le cancellazioni di veicoli 

commerciali dal Pubblico Registro Automobilistico hanno segnato un incremento nel 2017 pari al 

7,9%, più forte di quello evidenziato dal mercato delle autovetture, con 92.000 unità, quasi 7.000 in 

più delle 85.268 dell’anno 2016.  

Nel dettaglio per Direttiva di emissione, a fronte di una riduzione dei veicoli più anziani, segno 

che comunque resiste anche un discorso di natura economica alla sostituzione di tali mezzi, sono 

cresciute le radiazioni dall’Euro 3 in poi. Forte è stata la crescita di quelle di veicoli Euro 6 

determinata - in particolare - dal volume delle esportazioni, per un tema di smaltimento dello 

stock di km0. Tale stock a fine anno 2017, secondo le elaborazioni del Centro Studi UNRAE, 

superava le 11.000 unità. 

 

Direttiva 
Anno 2017 Anno 2016 

Var.% Demolite Esportate Altre Totale Demolite Esportate Altre Totale 

Euro 0 4.612 893 973 6.478 5.090 818 635 6.543 -1,0 

Euro 1 6.886 1.113 932 8.931 7.571 1.293 724 9.588 -6,9 

Euro 2 18.397 3.820 1.752 23.969 19.172 3.987 1.545 24.704 -3,0 

Euro 3 16.896 7.499 1.185 25.580 15.110 7.698 1.019 23.827 7,4 

Euro 4 7.167 8.810 285 16.262 5.266 7.984 238 13.488 20,6 

Euro 5 1.153 7.631 42 8.826 724 5.955 46 6.725 31,2 

Euro 6 +elet. 290 1.651 15 1.956 219 172 2 393 397,7 

Totale 55.401 31.417 5.184 92.002 53.152 27.907 4.209 85.268 7,9 
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“Sulla base delle nostre ultime previsioni – afferma Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE – il 

mercato dei veicoli commerciali nel 2018, dovrebbe assestarsi su livelli leggermente inferiori alle 

200.000 unità immatricolate, e sostanzialemte in linea con i 194.260 veicoli venduti nel 2017”. 

“Il rinnovo del Superammortamento e la Sabatini dovrebbero continuare ad accelerare il 

processo di svecchiamento del parco anche per l’anno in corso e, a fronte di un secondo semestre 

in cui il mercato dovrebbe stabilizzarsi, visto il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno 

che aveva registrato una flessione complessiva di oltre il 10% - conclude Crisci - riteniamo che il 

2018 potrebbe raggiungere le 196.000 immatricolazioni (+1%)”. 

 

 

   

 
* Proiezioni Centro Studi e Statistiche UNRAE su dati del CED Min. Trasporti al 30.04.2018 

 

 

 

 

Roma, 11 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

UNRAE - UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, è l’Associazione che rappresenta le Case estere 

operanti sul mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei rimorchi e semirimorchi, dei bus e 

dei caravan e autocaravan. L’UNRAE è divenuta uno dei più validi interlocutori delle Istituzioni ed è oggi la principale 

fonte di informazioni ed analisi del mercato, costituendo un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Oggi le 43 

Aziende associate - e i loro 60 marchi - fanno parte della filiera della distribuzione e dell’assistenza autorizzata che nel suo 

complesso fattura 50 miliardi di euro, con un numero di occupati pari a circa 160.000 unità. 
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