
    
 unione nazionale  
 r app resen tan t i   
 autoveicoli esteri 

                                              Via Abruzzi 25 - 00187 Roma - Tel. 06 42010270 - C.F. 80068750589                            

                                                    E-mail: info@unrae.it  -  Web: www.unrae.it - Fax: 06 42010278 

 

COMUNICATO STAMPA 
presente sul sito: www.unrae.it 

 

MERCATO IN DECELERAZIONE: 2018 PREVISTO IN CALO DEL 4,8% A 185.000 UNITÀ 

A OTTOBRE FORTE FLESSIONE NELLE VENDITE DEI VEICOLI DA LAVORO: -15,8% 

 

Così come settembre, che aveva registrato una flessione di circa il 22% rispetto allo stesso 

mese dello scorso anno, anche a ottobre il mercato dei veicoli commerciali (autocarri con ptt 

fino a 3,5t) chiude con un calo a doppia cifra. 

Secondo le stime elaborate e diffuse dal Centro Studi e Statistiche UNRAE, l’Associazione 

delle Case automobilistiche estere, le immatricolazioni di veicoli commerciali nel mese di 

ottobre sono state 17.313, segnando un calo del 15,8% rispetto alle 20.569 unità di ottobre 2017. 

I primi 10 mesi, quindi, archiviano 143.406 veicoli commerciali, segnando una flessione del 

4,9% rispetto alle 150.720 immatricolazioni del periodo gennaio-ottobre 2017. 

“Alla luce dell’ulteriore peggioramento che si è registrato nel mercato dopo l’estate –

commenta Michele Crisci, Presidente UNRAE - accompagnato da un quadro macroeconomico 

di decelerazione, viene rivista al ribasso la previsione per l’anno in corso, stimato chiudere a 

185.000 immatricolazioni, il 4,8% e oltre 9.000 unità in meno delle 194.267 con cui si è chiuso il 

2017”. 

Secondo le più recenti stime elaborate dal Centro Studi e Statistiche UNRAE il parco 

circolante dei veicoli commerciali al 30 giugno contava 3.795.000 unità circolanti, con una 

quota di veicoli ancora rispondenti alle Direttive di emissione ante Euro 4 pari al 52,3%, quindi 

con più di 12 anni di anzianità. 

 
* Stime UNRAE  
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 “Non è accettabile – prosegue Crisci - che oltre la metà del parco circolante dei veicoli 

commerciali che circola sulle nostre strade abbia oltre 12 anni di età. La decisione di prendere 

iniziative immediate e concrete per il rinnovo del parco non è più procrastinabile. Si tratta di 

veicoli da lavoro che quotidianamente trasportano merci, per le quali è necessario anche 

procedere con la creazione di infrastrutture che permettano di supportare questo processo di 

svecchiamento e la diffusione delle nuove tecnologie”.  

Analizzando la struttura dei primi 9 mesi del 2018 (ancora leggermente provvisori ma che 

andranno a consolidarsi nei prossimi due mesi, considerati i ritardi di immatricolazione), 

quando il mercato degli autocarri subiva una flessione del 3,3%, da segnalare che l’unico canale 

a mantenere un saldo positivo rispetto al periodo gennaio-settembre 2017 è quello del noleggio 

che registra un +4,0% (con 38.069 immatricolazioni e una quota del 30,3%), grazie al +10,1% del 

breve termine e al +3,2% del lungo termine. In calo gli acquisti delle famiglie che nei primi tre 

trimestri archiviano un -7,5%, perdendo 1 punto percentuale di rappresentatività (ora al 21,5% 

di quota), e 27.032 unità contro le 29.231 dello stesso mese dello scorso anno. In calo anche le 

società, che rappresentano quasi la metà delle vendite dell’intero comparto (48,3% di quota di 

mercato) e perdono il 5,6% delle vendite in un anno, registrando 60.722 immatricolazioni 

(64.309 del gennaio-settembre 2017). Nel dettaglio, da segnalare il -19,0% delle 

autoimmatricolazioni e il -3,4% delle altre società, che in quota rappresentano rispettivamente 

il 5,7% e il 42,5%. 

Dall’analisi per alimentazione, infine, si conferma il trend in flessione del diesel, che a 

ottobre segna un -4,2% con 116.535 immatricolazioni e perde quasi 1 punto percentuale rispetto 

allo scorso anno, attestandosi ora sul 92,6%. Incremento a doppia cifra per il metano (+13,3%) e 

per le ibride (+19,4%) che rappresentano rispettivamente il 2,5% e lo 0,3%. Guadagna 0,2 p.p. la 

benzina che chiude con un +8,4% e una quota del 2,3%.  

  
* Proiezioni Centro Studi e Statistiche UNRAE su dati del CED Min. Trasporti al 31.10.2018 

 

Roma, 13 novembre 2018 

 

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 e degli autobus. 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 46 Aziende associate – e i loro 61 marchi – fanno 

parte della filiera della distribuzione e dell’assistenza autorizzata che nel suo complesso fattura 53 miliardi di euro, con un 

numero di occupati pari a circa 160.000 unità. 
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