Comunicato Stampa
VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
CON SEGNO NEGATIVO A DICEMBRE -12,1%
Ferrajoli coordinatore di Federauto Trucks: “Crollo delle immatricolazioni a dicembre – Confermata la
possibilità di riduzione delle vendite nel 2019”
Roma, 25 gennaio 2019 – I dati di immatricolazioni diffusi da ACEA (Associazione dei Costruttori Europei)
evidenziano che nel mese di dicembre in Italia le immatricolazioni di veicoli commerciali e industriali sono
diminuite del -12,1% rispetto a dicembre 2017, registrando una flessione sia nel segmento dei commerciali leggeri
(-11,5%), sia in quello dei medi e pesanti (-18,1%). Nell’anno 2018 la domanda ha registrato un calo complessivo
del -4,1%, con il segmento dei leggeri che ha chiuso con un decremento del -6% e quello dei medi/pesanti in
aumento del +5,1%. A livello europeo nel 2018 la domanda di veicoli commerciali e industriali è aumentata del
+3,2% rispetto al 2017, segnando il sesto anno consecutivo di crescita. Sono stati immatricolati circa 2,5 milioni di
veicoli, rappresentando il più alto volume mai registrato dal 2007. Considerando i cinque maggiori mercati dell’UE,
la domanda è diminuita oltre che nel nostro Paese (-4,1%) anche nel Regno Unito (-1,9%), mentre Spagna (+6,5%),
Francia (+4,9%) e Germania (+4,6%) hanno registrato risultati positivi.
Gianandrea Ferrajoli, Vice Presidente di Federauto e Coordinatore del Gruppo Trucks, ha dichiarato “Registriamo
il crollo del mercato a dicembre come l’anticipazione di un 2019 molto difficile in cui il nostro settore potrà
scontare il calo di alcune attività economiche che, in parte, già respiriamo in zone del Paese determinanti per la
crescita del PIL. In questo senso non possiamo che confermare la previsione di calo generale del mercato per il
2019 del 10% rispetto ai dati registrati nel 2018”.
Aggiunge Ferrajoli “Nella prospettiva di un 2019 difficile sarà molto importante capire come il Governo, dopo
avere deciso di non rinnovare il superammortamento, andrà a gestire i 350 milioni previsti nella legge di bilancio
2019 per il fondo destinato all’autotrasporto, in particolare quante risorse saranno destinate agli investimenti
delle imprese e quando saranno rese disponibili. Restando alle previsioni della legge di bilancio, consideriamo poi
molto importante l’attuazione delle nuove disposizioni sulla revisione dei veicoli pesanti, rispetto alla quale
ribadiamo l’esigenza di valutare con molta attenzione il quadro complessivo che andrà a disciplinare la delega
delle operazioni di controllo alle officine private”.

FEDERAUTO (Federazione Italiana Concessionari Auto), organizzazione aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, riunisce in Italia tutte le Associazioni
di marca nazionali ed estere e i Sindacati territoriali dei Concessionari di autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, rappresentando gli
interessi generali dei Concessionari italiani nei confronti del Governo italiano, del Parlamento, della Commissione Europea e delle organizzazioni dei
Costruttori di autoveicoli. La Federazione racchiude al suo interno anche la divisione dei Concessionari di Veicoli Commerciali e Industriali: Federauto
Trucks.

