
 

COMUNICATO STAMPA 

Nonostante un dicembre negativo (-2,8%) 
Nel 2014 le immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia sono aumentate del 13,9% 

 
Nel 2014 le immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia sono cresciute del 13,9% rispetto al 
2013. L’aumento delle immatricolazioni di veicoli commerciali registrato in Italia, elaborato da 
Acea e diffuso dal Centro Ricerche Continental Autocarro, è maggiore di quello medio dei Paesi 
che fanno parte dell’Unione Europea (+7,6%). Inoltre, è anche superiore dei dati di Francia (-
0,4%), Germania (+4,8%) e Regno Unito (+10,8%), ma è minore del dato spagnolo (+31,6%).  
Considerando il solo mese di dicembre in Italia c’è stata una flessione delle immatricolazioni di 
veicoli commerciali del -2,8% che si è rivelata leggermente superiore rispetto al dato europeo (-
2,5%). 
Nel 2014, all’interno del comparto dei veicoli commerciali, le vendite di quelli fino a 3,5 tonnellate 
sono andate molto bene (+16,4%), mentre quelle di veicoli pesanti, e cioè maggiori di 16 
tonnellate, sono calate dell’1,4%. Ancora più in difficoltà si è dimostrato il comparto di pullman e 
autobus: nel 2014, infatti, le immatricolazioni di questi mezzi, sono diminuite del 16,7% rispetto al 
2013, mentre nel solo mese di dicembre il calo registrato è stato del 65,8%. Il dato italiano sulle 
immatricolazioni di autobus e pullman è in controtendenza rispetto all’andamento europeo; infatti 
in Europa nell’intero 2014 le immatricolazioni di autobus e pullman sono cresciute dell’1,4% 
rispetto al 2013. 
 
Con un fatturato di 34,5 miliardi di euro realizzato nel 2013, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il 
settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, 
strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, 
Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, 
è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un 
organico di circa 190.000 persone in 49 paesi. 

 

  
 
DIDASCALIA 
Nel 2014 le immatricolazioni di veicoli commerciali in Italia sono cresciute del 13,9% rispetto al 2013. L’aumento delle 
immatricolazioni di veicoli commerciali registrato in Italia, elaborato da Acea e diffuso dal Centro Ricerche Continental 
Autocarro, è maggiore di quello medio dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea (+7,6%). Inoltre, è anche 
superiore dei dati di Francia (-0,4%), Germania (+4,8%) e Regno Unito (+10,8%), ma è minore del dato spagnolo 
(+31,6%). 
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