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Un dato negativo, ma in leggera ripresa rispetto al periodo gennaio-settembre (-7,7%)

Nell’intero 2012 il traffico dei veicoli pesanti in autostrada è calato del 7,5%
Nel 2012 il traffico dei veicoli pesanti in autostrada è diminuito del 7,5% rispetto al 2011. Si tratta
di un dato certamente negativo, sottolinea il Centro Ricerche Continental Autocarro (che ha
realizzato l’elaborazione da cui emerge questo dato), ma comunque in lieve ripresa rispetto a
primi nove mesi del 2012, periodo in cui era stato registrato un calo del 7,7%.
La diminuzione del traffico di veicoli pesanti registrata nel 2012 dipende in gran parte dalla crisi
generale dell’economia, crisi testimoniata dal fatto che nel 2012 il Pil del nostro Paese è calato del
2,4% rispetto al 2011. Fra le altre cause vi è anche l’aumento dei prezzi dei carburanti, ed in
particolare del gasolio. Infatti, secondo le elaborazioni del Centro Studi Promotor, il prezzo medio
del gasolio nel 2012 è stato di 1,706 euro al litro, con un aumento del 17,9% rispetto al prezzo
medio del 2011.
“Per il 2013 – afferma Daniel Gainza, Direttore Commerciale CVT di Continental Italia - ci
auguriamo che possa finalmente avvenire un’inversione di tendenza e che l’economia italiana
possa tornare a crescere e con essa anche gli scambi commerciali e quindi il traffico di veicoli
pesanti. Continental apporta il suo contributo sotto forma di miglioramento dell’efficienza
economia delle flotte”.
Con un fatturato di 32,7 miliardi di euro riferito al 2012, il Gruppo Continental è uno dei primi fornitori dell’industria
automobilistica nel mondo. Come produttore di pneumatici, sistemi frenanti, sistemi e componenti per motore e telaio,
strumentazione, soluzioni per informazione ed elettronica di bordo ed elastomeri tecnici, Continental offre un cospicuo
contributo alla sicurezza nella guida e alla protezione globale dell’ambiente. Continental è inoltre un partner
competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Il Gruppo Continental occupa attualmente circa
170.000 dipendenti in 46 Paesi.

DIDASCALIA
Nel 2012 il traffico dei veicoli pesanti in autostrada è diminuito del 7,5% rispetto al 2011. Si tratta di un dato
certamente negativo, sottolinea il Centro Ricerche Continental Autocarro (che ha realizzato l’elaborazione da cui
emerge questo dato), ma comunque in lieve ripresa rispetto a primi nove mesi 2012, periodo in cui era stato registrato
un calo del 7,7%.
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