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FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - NAFTA 

 

NAFTA: A gennaio-giugno 2014 la produzione di autoveicoli cresce del 
4,3%. La produzione a fine 2014 supererà i 17 milioni di autoveicoli. 

 
 
 
NAFTA Nell’area Nafta  sono stati prodotti nel 2013 circa 16,48 milioni di autoveicoli, 

680 mila veicoli in più rispetto all’anno precedente, pari ad un incremento del 

4,3%. Dopo il picco negativo nel 2009, al culmine della crisi, quando la 

produzione scese a soli 8,6 milioni di veicoli, il recupero è stato progressivo e nel 

2013 ha raggiunto i valori medi annui antecedenti alla crisi, che erano attorno a 

16,49 milioni di veicoli prodotti (media 2000-2005). La produzione di light 

vehicles ha raggiunto  16,1 milioni di unità (+4,5% sul 2012).  

 

  
  

Il trend positivo è proseguito anche nel 2014. Nel 1° semestre 2014 la 

produzione complessiva è cresciuta ancora del 4,3% rispetto all’analogo semestre 

2013. Il segmento delle autovetture con 3,57 milioni di unità prodotte ha 

registrato un calo del 4,1%, mentre il segmento dei light trucks è aumentato del 

10,7% con circa 5 milioni di unità vendute. Per il segmento dei “trucks” i volumi 

produttivi sono cresciuti del 15,2% con circa 228 mila unità.  

La produzione complessiva ha registrato poi un  consistente  aumento del 20% a 

luglio ed è rimasta stabile ad agosto (-0,6%), totalizzando così nei primi 8 mesi  

2014 circa 11,55 milioni di veicoli prodotti e un incremento del 5,3% sullo stesso 

periodo dell’anno precedente.  
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NAFTA – Produzione autoveicoli (cars+light trucks+M/H trucks) 

MOTOR VEHICLES 1° S 2014 % 1° S 2013 % VAR%

Chrysler 1.394.648 15,9% 1.226.098 14,5% 13,7

Ford 1.571.491 17,9% 1.600.206 19,0% -1,8

GM (*) 1.741.927 19,8% 1.650.908 19,6% 5,5

Totale Big Three 4.708.066 53,5% 4.477.212 53,1% 5,2

Marche estere 4.086.925 46,5% 3.957.519 46,9% 3,3

Totale 8.794.991 100,0% 8.434.731 100,0% 4,3

(*) stima Ward's

  

Le “Big Three” (Chrysler, Ford, GM), con 4,7 milioni di veicoli, detengono il 

53,5% della produzione, con circa 231 mila veicoli prodotti in più rispetto al 1° 

semestre 2013 (+5,2%). 

Chrysler con 1,39 milioni di veicoli prodotti ha raggiunto la quota del 15,9% della 

produzione complessiva nell’area NAFTA, con un incremento del 13,7%. Ford ha 

perso l’1,8% e con 1,57 milioni di unità, ha ridotto lo share al 17,9% sulla 

produzione complessiva dell’area, rispetto al 19% di un anno fa. GM con il 19,8% 

di quota e un incremento del 5,5%, ha totalizzato oltre 1,74 milioni veicoli 

prodotti nei primi 6 mesi 2014. Gli altri costruttori hanno prodotto il 46,5% del 

totale e realizzato un incremento del 3,3%, grazie soprattutto ai brand 

giapponesi che hanno registrato un aumento del 5,2% dei loro volumi produttivi. 

In forte calo è la produzione di Volkswagen, che ha subìto una contrazione del 

15%. 

I livelli produttivi sono tornati sui livelli di quelli antecedenti la crisi, che iniziò 

proprio nell’area Nafta, per poi dilagare nel resto del mondo ed esplodere con il 

picco negativo nel 2009, quando a livello globale la produzione mondiale subì una 

contrazione pari a circa 11,5 milioni di autoveicoli rispetto all’anno 2007. 

Con un mercato domestico che “tira” (+5,4% le vendite nei primi 9 mesi 

2014), nel 2014 la produzione di autoveicoli nel Nord America supererà i 17,2 

milioni di unità, avvicinandosi ai livelli record degli anni 1999-2000 (17,6 

milioni). Il terzo miglior risultato della storia produttiva autoveicolistica 

dell’area. 
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USA Gli USA rappresentano il sito produttivo più importante dell’area NAFTA con il 

67,6% della produzione complessiva nei primi 6 mesi 2014. La produzione di 

“light trucks” è stata di 3,64 mln di unità, in aumento dell’11,2%, mentre le 

autovetture prodotte sono state 2,16 milioni (-5,3%). La produzione complessiva 

di LV ha totalizzato 5,8 mln di unità (+4,4%).  

La produzione di “autocarri medi e pesanti” è ammontata ad oltre 143 mila 

unità (+14,1%).  Complessivamente gli USA hanno prodotto oltre 5,94 mln di 

veicoli, il 4,7% in più rispetto ad un anno fa. La produzione di autoveicoli 

potrebbe continuare a crescere fino al 2018 ad un tasso annuo del 2,9% e 

raggiungere i 12,7 milioni di unità (previsioni BMI). Il trend di crescita della 

produzione è stata sostenuto non solo dalla domanda interna, ma anche 

dall’export. Gli autoveicoli prodotti e destinati all’estero sono stati oltre 2,09 

milioni nel 2013, per un valore di circa 61 miliardi di US$, con un aumento in 

termini di volumi e di valore del 21% rispetto al 2010. 

Le previsioni di crescita dell’economia USA secondo il FMI sono del 2,2% nel 2014 

e del 3,1% nel 2015.   

 

 

CANADA In Canada, la produzione di autovetture, 467 mila unità, è risultata in flessione 

del 5,9% nel 1° semestre 2014. I light trucks prodotti invece sono stati circa 714 

mila (+1%). La produzione di autocarri  medi e pesanti è quasi sparita in Canada, 

sono stati prodotti appena 5.385 veicoli (+19%). Nel complesso in Canada sono 

stati prodotti 1,19 milioni di veicoli, con un calo che si è ridotto alll’1,8% rispetto 

al 4,4% del 1° trimestre 2014. 

 

MESSICO In Messico sono stati prodotti oltre 1,66 milioni di autoveicoli nel 1° semestre 

2014, con un aumento del 7,6%. La produzione risulta così ripartita: 942 mila 

autovetture (-0,2%), 644 mila light trucks (+20,2%), 79mila autocarri (+17%).  

 L’export di light vehicles dei primi 6 mesi 2014 ha superato 1,27 milioni di unità, 

in aumento del 9,7% sullo stesso periodo 2013. L’80% della produzione domestica  

è destinato ai mercati esteri, in particolare verso USA (71%), Canada (9,5%), 

Brasile (4,8%), Germania (3,9%), Cina (2,6%), mentre sono destinati all’Italia poco 

meno di 5.000 light vehicles (0,6% di peso). Oggi il Messico è tra  i principali 

produttori ed esportatori di autoveicoli nel mondo. 
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   Il Messico rappresenta per molti costruttori di veicoli e componenti un’ottima 

base per le proprie esportazioni, diversi fattori contribuiscono a questo risultato, 

tra questi il costo basso del lavoro (salari addirittura inferiori a quelli cinesi), 

infrastrutture adeguate, numerosi accordi di libero scambio con oltre 40 Paesi 

nel mondo. 

 Secondo le proiezioni di Business Monitor International, il Messico potrebbe 

produrre 4 milioni di veicoli entro il 2018. Il comparto industriale automotive 

rappresenta il 3% del Pil, il 14% della produzione manifatturiera e il 23% di tutte 

le esportazioni. Il settore impiega oltre 500 mila addetti e concorre con 30 

miliardi di US$ alle entrate tributarie del Paese.  Secondo le recenti previsioni 

del FMI, la crescita del Pil nel 2014 dovrebbe attestarsi attorno al 2,4% e al 3,5% 

nel 2015, mentre i prezzi al consumo sono previsti crescere del 3,9% nel 2014 e 

del 3,6% nel 2015. Secondo il Banco de Mexico alcuni fattori potrebbero 

ostacolare la crescita del Paese: l’instabilità dei mercati esteri, una maggiore 

incisività della politica fiscale e il problema della sicurezza pubblica. I primi 5 

produttori di autoveicoli in Messico sono: Ford Motor, General Motors Company, 

Chrysler, Volkswagen e Nissan Motor. Anche Kia Motors Corporation scommette 

sul Messico ed ha annunciato qualche mese fa la costruzione di uno stabilimento 

nello stato settentrionale di Nuovo Leon. Il gruppo automobilistico coreano si 

prepara ad investire 1 miliardo di dollari nella realizzazione degli stabilimenti, 

localizzati nel municipio di Pesqueria. Il progetto prevede l'avvio della 

produzione dei veicoli Kia nel 2016. I nuovi impianti avranno una capacità 

produttiva annua di 300mila unità e genereranno investimenti nella 

componentistica per 1,5 miliardi di dollari (ICE). Il Messico e' sempre piu' una 

piattaforma strategica per la produzione di autoveicoli e per la componentistica. 

Dato che per costruire un'autovettura sono necessari migliaia di componenti, le 

case automobilistiche in Messico producono solo una parte del fabbisogno 

complessivo. Pertanto, esistono numerose nicchie di mercato che possono essere 

interessanti per le aziende italiane dell'auto-componentistica. Gli stabilimenti 

messicani degli "original equipment suppliers" sono prevalentemente localizzati 

nelle aree del Paese a vocazione manifatturiera. L'insediamento in Messico di 

numerosi operatori del settore componentistica ha fatto emergere una 

specializzazione geografica/settoriale.  Le relazioni economico–commerciali tra 

imprese italiane e messicane sono solide ed in forte crescita, secondo 

l’osservatorio del Ministero degli Affari Esteri. 
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ITALIA-MESSICO. La bilancia commerciale bilaterale é  strutturalmente in attivo 

per il nostro paese (+2,3 miliardi di euro).  Il sistema produttivo messicano e’ 

un grande acquirente di tecnologie “Made in Italy”.  Secondo i dati ISTAT, nel 

2013 l'interscambio bilaterale ha tuttavia registrato una leggera flessione nelle 

due direzioni,  le imprese italiane hanno esportato in Messico  beni  e servizi per 

circa 3,2 miliardi di euro (-12,2%) e hanno importato merci per 911 milioni di 

euro (-12,1%), fonte Ministero degli Affari Esteri. Secondo le elaborazioni ANFIA 

su dati ISTAT, il saldo commerciale relativo al trade  della componentistica 

italiana è stato di 166 milioni di euro nel 2013 (+28% sul 2012) e di 91,2 

milioni nel I° semestre 2014 (+30% su gennaio-giugno 2013). 

 

La domanda interna di LV potrebbe raggiungere 1,5 milioni di unità entro il 2018 

(1,1 milioni nel 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
Marisa Saglietto – Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA 
Tel. 011 5546526 – m. saglietto@anfia.it 
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NAFTA - PRODUZIONE  AUTOVEICOLI / MOTOR VEHICLES PRODUCTION

PAESI TIPO VEICOLO 2012 2013
var. % 

2013/12 2013 2014
var. % 

2014/13

USA Passenger cars (A) 4.105.874      4.346.958      5,9 2.284.001      2.163.319      -5,3 

Light trucks (B) 5.958.808      6.446.965      8,2 3.269.438      3.636.899      11,2

Medium-Heavy trucks ( C) 267.944         251.979         -6,0 125.426         143.111         14,1

Totale Light vehicles (A+B) 10.064.682  10.793.923   7,2 5.553.439     5.800.218     4,4

Totale trucks (B+C+D) 6.226.752      6.698.944      7,6 3.394.864      3.780.010      11,3

Totale  (A+B+C+D) 10.332.626  11.045.902   6,9 5.678.865     5.943.329     4,7

CANADA Passenger cars (A) 1.040.298      965.191         -7,2 496.303         466.964         -5,9 

Light trucks (B) 1.413.766      1.404.770      -0,6 706.819         713.681         1,0

Medium-Heavy trucks ( C) 9.300            9.845             5,9 4.524             5.385             19,0

Totale Light vehicles (A+B) 2.454.064    2.369.961     -3,4 1.203.122     1.180.645     -1,9 

Totale trucks (B+C) 1.423.066      1.414.615      -0,6 711.343         719.066         1,1

Totale  (A+B+C) 2.463.364    2.379.806     -3,4 1.207.646     1.186.030     -1,8 

MESSICO Passenger cars (A) 1.810.007      1.771.987      -2,1 944.483         942.402         -0,2 

Light trucks (B) 1.051.962      1.138.950      8,3 535.819         643.841         20,2

Medium-Heavy trucks ( C) 139.845         141.458         1,2 67.918           79.389           16,9

Totale Light vehicles (A+B) 2.861.969    2.910.937     1,7 1.480.302     1.586.243     7,2

Totale trucks (B+C) 1.191.807      1.280.408      7,4 603.737         723.230         19,8

Totale  (A+B+C) 3.001.814    3.052.395     1,7 1.548.220     1.665.632     7,6

NAFTA Passenger cars (A) 6.956.179      7.084.136      1,8 3.724.787      3.572.685      -4,1 

Light trucks (B) 8.424.536      8.990.685      6,7 4.512.076      4.994.421      10,7

Medium-Heavy trucks ( C) 417.089         403.282         -3,3 197.868         227.885         15,2

Totale Light vehicles (A+B) 15.380.715  16.074.821   4,5 8.236.863     8.567.106     4,0

Totale trucks (B+C+D) 8.841.625      9.393.967      6,2 4.709.944      5.222.306      10,9

Totale  (A+B+C+D) 15.797.804  16.478.103   4,3 8.434.731     8.794.991     4,3

Nota - Dati Ward's Automotive elaborati da ANFIA 
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