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NAFTA – Il mercato cresce del 3,9% nei primi 6 mesi del 2014 e migliora 
ancora nel 3° trimestre: +8,6% su luglio-settembre 2013 

 
 
 
NAFTA  Nel 2013 la domanda di light vehicles  contava oltre 18,33 milioni di unità, con una 

crescita del 7,2% sul 2012. Il mercato risultava composto da 9,03  milioni di autovetture 

(+4,6%) e 9,31 milioni di light trucks (+9,9%). Le vendite di autocarri medi e pesanti 

totalizzavano oltre 431 mila veicoli (+0,6%). L’area NAFTA pesava sul totale mondo per 

il 21,9% (21,2% la quota del 2012), con 18,76 milioni di autoveicoli venduti. 

 

 Nel I° trimestre 2014 il mercato degli autoveicoli rallentava a causa delle avverse 

condizioni meteorologiche e cresceva solo dell’1,4%. Nel 2° trimestre 2014 recuperava 

e segnava una crescita tendenziale del 6%, totalizzando così un progressivo da inizio 

anno di oltre 9,76 milioni di veicoli venduti e un incremento del 3,9%. Infine nel 3° 

trimestre si assiste ad un netto incremento delle vendite dell’8,6%, che porta il 

consuntivo da inizio anno a   14,93 milioni di unità vendute. Le proiezioni di fine anno 

stimano un volume attorno a 19,8  milioni di autoveicoli venduti, sui livelli pre-crisi 

(2006-2007). 

 

 E’ stato presentato lo scorso 6 maggio a Detroit il piano industriale di Fiat Chrysler 

Automobiles, (FCA), che prevede investimenti per 50 miliardi di euro e l’obiettivo 

ambizioso di vendere 7 milioni di auto nel 2018, puntando soprattutto ai mercati 

dell’Asia (obiettivo per l'area Eu è il mantenimento dell'attuale volume di 700.000 

vetture anche nei prossimi 5 cinque anni, per il Brasile invece il 25% del mercato) e su 

un’aggressiva strategia espansiva dei brand Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Maserati e Fiat. 

Oggi il gruppo vende 4,4 milioni di light vehicles nel mondo. Per l’Italia è previsto il 

ritorno al 100 per cento di utilizzo degli impianti (oggi al 53%). Le produzioni in Italia 

punteranno su Jeep e marchi di lusso, recuperando terreno nei confronti dei marchi 

tedeschi. Il rilancio di Alfa Romeo è previsto con 8 nuovi modelli, tutti prodotti in 

Italia, con il  riposizionamento del marchio sul segmento premium.  
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USA Il mercato statunitense degli autoveicoli aveva chiuso il 2013 con un incremento del 

7,4%, dopo le già ottime performance delle vendite del 2012 (+13,4% sul 2011), 

beneficiate dal miglioramento dell’economia americana.  

Nel 2014 il mercato  ha proseguito il buon andamento dell’anno prima, in particolare 

per le vendite di light trucks, che nel 1° semestre 2014 hanno contato 8,12 milioni di 

nuove registrazioni (+8,4%)  e dei medium-heavy trucks, 187 mila vendite (+12%).  

Il mercato delle autovetture invece è risultato in linea con i  livelli raggiunti nei primi 6 

mesi 2013, con poco meno di 3,9 milioni di auto (-0,1%).  

La domanda di light vehicles che a fine giugno realizzava un aumento tendenziale del 

4,2%, a luglio-settembre ha registrato un nuovo aumento del 7,8%, portando il 

cumulato dei primi 9 mesi  a 12,37 milioni di unità, + 5,4% su gennaio/settembre 2013. 

  
 

Il 78,6% del mercato dei light 

vehicles ha riguardato veicoli 

prodotti nell’area Nafta, i 

veicoli importati “overseas” 

rappresentano il 21,4% 

dell’intero mercato. Le 

vendite di LV di produzione 

domestica è cresciuta del 

5,6%, mentre le importazioni 

hanno registrato un 

incremento del 4,6%. 
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Ottimi i risultati dei marchi storici americani: le Big Three hanno venduto 

complessivamente 5,6 milioni di light vehicles (+5,1%), pari al 45,3% del totale 

venduto: Chrysler ha totalizzato nei primi 9 mesi 2014 quasi 1,55 milioni di nuove 

registrazioni (+14,6%), Ford 1,84 milioni (-0,7%) e General Motors 2,2 milioni (+4,3%). Le 

vendite di marche giapponesi, che rappresentano invece il 38% del mercato totale (4,7 

mln di LV), sono aumentate del 7,1% sui primi 9 mesi del 2013. Le marche coreane 

invece hanno registrato un aumento del 3,9 % con oltre 1 milione di LV venduti. Con 

l’1,3% in più rispetto ad un anno fa,  le nuove registrazioni di marca tedesca hanno 

consuntivato 972 mila unità, con uno share del 7,9% del mercato complessivo LV. 

Veicoli ibridi-elettrici:  

Dopo anni di crescita 

sostenuta, rallenta  la 

domanda di auto ad 

alimentazione alternativa,  

nei primi 9 mesi sono stati 

venduti  oltre 450 mila 

veicoli (-2,3%), così 

ripartiti: 429mila 

autovetture (-3,7%) e 21 

mila light trucks (+40%).  

Nel periodo di gennaio-settembre 2014 i segmenti americani “small” e “middle” 

insieme rappresentano il 38,2% del totale mercato LV contro il 39,7% dello stesso 

periodo 2013. Le vendite di “luxury car”, con il 7,2% del mercato, migliorano del 3,2%. 

Continua a crescere la domanda di CUV (+11,9%) e SUV (+12,7%) che conquistano 

rispettivamente il 26,7%  e il 6,9% del totale mercato LV. I segmenti dei Pickup e Van 

insieme rappresentano il 18,8% del mercato (+5,9% su gennaio/settembre 2013). 

Ad ottobre 2014 Fiat-Chrysler registra un ottimo risultato, immatricolando negli Stati 

Uniti quasi 168.600  light vehicles, con un incremento del 21,4%. Il consuntivo dei primi 

10 mesi si attesta a circa 1,72 milioni di nuovi light vehicles, il 15,3% in più rispetto ad 

un anno fa; il risultato di FCA è particolarmente positivo se raffrontato con quello delle 

vendite di Ford in calo dello 0,8%, mentre GM registra  un incremento del 3,9% nel 

cumulato da inizio anno. Il marchio Fiat registra un aumento tendenziale dell’1,4% nel 

mese di ottobre e del 7,7% nei primi 10 mesi dell’anno.  

La quota di Fiat Chrysler nei primi 10 mesi dell’anno è pari al 12,6% (era dell’11,5% un 

anno fa).  
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Il mercato statunitense totalizza nel periodo gennaio-ottobre 2014 oltre 13,6 mln di 

light vehicles (+5,4%): le vetture registrano un incremento dell’1% e i light trucks del 

9,7%. Le proiezioni stimano un mercato a fine anno di oltre 16 mln di LV (+4% sul 2013), 

Dati Ward’s. 

Per quanto concerne il comparto degli autocarri medi-pesanti, dei 351.737 venduti nel 

2013 (+1,7% sul 2012), i trucks di classe 8 (i più pesanti) ammontavano a 184.784, con 

una flessione del 5,1% sul 2012. Daimler è leader in questa classe e nel 2013 totalizzava 

il 6% in più di vendite rispetto all’anno precedente. A gennaio-giugno 2014 i trucks 

hanno registrato un incremento del 12% con oltre 187 mila nuove registrazioni. Dopo gli 

ottimi risultati di luglio-settembre 2014, il cumulato dei primi 9 mesi ha segnato una 

crescita del 24% e del 26,4% per la sola “classe 8”, il segmento dei pesanti. Daimler 

pesa per il 37% dei volumi della “classe 8” con un incremento del 13,7% sui primi 9 mesi 

2013, segue PACCAR con una quota del 27% e una crescita delle vendite del 19% e infine 

Volvo con il 21% di quota e il 29% in più di nuove registrazioni. 

 

CANADA Nel 2013 in Canada si registravano  oltre 1,74 milioni di nuovi light vehicles (+4%); il 

comparto delle vetture, con 755mila unità, aumentava dello 0,9%, mentre quello dei 

light trucks, con oltre 984 mila unità vendute, cresceva del 6,6%.  Perdeva invece 

l’8,3% il mercato degli autocarri medi–pesanti, che totalizzava 40.400 vendite, di 

queste  oltre 27.400 riguardavano gli autocarri pesanti (-9,1%).   

A gennaio-settembre 2014 il mercato dei  light vehicles ha superato 1,42  milioni di 

unità (+5,5%): i Big Three, con 638 mila nuove registrazioni e una quota del 44,8% sul 

totale venduto, guadagnano  il 4,8% in più rispetto allo stesso periodo 2013, grazie 

all’ottima perfomance di Fiat-Chrysler, che ha visto incrementare le vendite dell’8,5% 

e raggiungere la quota di mercato del 15,7%. I brand giapponesi ed europei hanno 

registrato incrementi rispettivamente dell’8,4% e dell’8% del mercato; in 

controtendenza i brand coreani hanno subito una contrazione dell’1,5%. 

Gli autocarri medi-pesanti hanno consuntivato nel 1° semestre 2014 oltre 20.500 

unità (+0,5%). Con circa 11.000 nuove registrazioni nel 3° trimestre, il cumulato dei 

primi 9 mesi supera 31mila nuove registrazioni (+3%), di queste 21.060 riguardano i 

trucks pesanti (+3,4% su gennaio/settembre 2013). 
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MESSICO  Nel 2013 il mercato dei veicoli leggeri in  Messico aumentava del 7,7%. Il segmento 

delle autovetture segnava un incremento del 7,5% con oltre 685 mila vendite, mentre 

quello dei light trucks un incremento dell’8%, con  376 mila veicoli venduti. Cresceva 

dell’1,3% il mercato degli autocarri medi–pesanti (39 mila unità). Nel 2013 

complessivamente le vendite di autoveicoli raggiungevano 1,10 milioni di unità, +7,5% 

sul 2012, poco al di sotto dei volumi pre-crisi (anno record 2006: 1.139.000 vendite). 

Nel 1° semestre 2014 si è registrato un rallentamento del mercato autovetture e 

autocarri. Una decisa ripresa nel 3° trimestre per quel che riguarda le vendite di 

automobili, che sono cresciute ben del 17,2%, totalizzando così nel cumulato da inizio 

anno oltre 511 mila vendite e un incremento medio del 3,8% rispetto ai primi 9 mesi 

2013. L’andamento delle vendite di light trucks ha mantenuto sempre il segno 

positivo nel corso dei mesi, attestandosi su un volume di vendita di 277 mila unità 

(+6%). Gli autocarri pesanti risultano in calo del 17%.  Complessivamente la domanda 

ha riguardato 813 mila veicoli circa (3,8%). La proiezione di fine anno potrebbe 

attestarsi sui volumi record del 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 
Marisa Saglietto, Area Studi e Statistiche 
Tel.011 5546526, m.saglietto@anfia.it 
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NAFTA - VENDITE  AUTOVEICOLI / MV SALES 

PAESI TIPO VEICOLO 2012 2013
var. % 

2013/12 2013 2014
var. % 

2014/13

USA Passenger cars (A) 7.243.654      7.585.867        4,7 3.899.781    3.896.078    -0,1

Light trucks (B) 7.198.160      7.946.365        10,4 3.898.802    4.227.311    8,4

Medium-Heavy trucks ( C) 345.876         351.737           1,7 167.034       187.079       12,0

Totale Light vehicles (A+B) 14.441.814   15.532.232     7,6 7.798.583   8.123.389   4,2

Totale trucks (B+C) 7.544.036      8.298.102        10,0 4.065.836    4.414.390    8,6

Totale  (A+B+C) 14.787.690   15.883.969     7,4 7.965.617   8.310.468   4,3

di cui HybriD-EV-FC 486.236        588.173          21,0 301.027      290.099      -3,6

Passenger cars 461.874       567.074         22,8 291.028     276.503     -5,0

Light trucks 24.362         21.099           -13,4 9.999         13.596       36,0

CANADA Passenger cars (A) 748.530         754.952           0,9 387.897       378.016       -2,5

Light trucks (B) 923.602         984.510           6,6 493.690       528.328       7,0

Medium-Heavy trucks ( C) 44.046           40.398             -8,3 20.421         20.527         0,5

Totale Light vehicles (A+B) 1.672.132     1.739.462       4,0 881.587      906.344      2,8

Totale trucks (B+C) 967.648         1.024.908        5,9 514.111       548.855       6,8

Totale  (A+B+C) 1.716.178     1.779.860       3,7 902.008      926.871      2,8

MESSICO Passenger cars (A) 637.355         685.344           7,5 331.064       322.175       -2,7

Light trucks (B) 348.511         376.384           8,0 170.007       177.520       4,4

Medium-Heavy trucks ( C) 38.561           39.074             1,3 18.499         15.503         -16,2

Totale Light vehicles (A+B) 985.866        1.061.728       7,7 501.071      499.695      -0,3

Totale trucks (B+C) 387.072         415.458           7,3 188.506       193.023       2,4

Totale  (A+B+C) 1.024.427     1.100.802       7,5 519.570      515.198      -0,8

NAFTA Passenger cars (A) 8.629.539      9.026.163        4,6 4.618.742    4.596.269    -0,5

Light trucks (B) 8.470.273      9.307.259        9,9 4.562.499    4.933.159    8,1

Medium-Heavy trucks ( C) 428.483         431.209           0,6 205.954       223.109       8,3

Totale Light vehicles (A+B) 17.099.812   18.333.422     7,2 9.181.241   9.529.428   3,8

Totale trucks (B+C) 8.898.756      9.738.468        9,4 4.768.453    5.156.268    8,1

Totale  (A+B+C) 17.528.295   18.764.631     7,1 9.387.195   9.752.537   3,9

Nota - Dati Ward's Automotive/AMIA/ANPACT elaborati da ANFIA 

GENNAIO/GIUGNO
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NAFTA - VENDITE  AUTOVEICOLI / MV SALES 

PAESI TIPO VEICOLO 2012 2013
var. % 

2013/12 2013 2014
var. % 

2014/13

USA Passenger cars (A) 7.243.654      7.585.867        4,7 5.826.125       5.877.858       0,9

Light trucks (B) 7.198.160      7.946.365        10,4 5.913.351       6.493.302       9,8

Medium-Heavy trucks ( C) 345.876         351.737           1,7 254.388          295.363          16,1

Totale Light vehicles (A+B) 14.441.814   15.532.232     7,6 11.739.476   12.371.160   5,4

Totale trucks (B+C) 7.544.036      8.298.102        10,0 6.167.739       6.788.665       10,1

Totale  (A+B+C) 14.787.690   15.883.969     7,4 11.993.864   12.666.523   5,6

di cui HybriD-EV-FC 486.236        588.173          21,0 460.762        450.354        -2,3

Passenger cars 461.874       567.074         22,8 445.616        429.109        -3,7

Light trucks 24.362         21.099           -13,4 15.146          21.245          40,3

CANADA Passenger cars (A) 748.530         754.952           0,9 592.979          589.291          -0,6

Light trucks (B) 923.602         984.510           6,6 755.353          833.225          10,3

Medium-Heavy trucks ( C) 44.046           40.398             -8,3 30.426           31.353           3,0

Totale Light vehicles (A+B) 1.672.132     1.739.462       4,0 1.348.332     1.422.516     5,5

Totale trucks (B+C) 967.648         1.024.908        5,9 785.779          864.578          10,0

Totale  (A+B+C) 1.716.178     1.779.860       3,7 1.378.758     1.453.869     5,4

MESSICO Passenger cars (A) 637.355         685.344           7,5 492.516          511.370          3,8

Light trucks (B) 348.511         376.384           8,0 261.507          277.112          6,0

Medium-Heavy trucks ( C) 38.561           39.074             1,3 29.551           24.566           -16,9

Totale Light vehicles (A+B) 985.866        1.061.728       7,7 754.023        788.482        4,6

Totale trucks (B+C) 387.072         415.458           7,3 291.058          301.678          3,6

Totale  (A+B+C) 1.024.427     1.100.802       7,5 783.574        813.048        3,8

NAFTA Passenger cars (A) 8.629.539      9.026.163        4,6 6.911.620       6.978.519       1,0

Light trucks (B) 8.470.273      9.307.259        9,9 6.930.211       7.603.639       9,7

Medium-Heavy trucks ( C) 428.483         431.209           0,6 314.365          351.282          11,7

Totale Light vehicles (A+B) 17.099.812   18.333.422     7,2 13.841.831   14.582.158   5,3

Totale trucks (B+C) 8.898.756      9.738.468        9,4 7.244.576       7.954.921       9,8

Totale  (A+B+C) 17.528.295   18.764.631     7,1 14.156.196   14.933.440   5,5

Nota - Dati Ward's Automotive/AMIA/ANPACT elaborati da ANFIA 

GENNAIO/SETTEMBRE
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