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FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI – SUD AMERICA 

 

SUD AMERICA – Dopo il calo del 4,5% ad ottobre-dicembre 2013,  
peggiora la produzione di autoveicoli nel 2014: -20% nei primi 9 mesi 

  

Nell’area considerata che include Argentina, Brasile e Venezuela, nel 2013 sono stati prodotti 

complessivamente 4,6 milioni di veicoli completi. Nel 4° trimestre 2013 l’industria 

autoveicolistica segna il passo e perde il 4,5% sullo stesso trimestre del 2012, andamento 

negativo che prosegue anche nel 1° trimestre 2014 (-10,6%) e peggiora nei trimestri successivi 

(- 25% nel 2° trimestre e -20% nel 3°). Il consuntivo dei primi 9 mesi 2014 si attesta a 2,86 

milioni di autoveicoli prodotti (-19% sullo stesso periodo 2013), con un ridimensionamento 

produttivo di oltre 676mila unità. 

 

Var. % annuali PIL 2012 2013 2014F 2015F

Mondo 3,4 3,3 3,3 3,8

America Latina e Caraibi 2,9 2,7 1,3 2,2

Brasile 1,0 2,5 0,3 1,4

Argentina 0,9 2,9 -1,7 -1,5

Venezuela 5,6 1,3 -3,0 -1,0  
Fonte: FMI Outlook October 2014;  

 

Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) pubblicate ad Ottobre 

2014, il Pil del Brasile, in frenata dal 2010 del 7,5%, è cresciuto solo dell1% nel 2012 e del 

2,5% nel 2013, le previsioni di crescita per il 2014 e il 2015 sono rispettivamente dello 0,3%  e 

dell’1,4%, in ribasso su quelle pubblicate ad Aprile.   Settima economia del mondo e con una 

domanda interna in aumento, il Brasile ha conosciuto nell´ultimo decennio un fenomeno di 

riduzione della povertà (40 milioni di persone in 10 anni) e di crescita della classe media 

(oggi oltre il 57% della popolazione). Il mercato brasiliano si conferma un interlocutore di 

primaria importanza per l´Italia. L´Italia conta oggi oltre 840 imprese in Brasile. Nel 2013 il 

saldo commerciale a favore dell´Italia è cresciuto del 61,58% sul 2012, grazie all´aumento del 

nostro export dell´8,3% e a una quota di mercato del 2,8%, tanto che il nostro Paese è 

l´ottavo “fornitore” del Brasile. I prodotti più esportati sono quelli ad alto contenuto 

tecnologico (automotive, meccanica di trasmissione, apparecchiature d´imballaggio e 

medicinali).  

 

I dati dei principali indicatori economici dichiarati dal Governo argentino sono considerati da 

molti analisti privati “non realistici” e recentemente anche il FMI ha denunciato 

ufficialmente le statistiche relative al Pil e all’inflazione dell’Istituto di Statistica argentino. 

L’inflazione ufficiale dichiarata per il 2013 è del 10,6%, ma molte stime private denunciano 

invece un valore del 25%, che per il 2014 potrebbe addirittura arrivare al 35%. Il paese è 

travolto da una crisi di fiducia degli investitori e da strascichi del default 2002.  
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Risulta ridimensionata la crescita per il 2014 a -1,7% e a -1,5% nel 2015, secondo le proiezioni 

del FMI. Dopo le elezioni di medio termine dell’ottobre 2013, sono state adottate misure per 

la correzione di alcune evidenti distorsioni macroeconomiche e per contenere l’inflazione. Il 

Governo ha iniziato a negoziare per chiudere alcune pendenze internazionali e poter tornare 

sui mercati finanziari mondiali. Le prossime elezioni presidenziali sono previste in ottobre 

2015, per le quali è stata accantonata l’ipotesi un terzo mandato dell'attuale Presidente, che 

richiederebbe una riforma costituzionale. 

 

L'economia venezuelana è in enorme difficoltà nell’affrontare il “dopo-Chavez”, in 

particolare rispetto ai prezzi al consumo, saliti di oltre il 50 per cento nel corso dell'ultimo 

anno e in continua ascesa a causa della debolezza della moneta locale, il Bolivar (svalutato 

del 76% rispetto al dollaro nel 2013) e alle significative carenze nei generi di prima necessità, 

in un clima di dilagante criminalità. La produzione petrolifera è in calo (2,45 milioni di barili 

al giorno nel 2013 rispetto a 2,9 milioni nel 2012). Nonostante il Venezuela abbia sempre 

disposto di immense riserve di petrolio, la produzione non è mai stata in linea con le 

possibilità produttive e rimane al di sotto delle proprie potenzialità  e il cui sfruttamento in 

chiave statale, risulta poco vantaggioso per l’economia del Paese, per la mancanza di 

investimenti pubblici nella tecnologia estrattiva. Il 2014 si sta presentando quindi come un 

anno pieno di incognite per un Paese che importa il 70% di ciò che consuma ed è costretto a 

finanziare merci e servizi esclusivamente con l'esportazione di petrolio. Il Venezuela è un 

importante fornitore di petrolio per gli USA ed è un membro dell’OPEC.  

Nonostante la situazione economico-politica molto difficile, il Venezuela è un Paese, sotto 

molti punti di vista, ancora da costruire, che ha alleanze politiche e commerciali con quasi 

tutti i Paesi dell’America Latina ed è in grado di offrire molte opportunità agli investitori. 

 

ARGENTINA Nel 2013 sono stati prodotti 

791mila autoveicoli, il 3,5% 

in più rispetto all’anno 

precedente.  

 A partire dal 3° trimestre 

2013  la produzione registra 

una flessione dello 0,25%, 

peggiorata nel 4° trimestre 

da un calo del 16,3%. 

L’andamento prosegue per 

tutto il 2014 con i cali 

progressivi nel primo 

trimestre del 16%, del 26% nel 

secondo e del 28,5% nel 

terzo.  
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Sono stati prodotti complessivamente a gennaio-settembre 2014 poco più di 461mila 

autoveicoli, 147.000 in meno rispetto allo stesso periodo 2013.  

Analogamente all’andamento della produzione, l’export che aveva riguardato oltre 433mila 

veicoli (+4,8%) nel 2013, registrava  nel periodo ottobre-dicembre  una riduzione dei volumi 

dei veicoli destinati all’estero del 26% e della domanda interna del 7,2%.  

Nei primi 9 mesi dell’anno in corso le esportazioni di autoveicoli calano complessivamente del 

24% e la domanda interna del 34%.  

Il settore automobilistico, per la maggiore tassazione e contrazione della domanda dal Brasile 

(principale mercato di esportazione argentino). Il peggioramento delle condizioni del mondo 

del lavoro sta riducendo il potere contrattuale dei lavoratori, i quali per il rinnovo dei 

contratti richiedono aumenti di circa il 30%. 

  

BRASILE Nel 2013 il Brasile ha prodotto 3,74 milioni di veicoli, il 9,9% in più rispetto al 2012, che 

risultava invece in leggero calo dello 0,4%. La produzione del 2013 è  più del doppio rispetto 

al 2000 quando il Paese si posizionava al 12° posto nella classifica mondiale dei paesi 

costruttori (al 7° posto della classifica mondiale dal 2012). L’export di veicoli assemblati ha 

riguardato 566mila veicoli assemblati (+26,5% sul 2012), pari al 14% della produzione. In 

valore l’export  degli autoveicoli ha raggiunto 13 miliardi di US$, l’11% in più del 2012 (11,72 

miliardi di US$). Dal 2005 al 2013, gli investimenti nell'industria autoveicolistica brasiliana 

sono cresciuti da 1 a 5 miliardi di dollari. A settembre 2014 risultano impiegati nell’industria 

auto brasiliana 128.736 addetti, il 6% in meno rispetto ad un anno fa. Nel 2005 il settore 

contava 94 mila addetti.

 

 

 A gennaio-settembre 2014 la produzione di autoveicoli ha registrato un calo tendenziale del 

16,8%, a cui ha contribuito in particolar modo il crollo del 2° trimestre del 24%, a cui ha fatto 

seguito quello del 16,8% del 3° trimestre 2014.  L’anno in corso potrebbe chiudersi a 3,19 

milioni di autoveicoli prodotti (circa il 15% in meno  sul 2013), un risultato molto inferiore 

rispetto alle proiezioni di inizio anno.  
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L’export ha riguardato invece l’11% della produzione domestica, pari a  262 mila unità e una 

flessione del 38,5%. Nei primi 9 mesi il valore delle esportazioni è di 6,8 miliardi di US$ (-

30,9% rispetto ad un anno fa).  

Alcuni analisti non nascondono timori per un eccesso di capacità produttiva, le previsioni per 

gli anni futuri rimangono ottimistiche e si basano  soprattutto sullo sviluppo delle 

infrastrutture, la crescita di acquirenti della classe media, alcuni importanti eventi mondiali 

che si svolgeranno nel Paese (Giochi Olimpici nel 2016). 

VENEZUELA La produzione 2013 nel Venezuela ha riguardato complessivamente 71.753  autoveicoli, il 31% 

in meno rispetto al 2012 (104mila unità), si tratta dei volumi produttivi dei Costruttori 

aderenti all’Associazione venezuelana CAVENEZ, che non includono alcune Case 

automobilistiche russe e cinesi, come AutoVAZ e Chery International. Le prospettive per il 

settore sono molto negative. La produzione di autoveicoli è precipitata a meno di 11 mila 

autoveicoli nei primi 9 mesi del 2014 con  una caduta verticale di oltre l’82%.  

La produzione si manterrà su questi bassi livelli anche nei prossimi anni. 
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SUD AMERICA - PRODUZIONE  AUTOVEICOLI 
/ DOMESTIC PRODUCTION OF MV

PAESI TIPO VEICOLO 2012 2013
var. % 

2013/12 2013 2014
var. % 

2014/13 2013 2014
var. % 

2014/13 2013 2014
var. % 

2014/13

ARGENTINA Passenger cars (A) 497.376          506.539          1,8 120.386        93.068          -22,7 261.866         188.820        -27,9 396.632        275.627        -30,5 

(Adefa) Light trucks * (B) 246.087          257.622          4,7 50.889          49.322          -3,1 120.711         108.698        -10,0 192.051        170.013        -11,5 

Medium-Heavy trucks ( C) 18.220           23.375           28,3 4.115           4.606           11,9 10.398           10.068          -3,2 16.985          14.205          -16,4 

Bus (D) 2.812             3.471             23,4 613              420              -31,5 1.575            837               -46,9 2.627           1.446           -45,0 

Totale Light vehicles (A+B) 743.463        764.161        2,8 171.275      142.390      -16,9 382.577       297.518       -22,2 588.683      445.640      -24,3 

Totale trucks (B+C+D) 267.119          284.468          6,5 55.617          54.348          -2,3 132.684         119.603        -9,9 211.663        185.664        -12,3 

Totale  764.495        791.007        3,5 176.003      147.416      -16,2 394.550       308.423       -21,8 608.295      461.291      -24,2 

BRASILE** Passenger cars (A) 2.589.236       2.742.309       5,9 646.896        586.874        -9,3 1.394.668      1.154.081     -17,3 2.107.056     1.742.860     -17,3 

(Anfavea) Light trucks (B) 643.689          767.694          19,3 162.129        150.929        -6,9 372.953         316.774        -15,1 580.396        501.497        -13,6 

Medium-Heavy trucks ( C) 132.953          190.304          43,1 43.083          42.433          -1,5 93.606           75.995          -18,8 146.666        112.064        -23,6 

Bus (D) 36.630           40.111           9,5 9.933           9.619           -3,2 21.596           19.199          -11,1 31.667          27.793          -12,2 

Totale Light vehicles (A+B) 3.232.925     3.510.003     8,6 809.025      737.803      -8,8 1.767.621    1.470.855    -16,8 2.687.452   2.244.357   -16,5 

Totale trucks (B+C+D) 813.272          998.109          22,7 215.145        202.981        -5,7 488.155         411.968        -15,6 758.729        641.354        -15,5 

Totale 3.402.508     3.740.418     9,9 862.041      789.855      -8,4 1.882.823    1.566.049    -16,8 2.865.785   2.384.214   -16,8 

VENEZUELA
(Cavenez) Totale  autoveicoli 104.083        71.753          -31,1 14.316        3.424          -76,1 36.919         6.161           -83,3 58.073        10.286        -82,3 

SUD AMERICA*** Totale  AUTOVEICOLI 4.271.086     4.603.178     7,8 1.052.360   940.695      -10,6 2.314.292    1.880.633    -18,7 3.532.153   2.855.791   -19,1 

Nota - Dati elaborati da ANFIA 

* include "utilitarios" e "furgones"

** escluso CKD

ADEFA: ASSOCIACION DE FABRICAS DE AUTOMOTORES; ANFAVEA: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEICULOS AUTOMOTORES; CAVENEZ: CAMARA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA
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