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FOCUS VENDITE AUTOVEICOLI – SUD AMERICA 

 

SUD AMERICA – Flessione della domanda di autoveicoli del 
15,3% nei primi 9 mesi 2014 

 
 

Il mercato degli autoveicoli, nell’area considerata, che include Argentina, Brasile, Cile e 

Venezuela, nel primo semestre 2013 conseguiva una crescita del 6,8% con 2,51 milioni di 

veicoli. Il mercato ha poi chiuso l’anno, con circa 5,23 mln  di autoveicoli venduti e  una 

crescita contenuta al 2% rispetto al 2012. Nel 2013 i mercati argentino e cileno conseguono 

incrementi di vendite rispettivamente del  16% e del 10%; i mercati di Brasile e Venezuela 

invece calano dello 0,9% e del 24%.   

La domanda peggiora nel 2014: nei primi 9 mesi il mercato degli autoveicoli subisce una 

contrazione del 15,3% con 3,27 milioni di nuove registrazioni. La domanda diminuisce in: 

Argentina del 34%, Brasile del 9%, Cile dell’8,3% e Venezuela dell’84%.   

Nel periodo di gennaio-settembre 2014  la stima complessiva delle vendite di autoveicoli 

in tutti i Paesi del Sud America si aggira attorno a 3,76 milioni di unità, che pesano per il 

5,9% di tutte le vendite mondiali, mentre un anno fa raggiungevano la quota del 7%, con 

un calo tendenziale del 13,9%. (dati Ward’s). 

 

ARGENTINA Nel 2013 sono stati venduti complessivamente 963.917 autoveicoli (+16%). 

 Da gennaio 2014 le vendite di autoveicoli sono crollate progressivamente, registrando, nel 

cumulato a fine settembre 2014, un calo medio del 34% con appena 472mila vendite. 

  
 

I veicoli importati rappresentano il 55% della domanda complessiva (era il 61% un anno fa). A 

gennaio 2014 il Governo argentino ha imposto una nuova tassa sulle vetture di lusso, allo 

scopo di frenare le importazioni e proteggere la produzione di auto domestiche.  
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L’inflazione del Paese è a livelli altissimi, molto lontani da quelli denunciati dal Governo 

argentino. Anche le cifre dichiarate sono parte della crisi che sta attraversando l’Argentina, 

perché rendono il Paese meno affidabile agli investitori. Inflazione, debolezza nei consumi, 

disoccupazione non lasciano margini per un’inversione di tendenza nel breve termine.  

 

BRASILE  In Brasile, dopo il record di vendite registrato  nel 2012 con 3,8 milioni di veicoli, il 4,6% in 

più sul 2011, nel 2013 la domanda ha registrato una leggera flessione dello 0,9%. Le 

immatricolazioni complessive sono state 3.767.370. Nel periodo gennaio-settembre 2014 

sono stati immatricolati  circa 2.524.730 autoveicoli (-9,1%), così ripartiti: 1,8 milioni di 

autovetture (-11,7%), 604mila veicoli commerciali (+0,7%), 97mila autocarri medi-pesanti ( -

13,5%) e quasi 20mila autobus (-17%).  

Le vendite di autoveicoli di produzione nazionale sono state 2,07 milioni nei primi 9 mesi del 

2014, in calo dell’8,4% e rappresentano l’82% del totale mercato. I veicoli importati invece 

sono ammontati a circa 455mila, in flessione del 12,5%. 

Le vendite di light vehicles alimentati a benzina+etanolo rappresentano l’88% del mercato, 

quelle a benzina il 5,7% e diesel il 6,3%. L’etanolo idrato, utilizzato in auto con motori Flex, 

adatti cioè ad essere alimentati indistintamente benzina, bioetanolo o una qualsiasi miscela 

dei due è largamente diffuso in America Latina. I prezzi dell’etanolo brasiliano sono 

fortemente correlati con i prezzi mondiali dello zucchero e legati ai prezzi della benzina. Le 

auto in Brasile sono dotate della tecnologia flex-fuel che consente di cambiare facilmente 

carburante da benzina ad etanolo a seconda del più conveniente.  
Le vendite di autovetture con cilindrata inferiore a 1000 cm3, che rappresentano il 39,3% del 

mercato, perdono il 13,7% del mercato, mentre quelle tra 1000 e 2000  cm3 (il 60% del 

mercato), perdono il 10,4%. Il segmento delle vetture con cilindrata superiore a 2000 cm3 

(appena lo 0,7% del totale mercato) cresce del 3,3%. 

 

9 MESI 2014 vendite di veicoli 2.526.000: 
- importati -12,5% 
- di produzione nazionale -8,4% 
- totale -9,1% 
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Fiat mantiene la leadership del mercato dei light vehicles col 21,45% di quota e circa 

516mila unità vendute, seguita da Volkswagen (17,55% di share) e GM (17,36%). Le vendite 

Fiat Brasile di autovetture, 370mila,  risultano in calo del 18,7%, mentre quelle di veicoli 

commerciali, che ammontano a 146mila circa risultano in crescita del 20,5%. 

Le vendite di autocarri ammontano a 97.343 unità (-13,5%) e di autobus a 19.945 (-17%).  

Il mercato autoveicolistico brasiliano è il 4° mercato del mondo, dopo Cina, Usa e 

Giappone e le possibilità di consolidamento e crescita sono notevoli, dato che  il  tasso di 

motorizzazione del Paese è  solo di  6,6 abitanti per autovettura e di 5,2 per autoveicolo 

(dato 2012).  

Molti costruttori stanno investendo (Hyundai, quota di mercato LV sale al 7% con circa 

169mila unità vendute a gennaio-settembre 2014, era il 3% nel 2012) e investiranno in Brasile, 

tra questi anche i costruttori cinesi (insediamenti previsti nel 2014: Great Wall, Shacman, 

Jianghuai, Chery). Il mercato chiuderà l’anno in calo, ma dal 2015 è previsto in recupero 

sarà sempre più competitivo, con un aumento della domanda fino al 2018 (previsioni BMI), 

che potrebbe superare i 4 milioni di nuove registrazioni. Il Governo brasiliano attraverso 

l’imposizione di dazi doganali all’importazione (ad eccezione per i paesi Mercosur e Messico), 

favorisce l’insediamento di nuovi siti produttivi. Il Governo brasiliano ha adottato nuove 

misure  per il  periodo 2013-2017 (Piano Inovar Auto) per valorizzare e potenziare l’industria 

automobilistica nazionale, che aiuterà il paese a diventare un grande produttore mondiale.  

VENEZUELA Il mercato degli autoveicoli in Venezuela, in calo dal 2008, aveva registrato nel 2012 un 

segno positivo dell’8,2% con 130.553 unità vendute nel 2012, ma nel 2013 ha perso il 24,3% 

con 98.878 nuove registrazioni.  La gestione del potere nel dopo-Chavez si è presentata da 

subito molto difficile, la situazione economica è pesantissima, sebbene il Paese sia uno tra i  

massimi produttori di petrolio. La domanda interna di autoveicoli, secondo i dati 

dell’associazione CAVENEZ che escludono le importazioni di marchi russi e cinesi presenti nel 

mercato venezuelano, si è ridotta dell’84% con appena 13mila veicoli venduti contro i circa 

82mila di gennaio-settembre 2013. 

CILE Nel 2013 sono stati immatricolati in Cile oltre 397 mila veicoli, il 9,7% in più rispetto al 2012. 

A gennaio-settembre 2014 la domanda di veicoli in Cile scende dell’8,3% con 265mila nuove 

registrazioni. Le vetture vendute sono ammontate a 192.703, i light trucks a 60.982. L’ANAC, 

l’associazione di settore cilena, stima per il 2014 un mercato compreso tra 340 e 360 mila 

light vehicles. In Cile circolano 3.745.000 veicoli così ripartiti: 2.480.000 autovetture, 

1.021.000 veicoli commerciali leggeri, 194.000 autocarri e 50.000 autobus (fonte ANAC). 

   

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Marisa Saglietto, Area Studi e Statistiche, tel. 011 5546526 m.saglietto@anfia.it 
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SUD AMERICA - VENDITE  AUTOVEICOLI / MOTOR VEHICLE SALES

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) 596.397       684.379        14,8 147.554       106.321       -27,9 331.567       216.042       -34,8 513.562       333.204       -35,1 

(ADEFA) Light trucks** (B) 205.534       245.241        19,3 49.183         40.276         -18,1 115.447       80.505         -30,3 179.555       122.761       -31,6 

Medium-Heavy trucks ( C) 22.257         28.254          26,9 4.922           3.934           -20,1 12.690         8.166           -35,7 20.476         13.188         -35,6 

Bus (D) 5.870          6.043           2,9 1.292           775              -40,0 2.967           1.718           -42,1 4.725           2.891           -38,8 

Totale Light vehicles (A+B) 801.931      929.620       15,9 196.737      146.597      -25,5 447.014      296.547      -33,7 693.117      455.965      -34,2 

Totale trucks (B+C+D) 233.661       279.538        19,6 55.397         44.985         -18,8 131.104       90.389         -31,1 204.756       138.840       -32,2 

Totale  830.058      963.917       16,1 202.951      151.306      -25,4 462.671      306.431      -33,8 718.318      472.044      -34,3 

BRASILE Passenger cars (A) 2.851.540    2.763.718     -3,1 613.220       583.264       -4,9 1.325.850    1.190.330    -10,2 2.041.169    1.803.024    -11,7 

(ANFAVEA) Light trucks (B) 782.575       816.185        4,3 175.294       192.092       9,6 383.682       394.566       2,8 600.085       604.418       0,7

Medium-Heavy trucks ( C) 139.147       154.549        11,1 34.340         30.446         -11,3 74.001         64.627         -12,7 112.549       97.343         -13,5 

Bus (D) 28.809         32.918          14,3 7.620           6.952           -8,8 15.531         13.397         -13,7 24.026         19.945         -17,0 

Totale Light vehicles (A+B) 3.634.115   3.579.903    -1,5 788.514      775.356      -1,7 1.709.532   1.584.896   -7,3 2.641.254   2.407.442   -8,9 

Totale trucks (B+C+D) 950.531       1.003.652     5,6 217.254       229.490       5,6 473.214       472.590       -0,1 736.660       721.706       -2,0 

Totale  3.802.071   3.767.370    -0,9 830.474      812.754      -2,1 1.799.064   1.662.920   -7,6 2.777.829   2.524.730   -9,1 

CILE Light Vehicles (A) 338.826      378.240       11,6 90.285        87.741        -2,8 182.537      165.522      -9,3 274.477      253.685      -7,6 

(ANAC) Medium-Heavy trucks ( C) 18.309         14.753          -19,4 3.709           3.041           -18,0 7.481           7.717           3,2 11.229         9.092           -19,0 

Bus (D) 5.196          4.650           -10,5 1.112           950              -14,6 2.311           1.598           -30,9 3.347           2.253           -32,7 

Totale 362.331      397.643       9,7 95.106        91.732        -3,5 192.329      174.837      -9,1 289.053      265.030      -8,3 

VENEZUELA
(CAVENEZ) Totale  autoveicoli 130.553      98.878         -24,3 25.639        3.213          -87,5 57.280        8.236          -85,6 81.950        13.419        -83,6 

SUD AMERICA Totale  AUTOVEICOLI 5.125.013   5.227.808   2,0 1.154.170   1.059.005  -8,2 2.511.344   2.152.424  -14,3 3.867.150   3.275.223  -15,3 

Nota - Dati elaborati da ANFIA 

* vendite ai concessionari

**include "utilitarios" e "furgones"

ADEFA: ASSOCIACION DE FABRICAS DE AUTOMOTORES; ANFAVEA: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE

VEICULOS AUTOMOTORES; CAVENEZ: CAMARA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA; ANAC : ASOCIACION NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE

GENNAIO/MARZO GENNAIO/GIUGNO GENNAIO/SETTEMBRE
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