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ITALIA – Cresce la produzione nazionale di autoveicoli nei primi 9 mesi del 2014 

 
 
 

Lieve aumento per la produzione nazionale di autoveicoli1: nei primi 9 mesi del 2014, il totale dei veicoli prodotti in 
Italia è aumentato dell’1,1%, passando da quasi 506.000 veicoli prodotti nei primi nove mesi del 2013 a poco più di 
511.000. 
 

Aumentano i livelli di produzione dei veicoli leggeri (auto e VCL con peso fino a 3.500 kg), che aumentano di circa 

13.000 unità tra gennaio e settembre del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013 (+2,7%).  

In particolare, sul comparto autovetture c’è da registrare, dopo un aumento della produzione del 2,3% nel 1° 

trimestre e una pesante contrazione del 12% nel 2° trimestre, una crescita nel terzo trimestre dello 0,9%, che riduce la 

contrazione del consuntivo a -3,8%. 

La produzione di veicoli commerciali leggeri mantiene il trend positivo: nel 1° trimestre era cresciuta del 9% e nel 2° 

del 12%. Nel terzo trimestre i volumi produttivi di VCL crescono addirittura del 22,2%, portando la crescita della 

produzione del comparto a +13,7% nei primi 9 mesi del 2014 rispetto al 2013. 
 
Calo più significativo invece per la produzione di veicoli con peso superiore ai 3.500 kg, che passa dalle quasi 24.700 

unità di gennaio/settembre 2013 a circa 17.400 unità nello stesso periodo del 2014 (-29,4%), ed è dovuto sia al 

comparto degli autobus (-51,4%) che a quello dei veicoli industriali (-29,2%). Il segmento degli autobus presenta 

volumi ormai insignificanti (136 unità da inizio anno). Il parco  autobus è il più "anziano" tra le diverse tipologie di 

veicoli circolanti in Italia, un dato particolarmente preoccupante perchè i mezzi più anziani sono quelli destinati per il 

trasporto collettivo, con percentuali di utilizzo nettamente superiori a quelle di un'auto privata e conseguenze molto 

negative per l'ambiente (emissioni e consumi) e per la sicurezza stradale. La mancanza di una pianificazione sul 

trasporto pubblico e di una strategia di intervento, che punti all'efficienza e alla qualità del servizio indispensabili per 

garantire la mobilità delle persone, favorendo anche l'ingresso di soggetti privati, sta lasciando morire un settore 

industriale. 

 

 
 

A livello mondiale la produzione di autoveicoli cresce del 3,5% nei primi 6 mesi del 2014, secondo i dati preliminari di 

OICA, con oltre 45,2 milioni di unità. Nell’UE27 la produzione di autoveicoli cresce del 5,6%, con il contributo positivo 

di tutti i paesi produttori dell’area, ad eccezione di Italia, Austria, Belgio, Romania e Slovenia. Dopo la Germania, la 

Spagna è il secondo paese produttore dell’Unione Europea e dell’intero continente, superando i volumi della Russia ( in 

calo nel semestre del 4,7%), nei primi 6 mesi 2014 ha totalizzato circa 1,3 milioni di autoveicoli prodotti, con una 

crescita del 12% sull’analogo periodo del 2013.  

                                                           
1 Autoveicoli: include autovetture, VCL, autocarri e autobus 
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Seguono Francia, Regno Unito,  Repubblica Ceca e Slovacchia. Le produzioni di autoveicoli nella Repubblica Ceca e 

nella Slovacchia superano di molto  quella italiana con rispettivamente  637mila unità  e 542 mila unità.  

 

La produzione di autoveicoli nell’UE27 pesa per il 20% sul totale mondo così la produzione nell’area NAFTA, che 

registra gli aumenti produttivi in Usa e Messico rispettivamente del 4,7% e del 7,6%, in calo invece l’output del Canada 

(-1,8%). Il 53% della produzione mondiale è imputabile all’ASIA-OCEANIA, dove la sola Cina produce oltre il 26% del 

totale mondo, con una crescita nei primi 6 mesi del 9,6% circa. La produzione cresce in tutti i grandi paesi produttori 

asiatici (Giappone +8,7%, Sud Corea +2,6%) ad eccezione di India (-6%) e Tailandia (-29%). 

 

 

 
 

Nel confronto con i principali paesi europei, si registra in Germania la produzione di più di 4.200.000 autovetture nei 
primi nove mesi del 2014, il 4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; circa il 77% delle autovetture 
prodotte è destinato all’estero. I veicoli commerciali con ptt fino a 6t, prodotti nello stesso periodo, sono 
invece circa 232.650, il 12% in più rispetto a un anno fa. 
 
In Spagna, la produzione di autovetture supera 1.370.000 di unità, con una crescita nei primi nove mesi 2014 del 5,7% 
rispetto ad un anno fa, mentre crescite più sostenute si osservano per quel che riguarda veicoli commerciali leggeri e 
pesanti (con quasi 400.000 unità prodotte a gennaio-settembre 2014, +37,5%). 

 
Nel Regno Unito, infine, si osserva, da un lato, la crescita della produzione di autovetture dello 0,6% nei primi 
nove mesi 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, raggiungendo così oltre 1.130.000 unità prodotte nel periodo di 
riferimento, dall’altro, la caduta della produzione di veicoli commerciali a 50.746 unità circa, il 25% in meno rispetto 
ad un anno fa. 

In Francia, la produzione di autovetture ammonta a circa 823.000 unità nel primo semestre di quest’anno (ultimo dato 
disponibile), con un aumento del 6,8% rispetto a gennaio/giugno 2013, mentre, per i veicoli commerciali leggeri, 
l’aumento è dell’8,4%, con 155.000 unità prodotte nella prima metà del 2014. 
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