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FOCUS  MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA 

UNIONE EUROPEA –13 milioni di nuove immatricolazioni di automobili nel 
2014, il mercato cresce del 5,4% 

 
Nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA1 a dicembre 2014 le 
immatricolazioni di auto ammontano a 997.238 unità, in rialzo del 4,9% rispetto allo stesso mese 
del 2013,  secondo i dati diffusi da ACEA. 
Per l’intero anno, le nuove registrazioni sono state 13.006.451 unità, il 5,4% in più rispetto al 
2013, ma il 19,3% in meno rispetto al 2007, pari ad un calo di immatricolazioni di 3,1 milioni 
autovetture.  
 

 
 
Nell’area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato 12.113.206 nuove registrazioni e un incremento del 
4,8% sul 2013, si tratta di un volume comunque inferiore del 18,3% rispetto al mercato del 2007. 
Nel cumulato hanno segno negativo solo i mercati di Austria, Belgio, Olanda e Svizzera. Il mercato 
dell’area UE13 ha totalizzato invece 893.245 nuove registrazioni, il 14,2% in più del 2013, che pesa 
solo per il 6,9% circa del mercato europeo delle autovetture, con una popolazione che è il 21% di 
quella dell’Unione Europea.  Si tratta comunque di un volume inferiore del 30% rispetto a quello 
del 2007. Polonia e Repubblica Ceca sono i mercati più grandi dell’area con rispettivamente 
327mila e 192mila nuove immatricolazioni. 
  

 

Area Dicembre 2014 Dicembre 2013 Var. % 

UE15+EFTA 922.857 882.353 4,6

UE13 (nuovi membri) * 74.381 67.913 9,5

UE28+EFTA 997.238 950.266 4,9

       5 major markets * 724.210 693.471 4,4

       % sul totale mercato 72,6% 73,0%  

Area Gen/Dic 2014 Gen/Dic 2013 Var. % 

UE15+EFTA 15+EFTA 12.113.206 11.554.962 4,8

UE13 (nuovi membri) 893.245 781.921 14,2

UE28+EFTA 13.006.451 12.336.883 5,4

       5 major markets  * 9.524.017 9.034.961 5,4

       % sul totale mercato 73,2% 73,2%

* Germania, Francia, UK, Italia, Spagna
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I cinque “major markets” 
dell’Unione Europea hanno 
totalizzato 9.524.017 nuove 
immatricolazioni (+5,4%). 
Complessivamente questi 
mercati hanno un peso del 73,2% 
del mercato complessivo 
UE28+Efta.  
I cinque maggiori mercati 
europei risultano al di sotto dei 
volumi record conseguiti nel 
2007, con la sola eccezione del 
Regno Unito, che registra volumi 
in crescita del 3% rispetto al 
2007 e   consegue il quarto 
miglior risultato di sempre; solo 
nel 2002, 3003 e 2004 furono 
immatricolate più auto.  

I volumi dei mercati di Italia e Spagna risultano ancora inferiori di oltre il 45% a quelli del 2007. 
 

 
 

 
 

Mercato autovetture "Major Markets" UE

volumi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
var%         

14/13

GERMANIA 3.148.163 3.090.040 3.807.175 2.916.260 3.173.634 3.082.504 2.952.431 3.036.773 2,9%

UK 2.404.007 2.131.795 1.994.999 2.030.846 1.941.253 2.044.609 2.264.737 2.476.435 9,3%

FRANCIA 2.109.672 2.091.369 2.302.398 2.251.669 2.204.229 1.898.760 1.790.456 1.795.885 0,3%

ITALIA 2.494.115 2.161.359 2.159.465 1.962.042 1.749.469 1.403.150 1.304.648 1.359.616 4,2%

SPAGNA 1.614.835 1.161.173 952.772 982.015 808.051 699.589 722.689 855.308 18,4%

Elaborazione Anfia su dati Associazioni Nazionali di settore

Mercato autovetture - Numeri indici Base mercato auto 2007=100

Base 2007=100

indici 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
var.%          
14/07 Delta

GERMANIA 100 98 121 93 101 98 94 96 -3,5%

UK 100 89 83 84 81 85 94 103 3,0%

FRANCIA 100 99 109 107 104 90 85 85 -14,9%

ITALIA 100 87 87 79 70 56 52 55 -45,5%

SPAGNA 100 72 59 61 50 43 45 53 -47,0%

Elaborazione Anfia su dati Associazioni Nazionali di settore

Mercato autovetture UE13 Nuovi Paesi Membri

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
var.%          
14/13

var.%          
14/07

Volumi 1.280.509 1.255.287 868.147 858.194 840.760 796.183 781.921 893.245 14,2% -30,2
Elaborazione Anfia su dati Associazioni Nazionali di settore / Acea
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Nell’area UE13 il mercato  
autovetture del 2014 
presenta volumi ancora 
inferiori del 30% rispetto al 
2007. Se da un lato il 
mercato non ha ancora 
recuperato in termini di 
volumi rispetto ai livelli 
precrisi  e il tasso di 
motorizzazione è al di sotto 
di quello dei paesi 
dell’Europa Occidentale, 
dall’altro è cresciuta invece 
la capacità produttiva di 
alcuni paesi dell’area, in 
particolare della Repubblica Ceca e della Slovacchia, dove il settore dell’auto è diventato un 
pilastro dell’economia. Nel periodo gennaio-settembre 2014 sono state prodotte 936mila 
autovetture nella Rep. Ceca e 746mila in Slovacchia: il rapporto tra quanto prodotto e quanto 
immatricolato è molto alto rispetto ai major markets. 
 
 
Major Markets : andamento dei mercati domestici  

   

In Germania sono state immatricolate 229.700 nuove vetture a dicembre 2014, con un 
incremento del 6,7%. Il cumulato dei 12 mesi si attesta a 3.036.7731 unità, in crescita del 
2,9% rispetto al 2013. Nel 2014 sono cresciuti del 5% gli ordini dal mercato interno e del 

7% dai mercati esteri. Le vendite ai privati sono scese  al 36,2% dal 37,9% del 2013. I marchi 
tedeschi pesano per il 72% dell’intero mercato (+3% rispetto al 2013), le marche estere invece 
sono cresciute del 2%; segnaliamo il brand Jeep che con 10.268 nuove registrazioni, ha registrato 
un incremento del 48,8%. Le vendite di SUV rappresentano il 9,8% del mercato totale e crescono 
del 20,6% rispetto ad un anno fa. Le vetture diesel hanno una quota del 47,8% con 1.452.565 nuove 
registrazioni, le vetture a benzina sono il 50,5% del mercato e le vetture con alimentazione 
alternativa l’1,7%, di queste le vetture ibride  immatricolate sono state 27.435 e le elettriche 
8.522. Le emissioni di CO2 scendono nel 2014 a 132,8 g/km. Nel 2014 i passaggi di proprietà sono 
stati 7.069.932, in leggero calo sul 2013 (-0,3%), ma il mese di dicembre ha visto un incremento 
tendenziale del 9,7%. Il rapporto tra usato/nuovo è di 233 auto usate ogni 100 nuove 
immatricolazioni. 
Le esportazioni di auto si attestano a 4.299.600 (+2%). Le autovetture prodotte in Germania 
ammontano a 5.623.300 unità, il 3% in più di un anno fa. 

In Francia il mercato dell’auto registra nel mese una contrazione del 6,8%, che diventa 
dell’11% a parità di giornate lavorative2,  l’unico mercato in calo nel mese tra i cinque 
major markets. Il calo registrato negli ultimi mesi dell’anno ha ridotto l’incremento del 

consuntivo 2014 ad appena lo 0,3% in più con 1.795.885 nuove registrazioni. I marchi francesi 
pesano per il 55,3% dell’intero mercato e risultano in crescita del 3,9%, mentre le marche estere 
con il 44,7% del mercato risultano in calo del 3,8%. Il Gruppo PSA conquista il 29,9% del mercato 
(+1,6% le vendite rispetto al 2013), il Gruppo Renault ha una quota del  25,4% e un aumento delle 

                                                 
1  Il dato, oltre ai Van  (291.599 unità e una quota del 9,6% sul totale mercato), include le 
immatricolazioni di camper (25.746 unità e una quota dello 0,8%). 
2 Dicembre 2014 ha avuto 22 gg lavorativi contro 21 di dicembre 2013 
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vendite del 6,8% (Dacia registra un incremento delle vendite del 14,1% e una quota del 5,7% 
dell’intero mercato). Il segmento dei Fuoristrada/Suv conquista 4 punti, passando dal 19% di quota 
del 2013 al 23% del 2014. Le immatricolazioni di vetture ibride ed elettriche sono state nel 2014 
rispettivamente 42.735 (-8,7%) e 10.560 (+20,3%), mentre le vetture diesel hanno ottenuto una 
quota del 64%. 
I passaggi di proprietà hanno riguardato  5.446.131 autovetture, in aumento del 2,4% sul 2013, con 
il miglior risultato dal 2007 e circa 303 vetture usate ogni 100 vetture nuove vendute. 

In Spagna il mercato autovetture ha registrato un aumento del 21,4% nel mese di 
dicembre (il sedicesimo consecutivo), grazie all’estensione del Plan Pive, che ha 
permesso  di totalizzare 855.308 nuove registrazioni per l’intero anno, con un 

incremento del 18,4%, il più alto degli ultimi 15 anni. Il mercato dell’auto, rimane molto al di sotto  
dei volumi di mercato conseguiti nel 2007 (1,6 milioni di automobili), ma i  vari programmi Plan 
Pive e Pima hanno frenato  la drammatica contrazione della domanda, consentendo da un lato la 
sostituzione di veicoli vecchi con veicoli più efficienti e sicuri e dall’altro la sinergia tra pubblico e 
privato, attraverso interventi strategici di politica industriale che hanno rafforzato l’intera 
economia, producendo un effetto moltiplicatore su tutti i settori industriali, permettendo di 
mantenere e aumentare l’occupazione e migliorando il clima di fiducia della società spagnola. La 
produzione di autovetture in Spagna nei primi 11 mesi 2014 ha totalizzato 1,78 milioni di unità 
(+7,8%), l’86,9% delle auto prodotte è destinato all’esportazione, che nello stesso periodo cresce  
dell’8,1%, rappresentando uno dei principali pilastri dell’economia spagnola. La Spagna contende 
la posizione di secondo Paese produttore dell’Europa (dietro alla Germania) a Russia e Francia. 
Tornando al mercato, tutti i canali di vendita hanno segno positivo, ma il maggior incremento è 
dato dalle vendite ai privati: +21,3% con 483.767 autovetture e una quota sul totale mercato del 
56,6%. Le vetture diesel detengono il 66,1% del mercato e quelle ad alimentazione alternativa 
l’1,6%. La riforma fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede un insieme di misure finalizzate 
soprattutto ad abbassare il carico fiscale dei contribuenti con redditi medi e bassi. Tale misura 
potrà,  con il Plan PIVE e le iniziative messe in campo da produttori e concessionari, favorire il 
mercato dell’auto nel 2015, che potrebbe arrivare a 940-960 mila nuove registrazioni. 

Nel Regno Unito nel mese di dicembre il mercato è cresciuto dell’8,7%, si tratta del 34° 
incremento mensile consecutivo. Il cumulato da inizio anno totalizza 2.476.435 nuove 
registrazioni, in aumento del 9,3% rispetto al 2013. Si tratta del volume più alto di 

immatricolazioni dell’ultimo decennio. Il Regno Unito è il secondo mercato più grande dell’UE e 
nel 2014 dell’Europa, avendo superato anche il mercato auto della Russia (2,22 milioni di unità, 
dati preliminari). Secondo l’alimentazione, le vetture diesel immatricolate sono state il 50,1% 
dell’intero mercato (+10%), quelle a benzina il 47,8% (+7,2%). Le vetture ad alimentazione 
alternativa immatricolate da inizio anno sono oltre 51.700 (pari al 2,1% del totale mercato), con un 
aumento tendenziale del 58% sul 2013; in particolare le vetture plug-in (puro elettrico, plug-in 
ibrido, extendend range) quadruplicano i loro volumi, passando da 3.598 del 2013 a 14.498 unità 
nel 2014, grazie ad un’ampia offerta di modelli (20 modelli contro i 6 del 2011). Il Governo ha 
sostenuto il comparto dei veicoli “ultra-low emission” sia con incentivi all’acquisto sia con 
investimenti in R&D (ricerca nelle nuove tecnologie e sviluppo delle infrastrutture). Segnaliamo 
che nella top ten dei modellì più venduti, si posiziona Fiat 500 con 40 mila unità vendute 
nell’anno. Nei primi 11 mesi 2014 la produzione domestica si mantiene sui livelli dell’anno prima, 
l’80% dei veicoli prodotti in UK è destinato all’esportazione. 

 

Nel 2014 in Italia il mercato dell’auto con circa 1.359.616 unità cresce del 4,2% sul 
2013, pari a 55mila autovetture in più. Un segnale positivo dopo 6 anni di cali 
consecutivi, anche se si tratta di un volume di vendite sui livelli del 1979. Nonostante il 
forte ridimensionamento, quello italiano rappresenta per volumi il quarto mercato 

dell’UE (era il secondo fino al 2008, davanti a Francia e UK).   La spinta al mercato è stata data 
nella prima parte dell’anno dal noleggio, con un aumento delle vendite nel periodo di gennaio-
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giugno 2014 del 19% e una quota del 23,4% sul totale venduto, nel 2° semestre  l’incremento è 
stato del 2,4% e una quota del 14,4%, dovuti alla stagionalità del comparto. Nel 2° semestre 
dell’anno, il leggero incremento dei consumi privati si è manifestato anche nel settore auto (sia 
nel mercato nuovo che usato),  con un incremento delle vendite di nuove auto intestate alle sole 
persone fisiche del 6,9% rispetto all’analogo periodo di un anno fa e una quota, che nella seconda 
parte dell’anno, tocca il 63,5% rispetto al 58,7% del 1° semestre.  Anche sul fronte dei passaggi di 
proprietà netti, si registra un incremento del 5% nel 3° trimestre, dopo i cali dell’1,2% dei primi 
due trimestri del 2014 (non sono ancora disponibili i dati dell’usato al netto delle minivolture del 
4° trimestre). Le vendite complessive di vetture dei segmenti A e B passano da una quota di 
mercato del 52% nel 2008 (anno precedente all’introduzione degli incentivi del 2009, che 
porteranno la quota al 58%) al 47% del 2014, per contro i SUV (piccoli,compatti, medi, grandi) 
passano da una quota del 9% al 20,6% nello stesso periodo. L’aumento delle vendite ai privati ha 
determinato un balzo delle immatricolazioni di auto a  trazione alternativa, che superano le 
218 mila immatricolazioni (+9,5%) e sono il 16,1% del totale venduto. Le vetture a trazione 
alternativa rimangono al di sotto della quota del 21,5% raggiunta nel 2009 grazie a misure di 
incentivazione. Dal picco del 2009, il mercato ha subìto una pesante contrazione, riducendosi al 
5,6% di quota con appena 98 mila unità nel 2011 e crescendo progressivamente  fino al 2014, 
raddoppiando i volumi. L’Italia è il paese con il mercato auto “eco-friendly” più grande dell’UE, 
che ha permesso all’Italia di diventare in materia di emissioni inquinanti uno dei paesi più virtuosi 
dell’Unione e di aver raggiunto già nel 2011 (con 129 g/km) l’obiettivo fissato per il 2015 dalla 
Commissione Europea in termini di emissioni medie di CO2 prodotte dalle nuove autovetture 
vendute (130 g/km). Nel 2014 la media delle emissioni di CO2 delle nuove auto vendute in Italia 
risulta di 117,8 g/km .1 
Le marche italiane hanno registrato, in Europa, 55.863 immatricolazioni nel mese di dicembre 
(+7,2%), con una quota di mercato del 5,6% (5,5% un anno fa). Andamento positivo, nel mese, per i 
marchi Fiat (+0,4%) e Jeep (+189,7%). Nell’intero 2014, le immatricolazioni si attestano a 767.856 
unità, con un rialzo del 3,5% rispetto al 2013. Mantengono il segno positivo per i marchi Fiat 
(+2,2%) e Jeep (+69,6%).  
La produzione di auto, che in Italia si attesta nei primi 10 mesi 2014 a poco più di 325mila unità, 
dovrebbe aumentare nel 2015, secondo i piani annunciati recentemente da FCA. 
 
Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: 

- In Turchia il mercato autovetture risulta in contrazione dell’11,6%, con 587.331 nuove 
registrazioni, di queste 430mila circa sono vetture importate. La Turchia, è diventato un 
importante sito produttivo, le autovetture prodotte nel 2014 sono state 733.439 (+16%), gran parte 
delle quali destinate all’export. Molti costruttori hanno delocalizzato qui le loro produzioni, 
utilizzando il paese come base per le loro esportazioni, grazie alla posizione strategica di ponte tra 
Medio-Oriente, Europa e Africa, fattore che attrae anche investimenti esteri da parte dei maggiori 
produttori di componenti. La densità autoveicolistica in Turchia è di 124 autovetture per 1000 
abitanti. 

 

- Per il mercato auto della Russia, le rosee prospettive, che avevano spinto due anni fa ad 
affermare che il mercato interno avrebbe superato nel 2014 le vendite della Germania e avrebbero 
fatto della Russia il primo mercato del continente, sono state fortemente disattese. La recente 
crisi con l’Ucraina e le sanzioni che ne sono scaturite da parte di UE-USA nei confronti della Russia, 
hanno aggravato una tendenza al ribasso dell’economia russa i cui segnali erano già visibili prima 
della crisi tra i due paesi. Le misure di incentivazione alla rottamazione, introdotte nel 3° 
trimestre del 2014 hanno rallentato nel 4° trimestre il declino del mercato dei mesi precedenti. 
Lada, al primo posto tra i brand, ha una quota pari al 16% dell’intero mercato. Il mercato delle 

                                                 
1 Per scaricare il “ANFIA-Focus mercato autovetture in Italia nel 2014: 
http://www.anfia.it/index.php?modulo=view_studi_mercato_italia 
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autovetture, con 2,3 milioni di unità vendute, subisce una contrazione del 13%. Sul lungo termine 
il basso tasso di motorizzazione (271 autovetture per 1000 abitanti)  fa della Russia un mercato 
con grandi potenzialità di crescita.  

 

 
 

UNIONE EUROPEA* - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE

dati provvisori/provisional data

% Chg % Chg

2014 2013 14/13 2014 2013 14/13

AUSTRIA 17.391 20.831 -16,5 303.318 319.035 -4,9
BELGIUM 26.990 25.081 +7,6 482.939 486.065 -0,6
BULGARIA 1.932 2.096 -7,8 20.359 19.352 +5,2
CROATIA2 1.768 1.722 +2,7 33.997 27.802 +22,3
CYPRUS 555 536 +3,5 8.347 7.102 +17,5
CZECH REPUBLIC 16.688 14.539 +14,8 192.314 164.736 +16,7
DENMARK 15.420 14.257 +8,2 189.051 182.201 +3,8
ESTONIA 985 992 -0,7 20.861 19.500 +7,0
FINLAND 7.091 5.927 +19,6 106.236 103.455 +2,7
FRANCE 163.354 175.319 -6,8 1.795.885 1.790.456 +0,3
GERMANY 229.700 215.320 +6,7 3.036.773 2.952.431 +2,9
GREECE 6.387 4.248 +50,4 71.218 58.694 +21,3
HUNGARY 6.079 5.026 +21,0 67.476 56.140 +20,2
IRELAND 350 212 +65,1 96.344 74.367 +29,6
ITALY 91.518 89.415 +2,4 1.359.616 1.304.648 +4,2
LATVIA 1.000 818 +22,2 12.452 10.636 +17,1
LITHUANIA 1.022 928 +10,1 14.503 12.152 +19,3
LUXEMBURG 3.636 2.555 +42,3 49.793 46.624 +6,8
NETHERLANDS 36.424 38.918 -6,4 387.835 416.730 -6,9
POLAND 29.165 26.435 +10,3 327.219 289.913 +12,9
PORTUGAL 11.905 8.634 +37,9 142.827 105.921 +34,8
ROMANIA 5.595 5.569 +0,5 70.172 57.710 +21,6
SLOVAKIA 6.219 6.653 -6,5 72.249 66.000 +9,5
SLOVENIA 3.373 2.599 +29,8 53.296 50.878 +4,8
SPAIN 73.440 60.499 +21,4 855.308 722.689 +18,4
SWEDEN 27.144 26.423 +2,7 303.948 269.599 +12,7
UNITED KINGDOM 166.198 152.918 +8,7 2.476.435 2.264.737 +9,3
EUROPEAN UNION1 951.329 908.470 +4,7 12.550.771 11.879.573 +5,7
EU15 3 876.948 840.557 +4,3 11.657.526 11.097.652 +5,0
EU13 4 74.381 67.913 +9,5 893.245 781.921 +14,2
ICELAND 403 290 +39,0 9.536 7.274 +31,1
NORWAY 12.649 11.395 +11,0 144.202 142.151 +1,4
SWITZERLAND 32.857 30.111 +9,1 301.942 307.885 -1,9
EFTA 45.909 41.796 +9,8 455.680 457.310 -0,4
EU281+EFTA 997.238 950.266 +4,9 13.006.451 12.336.883 +5,4
EU15 3 +EFTA 922.857 882.353 +4,6 12.113.206 11.554.962 +4,8
1 Data for Malta n.a.
2ACEA estimates.
3Member States before the 2004 enlargement.
4Member States joining the EU since 2004.

Gennaio/DicembreDicembre
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Confronti internazionali 
 
.Previsioni anno 2014 
 
Secondo  i dati preliminari di Ward’s Report Automotive, nei primi 11 mesi 2014 le vendite 
mondiali di light vehicles ammontano a 72,938 milioni di unità, con un incremento che scende al 
2,9% dal 4,2% di gennaio-maggio, a seguito del rallentamento dell’economia mondiale.  
L’area Nafta conquista il 24,2% del mercato mondiale dei light vehicles; l’area Asia/Pacifico il 
45,3%; l’Europa il 23,2%; il Sud America pesa per il 5,9%, con un mercato in contrazione del 13,7% 
rispetto a gennaio-novembre 2013.  
 
Il mercato auto mondiale è trascinato dalle vendite in Cina, che con 19,7 milioni di auto 
immatricolate nell’intero anno 2014, ha registrato un incremento del 9,9%, grazie all’ottimo 
andamento delle vendite di  SUV e MPS. 
 

 
 
Dati disponibili per Area/Paese confermano le tendenze in atto: 
 
.l’area Nafta con 19,41 milioni di LV (light vehicles) registra una crescita del 5,9% nell’anno 2014. 
Il il mercato “light vehicles” degli Stati Uniti totalizza 16,43 milioni di nuove registrazioni (+5,8%) 
e,  dopo la pesante contrazione del 2009, risulta in crescita dal 2010 e nel 2014 supera i livelli del 
2007, anno record delle vendite di autoveicoli nel mondo prima della crisi.   

.nello stesso periodo i due principali mercati del Sud-America hanno segno negativo: il Brasile in  
flessione dell’11% e l’Argentina del 36%; 

.l’Unione Europea chiude a +5,7%; 

.Turchia e Russia registrano per i rispettivi mercati cali del 16% e del 13%; 

.Cina, Sud Corea e Giappone mantengono il segno positivo. La Cina totalizza 19,7 milioni di nuove 
registrazioni (il dato include gli utility vehicles)e si conferma il primo mercato del mondo. Il 
mercato giapponese che aveva registrato una forte crescita del mercato nel 1° trimestre (+21%), 
per effetto dell’anticipazione agli acquisti dovuti all’aumento dell’imposta sugli acquisti entrata in 
vigore il 1° Aprile, chiude l’anno in crescita  del 3%. Anche nella Corea del Sud le vendite delle 
autovetture crescono nei primi 10 mesi 2014 dell’8,6% (ultimo dato disponibile), le vetture                                                                                                                                                                 
importate sono state cica 203mila, con un incremento del 36% sullo stesso periodo del 2013, in 
particolare crescono le marche tedesche (+30%) e le marche italiane (+329%), grazie al successo di 
Maserati.                                                                                                                                                                                                                                                   



                                        

   
AREA – Studi e statistiche                                     - 8 -                                           16.01.2015  

FOCUS  MERCATO AUTOVETTURE - EUROPA 

 
 
 

 
 

 
Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto 
Responsabile Area Studi e Statistiche - Tel. 011 5546.526 – m.saglietto@anfia.it 

AUTO SALES periodo 2014 2013 VAR.%

USA (LV) gen-dic 16.435.286 15.531.706 5,8

CANADA (LV) gen-dic 1.846.813 1.740.125 6,1

MESSICO (LV) gen-dic 1.133.757 1.061.728 6,8

NAFTA (LV) gen-dic 19.415.856 18.333.559 5,9

BRASILE gen-dic 2.504.161 2.763.718 -9,4

ARGENTINA (1) gen-dic 432.696 684.379 -36,8

UE28+EFTA gen-dic 13.006.451 12.336.883 5,4

TURCHIA gen-dic 587.331 664.655 -11,6

RUSSIA (LV) gen-dic 2.491.404 2.777.547 -10,3

GIAPPONE gen-dic 4.699.590 4.562.282 3,0

CINA (2) gen-dic 19.700.600 17.927.997 9,9

INDIA gen-ott 2.149.129 2.163.908 -0,7

SUD COREA (incluso importate) gen-nov 1.181.121 1.087.597 8,6

(1) vendite ai concessionari
(2)  include Utility Vehicles


