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MERCATO ITALIA
IN NETTA
CRESCITA

I numeri dell’immatricolato autobus 2018 in Italia confermano
il trend di crescita mettendo a segno un +36,2%. Ancora più importante
perchè a tirare la volata sono stati gli autobus medio-lunghi
econdo i dati elaborati da Anfia (AssoS
ciazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche) sulla base dell’immatricolato

crescita del 36,2% rispetto al 2017. Un ottimo risultato che riporta il mercato italiano
ai livelli pre-crisi del 2008, con gli autobus
registrato dal Ministero dei Trasporti, il mer- di peso ammesso oltre le 8 tonnellate attorno
cato italiano degli autobus con peso a terra alle 3.300 unità. Quindi buono ma non ancosuperiore ai 35 quintali registra nel 2018 una ra sufficiente ad abbassare significativamente l’età media del
parco circolante
MERCATO ITALIA 2018 PER COSTRUTTORI
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AUTOBUS NUOVI IN ITALIA

2018
2017
Var. %
Segmenti (Classe EU)
AUTOBUS CITY (I)
1.432
566
+153,0
AUTOBUS INTERCITY (II)
1.043
678
+53,8
AUTOBUS TURISMO (III)
818
786
+4,1
Totale Autobus
3.293
2.030
+62,2
MIDIBUS CITY (I)
47
66
-28,8
MIDIBUS INTERCITY (II)
10
60
-83,3
MIDIBUS TURISTICI (III)
84
80
+5
Totale Midibus
141
206
-31,6
MINIBUS CITY (A)
117
96
+21,9
MINIBUS INTERCITY (B)
48
16
+200
MINIBUS TURISMO (B)
456
532
-14,3
Totale Minibus
621
644
-3,6
SCUOLABUS
547
499
+9,6
Totale
4.602
3.379
+36,2
Fonte: dati Anfia/Ministero dei Trasporti. Dati al 31.01.2019

nel 2018. Abbiamo
utilizzato i dati Anfia riferiti alla data di emissione del libretto di
circolazione, parzialmente diversi dall’immatricolato (che si riferisce alla successiva data
di consegna delle targhe), perchè più vicino
al venduto/fatturato dei costruttori. Inoltre,
Anfia adotta inoltre una classificazione dei
veicoli per ‘segmento’ che non corrisponde a
quella europea (Classe A, B, I, II e III). Per
Minibus si intendono veicoli con ptt fino a
8,200 kg e quindi la corrispondenza con la
classificazione europea (Classe A e B, fino al
limite dei 22 posti) è relativa. A loro volta i
Midibus hanno ptt superiore a 8.200 kg e una
lunghezza fino a 9,34 metri (in Europa non vi
è distinzione di lunghezza ma solo d’impiego,
Classi I, II e III). Infine, sono definiti Autobus
specifici tutti i veicoli con lunghezza superiore a 9,34 metri. Per tutti, la suddivisione in
urbani, interurbani e turistici.
Infine, stante i tempi di raccolta dei dati da
parte del Ministero dei Trasporti, è possibile
che vi sia qualche discrepanza rispetto al reale
volume delle immatricolazioni.
Importante il fatto che a trainare le vendite
del 2018 siano stati gli autobus in taglia lunga
che hanno fatto registrare un + 62,2%, con in
testa gli urbani (+153%, 1.432 veicoli), segui-
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ti dagli intercity (+30,4%, 1.043 veicoli) e dai
turistici (+4,1%, 818 veicoli). Calano invece
del 31,6% i midibus (141 veicoli) che però
incidono poco sulla media generale. Sostanzialmente stabili le taglie corte (1.168 veicoli)
che registrano un calo del 14,3% dei minibus
turistici (456 unità) compensato dalla crescita
degli scuolabus (+9,6%, 547 unità).
Sul fronte dei costruttori, il mercato italiano
degli autobus in taglia medio lunga continua
ad essere per circa due terzi in mano a Iveco
Bus (36,0%, con 1.148 veicoli) ed Evobus
(28,3%, 974 veicoli con i marchi Mercedes
e Setra). Seguono a distanza MAN Truck &
Bus (9,9%, 339 veicoli) con modelli MAN
e Neoplan, Scania (5,3%, 182 veicoli) che

AUTOBUS CITY (1.479 unità)

AUTOBUS NUOVI IN ITALIA 2018 PER MARCHIO
AUTOBUS INTERCITY (1.053 unità)
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autobus continueranno ad essere prodotti in
Turchia dalla Karsan (già socio di minoranza
in IIA) in attesa dell’avvio vero della produzione nello stabilimento di Fiumeri.
Il rimanente 11,1% del mercato se lo spartiscono tutti gli altri costruttori con quote al di
sotto del 2%.
Passando ai vari segmenti di mercato, il raddoppio delle vendite degli urbani medio-lunghi
(da 632 nel 2017 ai 1.479 del 2018) va tutto
a favore di Evobus che porta la quota Merce-
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des dal precedente 16,3% al 27,5% a cui si
aggiunge il 15,7% assegnato al marchio Setra
(233 veicoli). Ma nelle rilevazioni di Anfia
potrebbe esserci un errore poiché buona parte
dei modelli registrati, probabilmente sono degli
intercity e non dei citybus.
Perde invece terreno Iveco Bus che passa dal
35,1% al 16,1%. Crescono invece IIA (20,1%),
MAN (7%) e Scania (5,2%).
Iveco Bus si rifà ampiamente con gli intercity accaparrandosi oltre i due terzi del mercato

IMMATRICOLATO ITALIA 2018 PER MARCHIO
MINIBUS INTERCITY/TURISMO (504 unità)
NEW CAR 2,8%
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SCUOLABUS (547 unità)
OPEL 5,7%
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MB (altri) 3,8%

IVECO 28,3%

FORD 24,1%

ALTRI 0,9%
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(71,4%) grazie all’incontrastata gamma Crossway. Frazione di punto invece per i Mercedes/
Setra di Evobus ma probabilmente molti dei
233 veicoli classificati ‘City’ andrebbero invece conteggiati qui.
Una buona fetta degli intercity se la aggiudicano anche MAN (10,1%) e Solaris (8,6%) anche
se in calo rispetto al 2017.
Evobus continua ad aggiudicarsi un terzo dei
turistici (32,8%, meno un punto) con i modelli
Mercedes e Setra; Iveco guadagna un punto
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incorpora le vendite dei carrozzati Irizar e poi
Solaris (3,3%, 115 veicoli). Per quanto riguarda Industria Italiana Autobus, i dati Anfia gli
attribuiscono 298 veicoli (erano stati 156 nel
2017) che corrispondono a una quota mercato
dell’8,7%. Nonostante questo raddoppio delle
vendite l’azienda è stata a un passo dal portare i libri in tribunale e solo l’intervento dello Stato e il conseguente rimpasto societario
sembrano averci messo una pezza, sempre che
tenga. Non è ancora chiaro fino a quando gli
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IMMATRICOLATO
AUTOBUS USATI IN ITALIA

Paese di origine
2018
2017
AUSTRIA
91
78
BELGIO
21
4
BULGARIA
17
2
FRANCIA
111
84
GERMANIA
251
257
PAESI BASSI
19
25
POLONIA
16
45
SPAGNA
11
25
SVEZIA
9
29
SVIZZERA
70
47
ALTRI
98
158
Totale
714
754
Fonte: dati Anfia/Ministero dei
Trasporti. Dati al 31.01.2019
IMMATRICOLATO
AUTOBUS USATI IN ITALIA

Costruttore
2018
2017
EVOBUS
405
353
FIAT
30
12
IVECO
103
79
MAN-NEOPLAN
94
111
OTOKAR
4
4
SCANIA
21
12
SOLARIS
9
62
TEMSA
8
63
VAN HOOL
12
3
VDL
7
21
VOLVO
6
14
ALTRI
15
20
Totale
714
754
Fonte: dati Anfia/Ministero dei
Trasporti. Dati al 31.01.2019

e mezzo arrivando al 14,5% mentre l’accoppiata MAN/Neoplan perde un punto e si porta
al 10,8%. Soddisfacente anche il collocamento
di Irizar (9,3%9 e VDL (6,1%). Tutti gli altri
stanno sotto al 5%
Per quanto riguarda i minibus con peso a terra
fino a 8.200 chili, solo 117 sono degli urbani (in parte classificabili come Classe A). il
61,5% sono stati realizzati su base meccanica
Mercedes, il 34,2% su Iveco e il 4,3% su Opel.
A dividersi il grosso dei 504 minibus intercity e turistici (Classe B), oltre ai veicoli su
base meccanica Iveco (in crescita al 31,3%) e
Mercedes (26,7%) si conferma la presenza dei
Ford al 24,1%, sostanzialmente stabile rispetto
al 2017. Tutti sotto il 4% gli altri competitor, a
partire dalle grandi case automobilistiche Fiat,
Opel e Renault, seguite dai carrozzati New Car
e Indcar (Spagna).
Sugli scuolabus (547 unità) dominano come
sempre gli Iveco, completi o carrozzati da terzi, con il 63,1%, seguiti dai Mercedes (18,1%,
al 24% nel 2017) e dalle altre case automobilistiche con in testa Opel al 5,7%. Da notare la
presenza di Isuzu che si aggiudica un ragguardevole 7,1%
Per completare il quadro dei nuovi arrivi sul
mercato italiano ai veicoli nuovi vanno aggiunti i veicoli usati importati dai vari Paesi
europei. Si tratta di 714 autobus provenienti
in gran parte (73%) da Germania, Francia, Austria e Svizzera.
I marchi più gettonati si confermano i tedeschi, rispettivamente con il 56,7% a Evobus
(Mercedes e Setra) e il 13,2% a MAN Truck
& Bus (MAN e Neoplan) ai quali si affiancano
gli Iveco con un apprezzabile 14,4%. Segno
evidente della fiducia di chi acquista verso l’affidabilità del marchio, oltre all’oggettiva maggiore disponibilità di questi veicoli sui mercati
europei.
Ma l’immissione di autobus usati sul mercato,
quanto contribuisce allo svecchiamento del circolante in Italia? Abbastanza poco.
Oltre il 50% degli usati (366 veicoli) hanno più
di otto anni, 236 hanno da 4 a 8 anni e solo 112
ne hanno meno di 4. di questi ultimi è da sottolineare che 68 veicoli erano stati immatricolati
nel 2018, praticamente nuovi.
Se poi li guardiamo sotto il profilo della classe
d’inquinamento, solo l’11,3% sono degli Euro
VI, il 51,4% sono Euro V e il restante 37,3%
Euro III e IV.

•

AUTOBUS USATI ON LINE
Sul sito www.bustocoach.com
è attiva la sezione dedicata all’usato

Se vuoi vendere o comprare un autobus, qui trovi la strada
giusta. Puoi trovare gli indirizzi di chi tratta l’usato o
sapere quanto vale ogni modello sul mercato italiano.

