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Sezione Veicoli Industriali 

UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, è l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato ital iano delle 

autovetture, dei veicoli commerciali, industriali, autobus, dei rimorchi e semirimorchi. L’UNRAE è divenuta uno dei più validi interlocutori delle 

Istituzioni ed è oggi la principale fonte di informazioni ed analisi del mercato, costituendo un punto di riferimento per tut ti gli operatori del settore. 

Oggi le 42 Aziende associate – e i loro 62 marchi – fanno parte della filiera della distribuzione e dell’assistenza autorizzata che nel suo complesso 

fattura oltre 50 miliardi di euro, con un numero di occupati pari a circa 160.000 unità.  

 

 

 

IN POSITIVO LE IMMATRICOLAZIONI DEI RIMORCHIATI DI NOVEMBRE (+5,8%) 

IL COMPARTO CHIEDE LA POSSIBILITÀ DI VENDITA DI MEZZI TRAINATI ALLUNGATI  

 

Il Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE - sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - ha effettuato una stima del mercato dei 
veicoli rimorchiati per il mese di novembre 2022 verso novembre 2021. 

 
Rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5 t: 

novembre 2022 vs 2021: +5,8% (1.294 unità immatricolate verso 1.223) 

 
Il trend positivo delle immatricolazioni di mezzi trainati si conferma anche a novembre, con 

il comparto che segna il +5,8% rispetto allo stesso mese del 2021. Dallo scorso gennaio sono stati 
immatricolati 15.476 rimorchi e semirimorchi contro i 13.644 dello stesso periodo del 2021 
(+13,4%), dato che prelude a una probabile chiusura del mercato in crescita a doppia cifra 
nell’anno in corso. 

Michele Mastagni, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE, 
commenta così i risultati del mercato:“Le immatricolazioni di novembre confermano il trend 
positivo fin qui registrato e pertanto ci attendiamo che tale andamento possa confermarsi anche 
per il mese di dicembre, con una chiusura dell’anno in crescita rispetto al 2021”. 

“Sebbene i risultati finora registrati siano incoraggianti, affinché la domanda rimanga 
sostenuta auspichiamo che il Governo continui nel prossimo anno a sostenere il rinnovo del parco 
circolante italiano dei veicoli rimorchiati, che ha raggiunto un’età media pari a 17 anni”, 
sottolinea il Referente del Gruppo di UNRAE. 

“Al fine di rendere più dinamico il mercato e garantire una maggiore sostenibilità ambientale 
del trasporto merci, chiediamo, inoltre, che possa essere data piena applicazione alle norme del 
Codice della Strada in materia di sagoma limite e che venga consentita la libera circolazione e la 
relativa vendita di mezzi trainati allungati c.d. “Eurotrailer” e “P18””, conclude Mastagni. 

 
 
 

Roma, 21 dicembre 2022 

 
 

http://www.linkedin.com/company/unrae/



	01 Comunicato_Stampa UNRAE Rimorchi e Semirimorchi_NOVEMBRE_2022.pdf
	Infografica_UNRAE_rimorchiesemirimorchi_NOV22

