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Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e altri mezzi di trasporto 

 

Le vendite italiane di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (incluse parti ed accessori) al mercato 
spagnolo hanno segnato nel 2020 (dati ISTAT) una flessione del 21,4% attestandosi a 1.721,4 milioni 
di euro. L’andamento negativo ha colpito tutti i settori di attività.  

Per quanto riguarda, in particolare, gli autoveicoli (Ateco CL2910) l’export italiano (742,4 milioni di 
euro) verso la Spagna ha subito un decremento del 31,3% rispetto al 2019. A livello mondiale, la 
Spagna (con una quota del 4%) è il quinto mercato di sbocco delle esportazioni italiane di veicoli, 
preceduta da USA, Germania, Francia e Regno Unito.  

Nel segmento delle carrozzerie (Ateco CL2920) si è passati dai 46,4 milioni di euro del 2019 agli attuali 
29,8 milioni di euro. Ciononostante, la Spagna ─ con una quota del 3,8% ─ ha mantenuto la quarta 
posizione nel ranking mondiale dell'export italiano di carrozzerie; ai primi posti si trovano nell'ordine 
Germania, Francia e Regno Unito.  

Da segnalare che la Spagna è il terzo cliente a livello mondiale dell’export italiano di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche per autoveicoli (Ateco CL2931) con una quota del 7,9%. Nel 2020 le 
vendite italiane di questi prodotti  (69,6 milioni di euro) al mercato spagnolo hanno registrato un calo 
del 20,2%. 

Nel segmento altre parti e accessori per autoveicoli (Ateco CL2932) le vendite italiane al mercato 
spagnolo si sono attestate a 879,6 milioni di euro contro i 977,7 milioni di euro del 2019. I principali 
clienti dell’Italia sono stati nell’ordine: Germania, Francia e Regno Unito. La Spagna occupa la quarta 
posizione con una quota sul totale dell’8%.  

Oltre agli autoveicoli e relativi componenti, l'export italiano verso la Spagna di "Altri mezzi di trasporto" 
ha registrato, nel 2020, una performance molto negativa. In particolare le costruzioni metalliche e non 
metalliche per navi e strutture galleggianti sono passate dai 179,3 milioni di euro del 2019 agli attuali 
1,7 milioni di euro. 

Si sono verificati anche decrementi significativi nel segmento aerospaziale (53,1 milioni di euro / -
42,8%), in quello dei motocicli (121,8 milioni di euro / -24,2%) e del materiale rotabile ferroviario (19 
milioni di euro / -23,7%). La flessione è stata più contenuta per le imbarcazioni da diporto e sportive 
che hanno raggiunto i 51,8 milioni di euro contro i 53,4 milioni di euro del 2019. 
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Principali aziende del settore autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e altri mezzi di 

trasporto insediate in Spagna:P 

BENTELER ESPAÑA S.A.U. 
Calle López Bravo, 57 (Pol. Industrial de Villalonquéjar) 
09001 Burgos  
Tel. +34 947 477 000 
Fax +34 947 477 037 
Web: https://www.benteler.com/es/ 
Note: Questa società si colloca tra i principali fabbricanti di componenti per il settore automotive, fa 
parte della multinazionale tedesca Gruppo Benteler. 

 
MONTESA HONDA, S.A. Honda Motor Europe Limited, Sucursal en España 
Calle Mar del Nord, 1 – Polígono Industrial “La Torre del Rector” 
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) 
Tel. +34 935 740 770 
Fax +34 935 743 206 
Email: mh.marketing@honda-eu.com 
Web: http://www.honda.es/motorcycles.html 
Note: Fabbricante di motocicli, dispone in Spagna di un centro di produzione nella località di Santa 
Perpètua de Mogoda con una superficie di 86.000 mq. 

 
AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. 
Paseo John Lennon, s/n 
28906 Getafe (Madrid) 
Tel. +34 91 443 30 00 
Web: www.airbus.com 
Note: Società leader nel settore aerospaziale e relativi servizi. 

 
LEAR CORPORATION HOLDING, SLU 
Cale Fusters, 54 (Pol. Industrial Valls) 
43800 Valls (Tarragona) Spagna 
Tel. +34 977 617 108 
Fax: +34 977 617 320 
E-mail: sromeu@lear.com 
Web: http://www.lear.com/ 
Note: Fabbricante di componenti per autoveicoli. 

 
FORD ESPAÑA, S.L.  
C/ Calendula, 13 - Edificio Miniparc IV 
28109 Alcobendas (Madrid) Spagna 
Tel +34 900 807 090 
E-mail: crcspain@ford.com 
Web: www.ford.es 
Note: Fabbricante di veicoli a motore, opera in Spagna da oltre 40 anni. Dispone di un centro di 
produzione presso la località di Almussafes (Valencia). 
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ZIENDE DEL SETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

 
Ufficio di Madrid 

 
Agustín de Betancourt, 3 - 28003 Madrid 

Tel.: +34 91 597 47 37 
E-mail: madrid@ice.it 
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