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Vendite di pneumatici nuovi di ricambio in Italia 
1998-2002 

Anni Numero  
(in migliaia) 

Variazione % 
su anno 

precedente 
1998 20.500 2,5
1999 20.000 -2,4
2000 20.450 2,3
2001 21.000 2,7
2002 20.700 -1,4

Fonte: Airp 

Fatturato totale mercato pneumatici di ricambio 
2001-2002 (milioni di euro) 

 2001 2002 Variazione 
%  

Pneumatici nuovi 2.081 2.050 -1,5 
Pneumatici 
ricostruiti 124 120 -3,2 

Accessori 165 160 -3,0 
Prestazioni di 
servizio 238 250 5,0 

Totale 2.608 2.580 -1,1 

Fonte: Airp 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Secondo le stime di Airp e Federpneus 
 

20,7 milioni di pneumatici acquistati dagli italiani nel 2002  
 
Nel 2002 gli italiani per cambiare le gomme alle loro auto hanno acquistato 20,7 milioni di 
pneumatici nuovi per autovettura. Si tratta di una quantità molto rilevante, ma inferiore del 1,4% 
rispetto a quella del 2001. Il dato emerge da uno studio realizzato da Airp (Associazione Italiana 
Ricostruttori Pneumatici) e da Federpneus (Federazione nazionale rivenditori specialisti di 
pneumatici). Il calo del 2002 va valutato tendendo conto che il mercato aveva fatto registrare una 
crescita del 2,3% nel 2000 e del 2,7% nel 2001. Comunque, secondo Airp e Federpneus, la 
contrazione dello scorso anno dipende essenzialmente dal fatto che le vendite hanno risentito 
dell’accelerazione del rinnovo del parco circolante di autovetture per effetto degli incentivi alla 

rottamazione varati nel luglio 2002, che hanno 
contribuito a ridurre ulteriormente i consumi di 
gomme di ricambio. Secondo le stime 
dell’Airp, l’84,2% del fatturato 2002 del 
comparto dei pneumatici nuovi di ricambio, è 
stato realizzato dai 6.600 rivenditori specialisti 
operanti sul mercato italiano, mentre il 
restante 15,8% delle vendite è da attribuirsi ad 
autoriparatori, concessionari, stazioni di 
servizio, esercizi della grande distribuzione. E’ 
quindi evidente che la maggior parte degli 
automobilisti si vale dei gommisti specializzati, 
che sono in grado di offrire un servizio 
ineccepibile e di dare la necessaria 
consulenza su tutti i problemi che possono 
riguardare il pneumatico che, come è noto, è 
un componente essenziale per la sicurezza 
della circolazione. 
 
Lo studio di Airp e Federpneus evidenzia 
anche altri dati di particolare interesse. Il 
volume d’affari totale del settore dei 
pneumatici per autoveicoli nel nostro Paese è 
stato nel 2002 pari a 2.580 milioni di euro di 
cui 2.050 milioni per l’acquisto dei pneumatici 
nuovi di ricambio per autovettura, trasporto 

leggero e trasporto pesante, 120 milioni per i pneumatici ricostruiti, 160 milioni per l’acquisto di 
accessori e 250 milioni per le prestazioni di servizi tecnici. Come mostra la tabella, rispetto al 2001, 
tutte le voci indicate hanno subito un calo salvo quella relativa alle prestazioni di servizio. In un 
quadro complessivamente sfavorevole questa crescita è un elemento positivo perché indica una 
maggiore attenzione da parte degli automobilisti all’efficienza del veicolo in quanto si può ritenere 
che l’incremento sia dovuto ad un maggior ricorso ai servizi di controllo e di manutenzione offerti 
dai rivenditori specialisti. 
 

Bologna, 19 dicembre 2003 
 


