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Hannover, 20 settembre 2018 – Apre i battenti oggi, presso il centro fieristico di Hannover,
l’edizione 2018 di IAA, il salone internazionale dedicato ai veicoli commerciali.

La manifestazione, a cadenza biennale, è dedicata ai rappresentanti del settore dei veicoli
commerciali, agli specialisti di nuove tecnologie e i fornitori di servizi per la mobilità e i
trasporti. L’edizione del 2016 ha richiamato oltre 248.900 visitatori (+2% rispetto all’edizione
del 2014) e 2.013 espositori provenienti da 52 paesi del mondo. Prosegue la sezione tematica
del New Mobility World (NMW), dedicata alla mobilità del futuro e che viene realizzata
annualmente a differenza della IAA. La prima edizione NMW del 2015 presso la fiera IAA di
Francoforte dedicata agli autoveicoli ha ospitato 180 espositori attraendo un quinto dei
visitatori complessivi (21%).

Il 2017 ha visto proseguire il trend positivo del 2016 per quanto riguarda la produzione di
autoveicoli in Italia, dove è stato registrato un aumento del 3,5% con 1.142.210 unità, così
ripartite: autovetture 742.642 (+4,2%), 332.112 veicoli commerciali (-3,6%) e 67.456 veicoli
industriali (+47%).
Le esportazioni degli autoveicoli italiani (inclusi rimorchi e semirimorchi) verso la Germania nel
2017 hanno registrato un incremento del 5,5% rispetto al 2016, per un valore di 5,8 miliardi di
Euro.
Il primo mercato di destinazione dell’export dei componenti italiani del settore automotive si
conferma la Germania, per oltre 4 miliardi di Euro (+4,9% rispetto al 2016) e una quota del
19,3% (19,5% nel 2016) sul totale esportato.
Le importazioni dell’Italia di veicoli dalla Germania nel 2017 sono altresì aumentate rispetto al
2016, per un valore di 12,8 miliardi di Euro ed un incremento del 12,3%.
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Proprio per la sua vocazione internazionale, IAA rappresenta una vetrina di primaria
importanza per le aziende di settore e in tale contesto la presenza istituzionale di ICE-Agenzia
offre assistenza e supporto alle aziende italiane espositrici accentuandone la visibilità da un
punto di vista di Sistema-Paese.

ICE-Agenzia e ANFIA sono presenti in questa edizione della manifestazione presso il
padiglione 25, stand C14 con una superficie totale di 1.400 mq, all’interno del quale il
personale di ICE-Agenzia e di ANFIA fornisce supporto e assistenza alle sette aziende italiane
presenti in fiera, agli operatori italiani in visita alla manifestazione e agli operatori internazionali
interessati a stabilire rapporti con le imprese italiane.
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