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Il quadro economico e i dati di mercato 

 
Lo stato di salute del settore quadricicli 

 
Il mercato dei quadricicli è prevalentemente europeo e localizzato soprattutto in Italia, Francia e 
Spagna. I marchi che fanno parte del Gruppo Quadricicli di Confindustria ANCMA sono: AIXAM, 
CASALINI, CHATENET, LIGIER e MICROCAR, oltre al costruttore di motori LOMBARDINI. 
 
STORIA 
Questo tipo di mezzi inizia a diffondersi nel primo dopoguerra, quando la scarsità di materie prime 
e l’alto costo dell’energia e del carburante favoriscono lo sviluppo di veicoli piccoli, leggeri e, 
pertanto, economici. 
La loro popolarità è destinata ad essere alimentata dalla crescente attenzione della comunità 
internazionale per le tematiche economiche ed ambientali legate ai cambiamenti climatici, 
all’aumento del prezzo del carburante, alle politiche di tariffazione applicate alla circolazione e ad 
altri fattori esterni. 
 
MERCATO 
In Europa si stima che circolino circa 320.000 quadricicli, con la seguente distribuzione geografica: 
 
Francia:          140.000 
Italia:                 80.000 
Spagna:            38.000 
Portogallo:        14.000 
Austria:             14.000 
Benelux:           13.000 
Altri:                  12.000 
(Fonte: EQUAL – European QUAdricycles League) 
La crisi economica globale sta influendo, in maniera significativa, anche su questo settore. In Italia, 
nel 2010, sono stati immatricolati 6.939 veicoli, con un calo del 13,6% rispetto al 2009. I quadricicli 
leggeri, destinati al trasporto di persone (le c.d. “minicar”), hanno fatto registrare 5.292 unità con 
un calo del 14,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Nel corso del 2011, fino a settembre, sono stati registrati 3.984 quadricicli (-23,7% rispetto all’anno 
precedente), di cui 2.879 “minicar” (-27,2%). 
Roma è il principale mercato a livello nazionale, con una quota pari al 15% e circa 1.000 veicoli 
immatricolati lo scorso anno, seguita da Milano (3,7% e 260 veicoli registrati), Firenze (3,5% e 245 
veicoli) e Catania (3,3% e 231 veicoli). 
Il giro d’affari europeo del settore è quantificabile in circa 290 milioni di euro (50 milioni il fatturato 
nazionale); l’indotto è costituito prevalentemente da aziende europee, molte delle quali italiane. I 
motori, sono forniti principalmente da aziende giapponesi, con alcune importanti eccezioni (ad es. 
Lombardini in Italia). 
 
OCCUPAZIONE 
L’industria del quadriciclo impiega, in Europa, circa 20.000 operatori, tra addetti diretti ed indiretti. 
La rete vendita, composta da circa 100 operatori, si sovrappone alla rete dei distributori moto 
(50%) e auto (40%), in misura marginale si tratta di imprese private che vendono solo il prodotto 
minicar (10%). 
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