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1. Il MERCATO DELLE MACCHINE AGRICOLE NEL MONDO 

Il panorama mondiale delle macchine agricole si presenta molto vario; in effetti i risultati differiscono molto a seconda dei 
segmenti di mercato.  
 

PAESI UE 

Per i trattori le immatricolazioni già nel 2014 sono variate molto da Paese a Paese: a livello europeo Francia e Austria 
hanno registrato il risultato di maggior contrazione (rispettivamente -22% e -19%); mentre sono cresciute Spagna (+13%), 
Belgio (+11) e Turchia (+15%). In Italia, Germania, Paesi Bassi e Gran Bretagna la domanda è calata in misura inferiore al 
2%. Sebbene ci sia stata una contrazione sul mercato interno, l’Europa si conferma un forte produttore di trattori, che in 
buona parte vengono collocati sui mercati esteri: Infatti in termini di unità l’Europa assorbe circa l’8% del totale mondiale, a 
fronte di una quota di produzione (sempre in valore) di circa il 20-25% 
 

PAESI EXTRA UE 

In termini numerici il mercato indiano e quello cinese si confermano i più solidi, raggiungendo rispettivamente 593 mila e 
525 mila trattori immatricolati, con un leggero calo dell’India del 4% rispetto all’anno scorso mentre resta stabile la Cina. 
Sempre in termini numerici gli Stati Uniti si confermano il terzo mercato, chiudendo il 2014 con 208 mila trattori 
immatricolati, pari ad un incremento del 3%. 
Una posizione di rilievo è quella del Brasile, che, seppure in calo del 15% rispetto all’anno precedente, mantiene un 
numero di trattori immatricolati elevato (55.500 unità). Lo stesso si può dire della Russia, come vedremo in seguito, che 
pur avendo registrato nell’ultimo anno una flessione del 7%, mantiene un numero di immatricolazioni intorno alle 40.000 
unità. Significativo è il risultato della Turchia che nel 2014 ha raggiunto 58.500 unità immatricolate, posizionandosi quindi 
al quinto posto su scala mondiale. 
 

ITALIA 

Nel mercato italiano si riscontrano risultati diversi a seconda del segmento. Sulla base delle immatricolazioni registrate 
presso il Ministero dei Trasporti, nel primo quarto del 2015 si registra un calo del 9,4% per le trattrici (4.180 macchine 
vendute contro le 4.616 dello stesso periodo 2014), del 12,5% per le mietitrebbiatrici (28 contro le 32 del 2014), del 32,7% 
per le trattrici con pianale di carico (146 contro 217) e dell'8,8% per i rimorchi (1.816 contro 1.992).  
Nella crisi che ha caratterizzato questi anni - la più grave nella storia della meccanizzazione agricola italiana - l'unica 
tipologia di macchina che  riesce ad incrementare le proprie quote, è quella rappresentata dai trattori specializzati, quelli 
per vigneto e frutteto che costituiscono una delle eccellenze dell'industria italiana. Negli ultimi tre anni le vendite di trattrici 
specializzate sono passate da 4.763 unità (anno 2012) a 5.277 unità (2014) con un incremento del 10,8%. Lo stesso trend 
viene confermato dai dati del primo trimestre dell'anno in corso, che registrano un incremento delle immatricolazioni delle 
trattrici per vigneto e frutteto, che passano dalle 1.326 del primo trimestre 2014 alle attuali 1.365, con una quota 
percentuale sul totale che sale al 33%.  
Anche il segmento delle macchine per il giardinaggio e la cura del verde offre riscontri positivi. Dopo il calo drastico legato 
alla crisi internazionale, questa nicchia ha infatti registrato negli ultimi anni un’inversione di tendenza, dapprima con una 
progressiva riduzione del passivo e finalmente nel 2014 con il ritorno in attivo nella misura del 7,6% rispetto all’anno 
precedente, con andamenti positivi, in termini di quantità vendute, per quasi tutte le linee di prodotto 
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                                                   Figura  1. Andamento del mercato italiano per settori 
 
                                                      
2. IL MERCATO DELLE MACCHINE AGRICOLE IN RUSSIA 

Il 2014 è stato caratterizzato da una grande quantità di importanti eventi politici ed economici che hanno avuto delle 
ripercussioni in tutto il mondo. 
Il trend generale del mercato russo è stata la contrazione del mercato per la maggior parte dei settori. Tuttavia, all’interno 
di un panorama molto critico, è fodamentale segnalare delle voci che, nonostante le ovvie difficoltà generali, hanno per 
converso mostrato dei segnali di ripresa.  
La nostra analisi del mercato delle macchine agricole importate inizia dal settore più importante in termini di costi e di 
diffusione, ovvero i trattori con potenza superiore agli 80 cv, il cui import nel 2014 è aumentato del 36.2% rispetto 
all’anno precedente. Il leader del settore resta la compagnia ucraina XTZ che, nonostante le tensioni politiche economiche 
tra i due Paesi, è riuscita ad aumentare l’export del 14%. Risultati positivi ci sono stati anche per John Deere (+54%) e 
Case (+44%). 
Una lieve riduzione nel 2014 ha riguardato l’import di presse imballatrici. Tuttavia ci sono stati dei cambiamenti della 
struttura del mercato: il leader di mercato è diventata la compagnia cinese Runmaio, che ha incrementato la fornitura di 
attrezzature di più del 400%. Di conseguenza si sono ridotti i valori delle altre compagnie, quali Metal-Fach (-11.7%)  e 
Sipma (-4%). 
Tra le attrezzature principali troviamo le mietitrebbie, le cui importazioni, tra il 2013 e il 2014, sono diminuite di quasi 4 
volte. La concorrenza in questo settore è molto forte, tant’è che non è possibile individuare un vero e proprio leader di 
mercato. 
Secondo le statistiche, tra le attrezzature più importate risultano le falciatrici semoventi, che nel 2014 hanno visto un 
aumento delle importazioni del 12.7%. Un ruolo primario è quello della compagnia americana Macdon (con un incremento 
nel 2014 del 13.6%), mentre i risultati migliori sono stati ottenuti da Case IH, con un aumento delle importazioni del 220%. 
Il mercato delle irroratrici semoventi è molto simile per dimensioni a quello delle falciatrici semoventi, ma a differenza di 
quest’ultimo, le importazioni nel 2014 sono calate di circa il 5.2%. 
L’ultimo segmento in termini di volumi importati è rappresentato dalle presse raccoglitrici di foraggio, per le quali nel 
2014 si è assistito ad una riduzione dell’import part al 21%; ma se questo ha significato per alcune aziende, come la 
Clauus, una riduzione delle vendite in Russia del 45%, per altre invece ha rappresentato un aumento del 100% (come per 
la New Holland). 
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La flessione del mercato e l’alleggerimento delle barriere doganali a seguito dell’adesione di Mosca al WTO (il 21 agosto 
del 2012) hanno penalizzato soprattutto i costruttori locali, i quali hanno visto diminuire in maniera considerevole sia il giro 
d’affari complessivo, sia le vendite unitarie di trattori e mietitrebbie. In calo, come si è visto, sono risultate anche le 
importazioni, ma si è trattato comunque di una riduzione inferiore, in termini percentuali, rispetto a quella registrata dai 
costruttori della Federazione. 
 

 
 
            Figura  2. Struttura del mercato delle macchine agricole in Russia nel periodo 2011-2014 
 
 
3. IL PARCO MACCHINE AGRICOLE RUSSO 

Il principale punto debole della meccanica agricola russa e, di conseguenza, del settore primario è rappresentato proprio 
da una dotazione tecnologica inadeguata a soddisfare le esigenze produttive di un'agricoltura moderna e competitiva. 
Per questo, nel 2012, è stato approvato un piano di sette anni teso a promuovere lo sviluppo del comparto agricolo, 
che prevede uno specifico sub-programma di incentivi finalizzati al rinnovo e all'ammodernamento del parco macchine 
di produzione locale. Stando ai dati forniti dall'Ice, il sub-programma, partito nel 2013 con una dotazione complessiva di 
oltre 23,6 miliardi di rubli fino al 2020 (più di 510 milioni di euro) dovrebbe agevolare la vendita di circa 128 mila trattori e di 
oltre 52 mila mietitrebbie. Sempre secondo l'Ice, per il 2014 lo stanziamento ammontava a 2,3 miliardi di rubli (pari 
approssimativamente a 50 milioni di euro).  
Il Ministero dell'Agricoltura della Russia stima che ben 35 mila trattori con potenza superiore ai 250 cavalli hanno un'età 
superiore ai dieci anni; secondo i dati del Ministero dell'Industria e del Commercio un’età superiore ai dieci anni può 
essere attribuita complessivamente all’80% dei trattori e al 63% delle mietitrebbie presenti nel Paese. L'altra faccia della 
medaglia è rappresentata dalla contrazione generalizzata dei coefficienti di rinnovo, la quale, oltre a causare una 
dilatazione del ciclo di vita dei mezzi fino a venticinque anni, ha contribuito a determinare per il 2012 un saldo negativo nel 
parco trattori della Federazione (301 mila unità a fronte delle 319 mila del 2011, secondo l'Ice). Non è dunque un caso se 
la maggior parte degli analisti individua in tale obsolescenza uno dei principali fattori di debolezza del settore primario 
russo, che, oltre al deficit di meccanizzazione (appena 4,3 trattori e una mietitrebbia ogni 1000 ettari coltivati) deve fare 
fronte anche a condizioni climatico-ambientali spesso proibitive (eventi climatici estremi, superficie coltivabile ridotta) e ad 
un sistema creditizio sfavorevole alle imprese agricole. 
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4. LE MACCHINE ITALIANE IN RUSSIA NEGLI ULTIMI ANNI 

In uno scenario di mercato caratterizzato da una frenata della domanda, specie per quanto concerne le trattrici, il “Made in 
Italy” ha dimostrato nel 2013 una discreta capacità di tenuta, con 77 trattrici esportate. In termini unitari, si tratta di un 
dato lontano sia dal “massimo storico” raggiunto nel 2008 (156 motrici) sia dall'ottima performance del 2012 (119), ma che 
conferma il vlaore del nostro export in Russia, che si posiziona su livelli decisamente superiori alla media dell’ultimo 
decennio. Sempre con riferimento al segmento delle trattrici, da segnalare come alla diminuzione delle unità esportate tra 
il 2013 ed il 2012 non sia corrisposto un analogo calo nel valore, che anzi è aumentato da 5,5 a 6,2 milioni di euro, 
facendo supporre una dinamica favorevole ai modelli di potenza più elevata. Molto positivo, invece, l'andamento delle 
esportazioni di attrezzature ed utensili agricoli, il cui valore nel 2013 ha registrato un incremento a doppia cifra (+15,8%) 
sul 2012. I dati Istat 2014 evidenziano una leggera battuta d'arresto per l'export di applicazioni e di utensili, ed un 
calo molto lieve per il segmento delle trattrici, che non si discosta troppo dai trend degli ultimi tre anni. Le previsioni 
per i mesi a venire, specie quelle dell'associazione tedesca Vdma, sono improntate ad una particolare cautela, dettata da 
una fase congiunturale delicata sulla quale potrebbero influire anche i fattori di politica internazionale . 

 

5. CANALI DI VENDITA 

Nella scelta dei canali di vendita per le macchine agricole nella Federazione Russa, molti sono i fattori sia interni sia esterni 

da prendere in considerazione. Le caratteristiche del mercato in termini di dimensioni geografica, di dispersione della 

domanda,  dei livelli di sviluppo rendono necessario l’utilizzo di due principali canali di vendita: 

 

- Distributori: la vastità del territorio russo rende difficile raggiungere direttamente i potenziali clienti e rende quindi 

necessario fare affidamento a distributori. Solitamente si tratta di grandi player che si occupano della distribuzione di 

macchinari di diverse aziende produttrici, nonché delle attività di comunicazione e promozione dei vari brand. Oltre ad una 

profonda conoscenza del mercato, grazie alle loro reti di filali presenti in maniera capillare sul territorio russo,  permettono di 

portare il prodotto direttamente al cliente finale e gestire l’assistenza post-vendita. 

 

- Partecipazione ad eventi fieristici internazionali: per la complessità dei prodotti in questione molti potenziali clienti finali 

visitano le principali fiere Internazionali di settore in Russia (e paesi CSI) che permettono ai di conoscere direttamente il 

prodotto ed effettuare in un unico sito una efficace comparazione di modelli e brand presenti sul mercato. 

 

 

  



 
 CONSULTING COMPANY FOR INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT                                                                                                                                

 

 
 

GruppoBPC International Ltd – www.gruppobpc.com - Report 2015 – Il mercato delle macchine agricole in Russia                                                    
                         6                          

 

6. TRADE FAIRS 

       

 
 

AGROPRODMASH (Mosca) 

International Exhibition of Agricultural Equipment, Farming, Food Processing, Trading Equipment  

Date: 5-9 Ottobre 2015 

http://www.expocentr.ru/  

 

 AGROTECH RUSSIA (Mosca) 

Russian Agricultural Exhibition 

Date: Ottobre 2015 

http://www.apkvvc.ru  

 

YUGAGRO (Mosca) 

La fiera internazionale più importante in Russia per le macchine agricole e per i pezzi di ricambio, attrezzature e materiali per 

la produzione, zootecnia, medicina veterinaria, trasporto e stoccaggio dei prodotti vegetali e animali. 

Date: 24-27 Novembre 2015 

http://www.yugagro.org/en-GB  

 

AGRO FORUM (Volgograd) 

Forum internazionale sull’agricoltura, i nuovi metodi ci coltivazione e le novità nel mondo delle macchine agricole 

Date: Febbraio  

http://volgogradexpo.ru  
 

http://www.expocentr.ru/
http://www.apkvvc.ru/
http://www.yugagro.org/en-GB
http://volgogradexpo.ru/
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7. OPPORTUNITA' 

Il mercato russo delle macchine agricole è caratterizzato da un parco macchine non adeguato a rispondere alle necessità 

dell’agricoltura moderna e da una spinta verso una produzione nazionale che possa contrastare l’aumento del valore dei 

beni importati. Potremmo quindi riassumere la fotografia del mercato in termini di opportunità con: 

- la tecnologia e la qualità dei macchinari internazionali che continuano a mostrare un ruolo importante (e un trend 

positivo) nel settore agricolo russo pur in presenza di una flessione del valore assoluto di import a fronte della crisi; 

- lo stanziamento di fondi da parte del Ministero delle Politiche Agricole russo che mira al potenziamento dell’industria 

locale, che se interpretata correttamente, rappresenta una grande opportunità per le imprese italiane impegnate nella 

produzione di macchinari agricoli. Si potranno infatti avviare azioni di partnership commerciali o industriali con le 

aziende russe, con la creazione di unità produttive (anche di mero marginale assemblaggio) e/o logistiche locali, il che 

consentirebbe di accedere a tali fondi. Avere un partner locale permetterà alle aziende italiane di: 

- aggirare buona parte dei costi doganali e ridurre anche alcuni costi produttivi e logistici; 

- diminuire l’impatto delle oscillazioni valutarie sul costo produttivo, grazie alle componenti reperite localmente; 

- partecipare a bandi pubblici. 

 

GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato russo, grazie 

al team locale che presidia direttamente il mercato. Grazie ad una perfetta struttura organizzativa, ad una metodologia di 

lavoro e ad una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo sviluppo di relazioni commerciali di 

successo.  

Vi offriamo: 

EXHIBITION – supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato 

EXPORT- supporto completo per l’ingresso nel mercato russo, che prevede l’intera gestione delle attività di 

accompagnamento all’export, mediante la ricerca, selezione, negoziazione e definizione di contratti di vendita, grazie alla 

sede sul territorio russo. 

PARTNERSHIP - supporto e assistenza per la ricerca di partner e investitori internazionali per accordi industriali, 

collaborazioni commerciali, esternalizzazione di attività, joint-ventures e franchising. 

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci  

 

   HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND 

   Marina House, Adelphi Quay                  T +353 51 879 120                        info@gruppobpc.com 

   Waterford, Ireland                                       F +353 51 879 140                        gruppobpc                                                            

 
 

  GRUPPOBPC ITALY 

  Via De Amicis, 40 
  20123 Milan - Italy  
  Skype : gruppobpc.it         

 

 

 

GRUPPOBPC  RUSSIA 
Ul. Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10 
105120, Mosca, Russia 

Skype: gruppobpc.ru 

Antonio Borello 
Email  antonio.borello@gruppobpc.com 
Tel. +39 393.933.17.17 
 
Luca Mazzetta 
Email  luca.mazzetta@gruppobpc.com 
Tel. +39 347.63.56.463 



 
 CONSULTING COMPANY FOR INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT                                                                                                                                

 

 
 

GruppoBPC International Ltd – www.gruppobpc.com - Report 2015 – Il mercato delle macchine agricole in Russia                                                    
                         8                          

8. SOURCES 

 Rosstat 

 FTS Marketing Analitika 1 

 ICE 

 Infomarket.ru 
 

9. CREDITS 

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and 

Singapore, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.  

With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with 

value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing 

management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the 

international markets. 

For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com 


