
NOTA STAMPA 1° TRIMESTRE 2009

ANDAMENTO DEL MERCATO

Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle vendite delle aziende che partecipano al
monitoraggio trimestrale Morgan, il primo trimestre del 2009 mostra un calo pari al 9,8%
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I dati suddivisi per tipologia di macchina
rilevano andamenti negativi  per le quasi tutte le tipologie, in particolare il confronto puntuale
tra i dati del primo trimestre 2009 e quelli dello stesso periodo del 2008, evidenzia quanto
segue:

- le vendite di rasaerba registrano un calo del 9,9% ed il segmento C.I. a spinta in
particolare mostra un decremento del 14,6%;

- le vendite di decespugliatori e ride-on calano rispettivamente del 15,8% e del 12,9%;
- decrementi consistenti delle vendite si registrano anche per trimmer (-28,7%), tagliasiepi

(-10,2%) e biotrituratori (-24,9%);
- gli unici segmenti che mostrano un andamento positivo delle vendite sono: le motoseghe

(+2,2%), le motozappe (+32,1%) e le macchine raccolta foglie (+6,1%).

Tab.1 – Var. % 1° trim. 2009 rispetto al 1° trim. 2008

TOTALE MORGAN -9,8%
RASAERBA -9,9%
RIDE-ON -12,9%
MOTOSEGHE 2,2%
DECESPUGLIATORI -15,8%
TRIMMER -28,7%
MOTOZAPPE 32,1%
TAGLIASIEPI -10,2%
MAC. MANUT. VERDE -8,2%
BIOTRITURATORI -24,9%
MACCHINE RACCOLTA FOGLIE 6,1%



Per quanto riguarda il mercato totale, per l’anno 2009, si stima un andamento delle vendite di
macchine da giardinaggio in calo, sebbene più contenuto rispetto a quello evidenziato nel
primo trimestre dell’anno. L’anno dovrebbe chiudersi, infatti, con un decremento del 2,7%
rispetto al 2008. In particolare le vendite di rasaerba mostrano un calo pari al 3,8%, i ride-on
calano del 4,5%, i decespugliatori, i trimmer ed i biotrituratori calano rispettivamente del
3,6%, del 9,0% e del 5,4%.
Le vendite di motoseghe e di macchine raccolta foglie confermano i valori raggiunti nel 2008,
rispettivamente con +0,5% e + 0,7%. Le motozappe sono l’unico segmento che registra
andamenti positivi, con una crescita pari al 6,5%, nel 2009.

Tab. 2 : Andamento del mercato italiano delle principali tipologie di macchine per
giardinaggio 2003-2008 e stime 2009 in numero

 (1) Nel settore delle macchine manutenzione del verde la rappresentatività MORGAN è significativamente migliorata a
partire dal 2006. Il confronto fra dati annuali risulta attendibile a partire dal 2006 stesso.

2003 2004 2005 2006 (1) 2007 2008 2009
Var% 

2009/2008

RASAERBA 346.750 354.387 371.163 404.918 427.033 429.795 413.465 -3,8%
RIDE-ON 19.250 20.223 22.020 24.275 25.883 26.346 25.151 -4,5%
MOTOSEGHE 322.696 343.220 400.914 423.826 358.594 336.346 337.895 0,5%
DECESPUGLIATORI 226.065 232.071 260.636 254.056 259.485 245.929 237.050 -3,6%
TRIMMER 91.121 91.496 105.098 123.578 128.704 142.037 129.234 -9,0%
MOTOZAPPE 24.745 24.932 31.280 32.176 31.760 34.872 37.140 6,5%
TAGLIASIEPI 87.150 104.145 102.484 106.079 103.162 119.730 116.663 -2,6%
M. M. VERDE (1) 2.491 2.691 2.870 3.321 2.850 3.040 2.998 -1,4%
BIOTRITURATORI 9.277 8.564 7.027 7.907 9.391 11.292 10.677 -5,4%
MACCHINE RACC.FOGL 51.685 56.314 55.476 69.789 81.842 89.088 89.669 0,7%
Totale 1.181.230 1.238.043 1.358.968 1.449.925 1.428.704 1.438.475 1.399.942 -2,7%


