
NOTA STAMPA

ANDAMENTO DEL MERCATO

Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle vendite delle aziende che partecipano al
monitoraggio trimestrale Morgan, il secondo trimestre del 2010 ha registrato finalmente un
segno più. Le vendite totali, infatti, hanno segnato un incremento del 5,8% rispetto allo
stesso trimestre dell’anno precedente. I dati suddivisi per tipologia di macchina hanno
mostrato andamenti tendenzialmente positivi per quasi tutte le linee di prodotto. In
particolare il confronto puntuale tra i dati del secondo trimestre 2010 e quelli del secondo
trimestre del 2009, evidenzia quanto segue:

- le vendite di motoseghe registrano un aumento del 10,8%;
- incrementi consistenti delle vendite si registrano anche per i ride-on (+17,6%), i trimmer

(+10,2%) le motozappe (+14,4%) ed i biotrituratori (+18,0%);
- in crescita le vendite di rasaerba (+3,0%);
- si registrano vendite in calo per le macchine manutenzione verde (-16,3) e i tagliasiepi (-

0,5%).

Tab.1 – Var. % 2° trimestre 2010 rispetto al 2° trimestre 2009

TOTALE MORGAN 5,8%
RASAERBA 3,0%
RIDE-ON 17,6%
MOTOSEGHE 10,8%
DECESPUGLIATORI 4,8%
TRIMMER 10,2%
MOTOZAPPE 14,4%
TAGLIASIEPI -0,5%
MAC. MANUT. VERDE -16,3%
BIOTRITURATORI 18,0%
MACCHINE RACCOLTA FOGLIE 0,4%



Considerando i dati su base semestrale, la buona performance registrata nel secondo
trimestre è riuscita a compensare il calo del 3% avuto nei primi tre mesi dell’anno. Il primo
trimestre registra, infatti, in totale una crescita dell’1,1%, con andamenti discordanti tra le
varie tipologie dei macchine: alla crescita di ride-on (+10,2%) e motoseghe (+5,5%) si
contrappone infatti il calo di rasaerba (-1,1%) e di macchine per la manutenzione del verde (-
18,7%).

Tab.2 – Var. % 1° semestre 2010 rispetto al 1° semestre 2009

Per quanto riguarda il mercato totale, se si considera, per gli ultimi due trimestri del 2010 un
andamento simile a quello del 2009, si potrebbe ipotizzare, a fine anno, un lieve aumento
delle vendite di macchine da giardinaggio rispetto all’anno precedente. Secondo questa stima,
infatti, si dovrebbe registrare una chiusura d’anno a +0,6%. In particolare le vendite di ride-
on dovrebbero crescere dello 7,4%, le motoseghe del +2,0%, i decespugliatori del +1,6% e
le motozappe del +5,1%, mentre i rasaerba dovrebbero calare dello 0,8%, i tagliasiepi del –
1,7% e le macchine manutenzione verde del –8,8%.
Bisogna comunque tenere presente che l’andamento positivo dell’ultimo semestre dell’anno
potrebbe portare a rivedere al rialzo le stime di chiusura d’anno.

TOTALE MORGAN 1,1%
RASAERBA -1,1%
RIDE-ON 10,2%
MOTOSEGHE 5,5%
DECESPUGLIATORI 3,4%
TRIMMER -2,1%
MOTOZAPPE 9,7%
TAGLIASIEPI -3,3%
MAC. MANUT. VERDE -18,7%
BIOTRITURATORI 6,8%
MACCHINE RACCOLTA FOGLIE 1,7%



Tab. 3 : Andamento del mercato italiano delle principali tipologie di macchine per
giardinaggio 2004-2010 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.

2004 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 2010
Var% 

2010/2009

RASAERBA 354.387 371.163 404.918 427.033 429.795 367.189 364.336 -0,8%

   Elettrici 163.760 176.784 199.623 203.062 204.502 171.584 169.457 -1,2%
   C.I. spinta 92.235 94.037 96.487 105.888 102.258 89.164 90.683 1,7%
   C.I. semoventi 98.392 100.342 108.808 118.083 123.035 106.441 104.196 -2,1%
RIDE-ON 20.223 22.020 24.275 25.883 26.346 23.273 24.998 7,4%

MOTOSEGHE 343.220 400.914 423.826 358.594 336.346 327.723 334.401 2,0%
   Elettroseghe 75.589 83.450 102.658 82.082 85.158 80.863 80.794 -0,1%
   Motoseghe scoppio 267.631 317.464 321.168 276.512 251.188 246.860 253.607 2,7%
DECESPUGLIATORI 232.071 260.636 254.056 259.485 245.929 221.555 225.014 1,6%

TRIMMER 91.496 105.098 123.578 128.704 142.037 111.277 109.747 -1,4%
MOTOZAPPE 27.428 33.790 34.816 34.467 37.817 38.447 40.407 5,1%
TAGLIASIEPI 104.145 102.484 106.079 103.162 119.730 112.103 110.206 -1,7%

M. M. VERDE (1) 2.691 2.870 3.321 2.850 3.040 2.475 2.258 -8,8%
BIOTRITURATORI 8.564 7.027 7.907 9.391 11.292 11.419 11.744 2,8%
MACCH. RACC. FOGLIE 56.314 55.476 69.789 81.842 89.088 81.764 82.195 0,5%
Totale 1.240.539 1.361.478 1.452.565 1.431.411 1.441.420 1.297.225 1.305.306 0,6%


