
NOTA STAMPA

ANDAMENTO DEL MERCATO

Analizzando nel dettaglio i dati relativi alle vendite delle aziende che partecipano al
monitoraggio trimestrale Morgan, il terzo trimestre del 2010 ha registrato una crescita
significativa. Le vendite totali, infatti, hanno segnato un incremento del 7,8% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. I dati suddivisi per tipologia di macchina hanno mostrato
andamenti tendenzialmente positivi per tutte le linee di prodotto tranne che per le macchine
professionali per la manutenzione del verde e quelle per la raccolta delle foglie. In particolare
il confronto tra i dati del terzo trimestre 2010 e quelli del terzo trimestre del 2009, evidenzia
quanto segue:

- le vendite di rasaerba hanno registrato un aumento del 7,1%;
- le vendite di ride-on hanno registrato un aumento del 18,7%;
- i decespugliatori sono cresciuti del 24,8%;
- meno consistenti gli incrementi delle vendite di motoseghe (+2%);
- gli unici segmenti in calo sono stati quelli delle macchine manutenzione verde (-18,4%) e

della raccolta foglie (-6,6%).

Tab.1 – Var. % 3° trimestre 2010 rispetto al 3° trimestre 2009

TOTALE MORGAN 7,8%
RASAERBA 7,1%
RIDE-ON 18,7%
MOTOSEGHE 2,0%
DECESPUGLIATORI 24,8%
TRIMMER 41,1%
MOTOZAPPE 15,8%
TAGLIASIEPI 13,0%
MAC. MANUT. VERDE -18,4%
BIOTRITURATORI 15,1%
MACCHINE RACCOLTA FOGLIE -6,6%



Dopo il segno meno registrato nei primi tre mesi dell’anno, i risultati positivi del secondo e
terzo trimestre hanno consentito di chiudere il periodo gennaio-settembre 2010 con una
crescita significativa. Infatti, i primi nove mesi mostrano, in totale, un aumento del 4,5%.
Analizzando gli andamenti delle singole tipologie di macchine, si riscontra una situazione di
crescita generalizzata, ad eccezione dei segmenti relativi alle macchine per la manutenzione
del verde e macchine per la raccolta delle foglie, che vedono cali rispettivamente del 18,6% e
del 2,7%.

Tab.2 – Var. % gennaio-settembre 2010 rispetto a gennaio-settembre 2009

Per quanto riguarda il mercato totale, considerando per l’ultimo trimestre del 2010 un
andamento simile a quello del 2009, si potrebbe ipotizzare, a fine anno, un incremento delle
vendite di macchine da giardinaggio rispetto all’anno precedente. Secondo questa stima,
infatti, si dovrebbe registrare una chiusura d’anno a +2,6%. In particolare le vendite di
rasaerba dovrebbero crescere dell’1,6%, i ride-on del 9,4%, le motoseghe del 2,7%, i
decespugliatori del 4%, i trimmer e le motozappe rispettivamente del +5,5% e 4,6%. La
chiusura d’anno dovrebbe vedere i segmenti relativi a macchine manutenzione verde e
raccolta foglie ancora in calo (-10,5% e –1,2%).

TOTALE MORGAN 4,5%
RASAERBA 2,6%
RIDE-ON 11,3%
MOTOSEGHE 4,1%
DECESPUGLIATORI 7,4%
TRIMMER 11,5%
MOTOZAPPE 10,2%
TAGLIASIEPI 2,5%
MAC. MANUT. VERDE -18,6%
BIOTRITURATORI 6,3%
MACCHINE RACCOLTA FOGLIE -2,7%



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 354.387 371.163 404.918 427.033 429.795 367.189 372.946 1,6%
RIDE-ON 20.223 22.020 24.275 25.883 26.346 23.273 25.460 9,4%
MOTOSEGHE 343.220 400.914 423.826 358.594 336.346 327.723 336.709 2,7%
DECESPUGLIATORI 232.071 260.636 254.056 259.485 245.929 221.555 230.341 4,0%
TRIMMER 91.496 105.098 123.578 128.704 142.037 111.277 117.420 5,5%
MOTOZAPPE 27.428 33.790 34.816 34.467 37.817 38.447 40.201 4,6%
TAGLIASIEPI 104.145 102.484 106.079 103.162 119.730 112.103 113.562 1,3%
M. M. VERDE (1) 2.691 2.870 3.321 2.850 3.040 2.475 2.215 -10,5%
BIOTRITURATORI 8.564 7.027 7.907 9.391 11.292 11.419 11.644 2,0%
MACCHINE RACC.FOGL 56.314 55.476 69.789 81.842 89.088 81.764 80.768 -1,2%
Totale 1.240.539 1.361.478 1.452.565 1.431.411 1.441.420 1.297.225 1.331.266 2,6%


