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Il “Paese Partner” di Bauma 2019 sarà il Canada. Si tratta del settimo mercato
mondiale delle macchine per edilizia con un giro d’affari annuo di 102 miliardi di
euro. Altrettanto importante l’industria estrattiva del Canada che genera un volume
d’affari annuo pari a 116 miliardi di euro. Queste due filiere rappresentano assieme
oltre il 15 percento del prodotto interno lordo canadese.

MACCHINE MOVIMENTO TERRA: LE CIFRE FORNITE AL SAMOTER
DAY

Per quanto riguarda i dati di mercato, facciamo riferimento a quelli i elaborati da
Prometeia per il SaMoTer Outlook 2019, l’osservatorio di settore presentato lo scorso
marzo a Veronafiere nel corso della 5ª edizione del SaMoTer Day, evento che ha
rappresentato una delle tappe di avvicinamento alla 31esima edizione di SaMoTer, il
salone internazionale sulle macchine per le costruzioni in programma alla Fiera di
Verona dal 21 al 25 marzo 2020.

BOOM DI VENDITE (+23%) NEL MONDO

Nel 2018 la vendita di macchine per il movimento terra a livello mondiale ha
registrato una forte accelerazione, mettendo a segno una crescita del 23 per cento ed
eguagliando, così, la brillante performance del 2017. In totale, se nel 2017 le
macchine vendute sono state 825.000, nel 2018 si è superato il milione.
Uno scenario positivo, dunque, che corona un triennio (2016-2018) addirittura
migliore (+8%) rispetto alla fase ciclica espansiva che ha caratterizzato il periodo
2003-2007.
Il risultato record del 2018 è stato spinto da una combinazione di più fattori, a partire
dagli investimenti in costruzioni su scala globale, che hanno superato i 7.150 miliardi
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di euro, rappresentando l’11,6 per cento in rapporto al Pil mondiale.

NORD AMERICA E CINA LEADER DI MERCATO

In gran parte delle aree mondiali il mercato è cresciuto a due cifre, raggiungendo
nuovi massimi storici per i mercati degli Stati Uniti (+36% su base tendenziale),
dell’India (+48%), della Cina (+35%) e del resto del mondo (+20 per cento).
Nord America e Cina hanno alimentato quasi due terzi della crescita complessiva,
rappresentando insieme quote di mercato pari al 50 per cento.
Da segnalare la performance dell’India che si è affermata come il mercato più
dinamico, con una crescita dell’8,3 per cento sugli investimenti totali nelle costruzioni
e del 7,4 per cento nell’edilizia residenziale.

ITALIA AL QUARTO POSTO NEL MERCATO DELL’EUROPA
OCCIDENTALE
Fanalino di coda, con un trend comunque positivo, è l’Europa occidentale, il cui tasso
di crescita è stato di appena il 3 per cento e le macchine vendute 182.000.
L’Italia si colloca al quarto posto nel mercato delle vendite di macchine movimento
terra dell’Europa occidentale con una quota di mercato del 9 per cento, alle spalle di
Germania (23% del market share), Regno Unito (22%) e Francia (17 per cento).

IN CRESCITA L’EXPORT ITALIANO CHE SI AVVICINA AI 3 MILIARDI
DI EURO
Nel 2018, sempre secondo quanto evidenziato da Prometeia su dati Istat, le
esportazioni italiane di macchine per le costruzioni sono cresciute (+5,7%),
raggiungendo il valore di 2 miliardi e 958 milioni di euro.
L’Europa occidentale si è confermata il primo mercato di destinazione, per un valore
di oltre 664 milioni di euro (+8,6%) rispetto al 2017.
Segue il Nord America (+29,9%), per valori esportati superiori a 179 milioni di euro,
tallonato dall’Europa centro orientale e dalla Turchia a 177,3 milioni di euro (+33,1
per cento).

Fonti: Bauma e Samoter.
Fonte immagini: Bauma, le immagini si riferiscono ai preparativi per l’edizione 2019.
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