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SCHEDA SETTORIALE MACCHINE AGRICOLE 

    ANDAMENTO DEL MERCATO MONDIALE 
 

DOMANDA MONDIALI TRATTORI  

Secondo i dati di Agrievolution India e Cina e Stati Uniti sono i 
primi tre mercati mondiali per i trattori di piccola taglia. 
 

 
Fonte:Agrievolution  
 

Per quanto riguarda i trattori con potenza superiore ai 40 cavalli 
Europa e Stati Uniti risultano essere i primi due mercati 
mondiali. 
 

 

Fonte:Agrievolution  
 

ESPORTATORI MONDIALI MACCHINE AGRICOLE 

Fonte:International Trade Center 

 

 
Nel 2019 Italia, Germania, Paesi Bassi, USA  Francia e 
Cina sono stati i maggiori esportatori mondiali di macchinari 
agricoli 

 
GLI USA NEL MERCATO MONDIALE DI MACCHINE 

AGRICOLE 

Gli USA sono i tra i primi importatori di macchinari per 
l’agricoltura per tutti i principali codici di importazione del 
settore: 8432, 8433, 8434, 8436 e 8701. 
 
In particolare sono il primo importatore mondiale di 
macchinari per la trebbiatura e falciatura, HS 8433, coon una 
quota di mercato di circa il 13%. 
 

 VARIAZIONE ANNUALE IMPORTAZIONI PER PAESE 
CODE 8433 

Fonte:International Trade Center 

 
Gli Stati Uniti sono il primo importatore mondialie anche per la 
categoria relativa alla macchine per l'agricoltura, l'orticoltura, la 
silvicoltura e l'apicoltura, (Codice 8436) con una quota del 
12,5% 
 

VARIAZIONE ANNUALE IMPORTAZIONI PER PAESE 
CODICE 8436 

Fonte:International Trade Center 

2019 2018 2017 2016 2015 Var. 15-19

Cina 511.067 1.419.550 1.637.384 1.716.575

India 568.245 659.303 569.066 483.769
Giappone 41.893 38.080 39.174 41.287 49.994 -16%

Corea del Sud 10.618 9.811 8.933 10.662 11.338 -6%

USA 244.033 235.374 220.006 211.194 204.962 19%

Canada 25.016 25.986 25.570 22.164 24.215 3%

Basile 33.145 38.846 36.976 35.963 37.385 -11%

Russia 26.948 23.905 22.665 17.913 21.837 23%
Turchia 25.713 48.356 72.352 70.178 66.788 -62%

Europa 191.587 177.596 196.203 167.941 171.701 12%

Dati al terzo trimestre

Europa: Austria, Belgium, Bosnia Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, 

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Serbia & Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 

Vendita trattori 25HP-40HP (unita' vendute)

2019 2018 2017 2016 2015 Var. 15-19

Cina 487.404 420.189 556.575

India 437.723 514.496 433.142

Giappone 22.206 18.907 18.173 18.393 22.203 0%

Corea del Sud 10.467 9.652 8.933 10.662 11.338 -8%

USA 81.601 80.818 76.432 78.375 86.724 -6%

Canada 9.719 11.241 11.413 10.304 11.389 -15%

Russia 18.865 17.833 16.179 13.181 14.212 33%

Turchia 24.506 45.736 68.012 55.619 63.085 -61%

Europa occidentale 147.945 138.520 148.824 134.557 143.756 3%
Dati per il Brasile non presenti

Vendita trattori superiori 40HP (unita' vendute)
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IMPORTAZIONI USA  
 

IMPORTAZIONI USA-MONDO ULTIMI 3 ANNI 
(Valore in milioni di Dollari) 

 

Fonte:TDM  
 

IMPORTAZIONI USA-MONDO PER PAESE 2017-2019  
(Valore in milioni di Dollari) 

 
Fonte:TDM  

 
 

GRAFICO QUOTE DI MERCATO PER PAESE 2019 

Fonte:TDM  

 

 

 

 

 
IMPORTAZIONI USA-ITALIA ULTIMI 3 ANNI 

(Valore in milioni di Dollari) 

Fonte:TDM  
 

IMPORTAZIONI USA ITALIA PER VOCI 2017-2019                      
(valore in milioni di usd) 

Fonte:TDM  
 

IMPORTAZIONI USA DA MONDO PER VOCI 2017-2019  
(valore in milioni di usd)  

Fonte:TDM  
 

● Primo paese esportatore in US per Macchine per 
avicoltura (diverse da incubatrici e covate), HS 843629, 46 
milioni USD, 2019. 

● Secondo paese esportatore in US Mietitrebbie-rebbiatrici, 
HS 843351, 49 Milioni  USD, 2019 

● Secondo Paese esportatore in US per, Imballatrici per 
paglia o foraggio, HS 843340, 21.5 milioni USD, 2019 

Paese 2017 2018 2019

Canada 1.051$           1.275$                1.319$                   

Germania 1.008$           1.067$                1.296$                   

Giappone 730$              820$                   1.021$                   

Cina 771$              919$                   790$                       

Messico 536$              548$                   559$                       

Sud Corea 390$              488$                   487$                       

Italia 385$              455$                   473$                       

Gran Bretagna 227$              283$                   292$                       

Valori in MLN USD

Codice HS Descrizione 2017 2018 2019

870194

Altri trattori con una potenza del motore superiore a 75 kW ma 

non superiore a 130 kW 65,27$       83,14$       60,14$         

843351 Mietitrebbie-Trebbiatrici 3,91$         8,96$         49,20$         

843629 Macchine per avicoltura (diverse da incubatrici e covate) 36,48$       50,88$       45,96$         

843390

Parti per macchine da raccolta o trebbiatura, falciatrici, presse 

e macchine per la pulizia, la selezione o la classificazione di 

uova, frutta o altri prodotti agricoli 34,24$       49,57$       43,39$         

870193

Altri trattori con una potenza del motore superiore a 37 kW ma 

non superiore a 75 kW 52,43$       67,70$       34,70$         

843680

Macchine agricole, orticole, forestali, apicolture, compreso un 

impianto di germinazione dotato di apparecchiature 

meccaniche o termiche, Nesoi 22,24$       29,68$       33,80$         

843691

Parti di macchine per allevamento di pollame o incubatrici e 

covatrici per pollame 24,19$       13,76$       32,50$         

843340

Imballatrici per paglia o foraggio, comprese le presse per 

raccolta 6,65$         13,57$       21,51$         

Valori in MLN USD

Codice HS Descrizione 2017 2018 2019

870193

Altri trattori con una potenza del motore superiore a 37 kW ma 

non superiore a 75 kW 877,46$    1.034,02$       1.072,44$   

843390

Parti per macchine da raccolta o trebbiatura, falciatrici, presse 

e macchine per la pulizia, la selezione o la classificazione di 

uova, frutta o altri prodotti agricoli 889,19$    1.100,19$       1.020,57$   

870194

Altri trattori con una potenza del motore superiore a 75 kW ma 

non superiore a 130 kW 844,27$    912,76$           875,74$       

870195 Altri trattori con una potenza del motore superiore a 130 kW 388,24$    473,08$           646,54$       

843319

Falciatrici per prati, parchi o campi sportivi, eccetto alimentati 

con il dispositivo di taglio che ruota su un piano orizzontale 379,54$    442,67$           597,86$       

870192

Altri trattori con una potenza del motore superiore a 18 kW ma 

non superiore a 37 kW 380,86$    417,10$           509,07$       

843680

Macchine agricole, orticole, forestali, apicolture, compreso un 

impianto di germinazione dotato di apparecchiature 

meccaniche o termiche, Nesoi 391,90$    448,03$           449,58$       

870191

Altri trattori con una potenza del motore non superiore a 18 

kW 238,30$    298,30$           294,86$       

843290

Parti per macchine agricole, orticole o forestali (per 

preparazione o coltivazione del terreno) e parti per rulli per 

prato o terra 269,21$    316,61$           257,83$       
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LA DOMANDA E LA PRODUZIONE INTERNA 

 
LE PRINCIPALI AREE DI PRODUZIONE   

La produzione industriale statunitense dei trattori e dei 
macchinari agricoli supera i 38 miliardi di dollari. 
Dal punto di vista geografico l’industria statunitense dei 
macchinari agricoli e dei trattori è concentrata soprattutto nella 
regione dei Plains (31,7% degli impianti produttivi), nel sud- 
est (17,9%) e nella regione dei grandi laghi (17,6%). 

Fonte:IBIS  

 

I principali produttori locali per Fatturato 
 

Società  Prodotto Fatturato mil/$USA 

Deere & Company Multi products $ 12.530 

CNH Industrial NV Multi products $ 5.924 

AGCO Multi products $ 2.937 

Fonte:IBIS 
 

I CANALI DISTRIBUTIVI 

La distribuzione anche questa è caratterizzata da una 
concentrazione di mercato molto bassa. L’industria è composta 
da piccoli operatori circa 5 mile operatori del settore; IBISWorld 
stima che nessuna di queste aziende rappresenti da sola più del 
5% del mercato domestico. Sono circa 5 mila le aziende del 
settore. 
I produttori di macchinari vendono o a distributori e grossisti che 
rappresentano il 53,7% del mercato o si rivolgono a rivenditori 
al dettaglio, come mostra il grafico sottostante. 
I distributori/grossisti si focalizzano prevalentemente su trattori 
e grandi macchinari, mentre la vendita al dettaglio si rivolge 
prevalentemente ai consumatori finali di macchinari per la casa 
o per il giardino. 

 

Fonte:IBIS  

 

LA DOMANDA INTERNA  

Per il 2019 si stima che l’industria abbia un fatturato 
complessivo di circa 66 miliardi di dollari.  

Fonte:IBIS  

La domanda principale per il settore viene dagli agricoltori e 
dalle aziende agricole che comprano trattori, attrezzature per 
fieno, macchine per l'irrigazione, macchinari per pollame, 
nonché componetistica per le stesse.  

Fonte:IBIS  
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IMPORTARE NEGLI USA: DOGANA, NORMATIVE, CERTIFICAZIONI 
 

PRINCIPALI CODICI DOGANALI 

 

RECENTI MODIFICHE AI CODICI DOGANALI 
 

Da gennaio 2017, alcuni codici HS sono stati modificati come segue: 
 

Il codice 842481 è stato suddiviso nei codici 842411, 842449, 

- 842482 
- Il codice 843240 è stato suddiviso nei codici 843241 e 843242 
- il codice 870190 è stato suddiviso nei codici 870191, 870192, 870193, 

870194, 870195 
- il codice 843230 è stato suddiviso nei codici 843231 e 843239 

 

DAZI DOGANALI 
Quasi tutti i principali codici dogani utilizzati per le importazioni di macchinari 
e parti per il settore delle macchine agricole risultano essere esenti da dazi, 
di seguito gli unici codici affetti con dazi. 
  

I principali dazi per codice doganale 

Codice HS Dazio Altre info 

842449 2,4% Altri irroratori per agricoltura o 
orticoltura 

842482 2,4% Altri macchinari per l'agricoltura 
o l'orticoltura 

 

CONSIGLI PRATICI PER ESPORTARE NEGLI USA 
● Avvalersi del supporto di un Broker per  accellerare le procedure 

doganali ed evitare problemi in dogana. I customs brokers sono 
persone o aziende espressamente autorizzate dalle autorità doganali 
statunitensi a redigere e raccogliere la documentazione per l'ingresso 
della merce; procedere al pagamento dei dazi doganali; occuparsi del 
rilascio delle merci eventualmente in custodia presso la dogana; 
rappresentare i propri clienti nei rapporti con le autorità doganali. 

● Preparazione di tutti i documeti necessari: Customs/Commercial 
Invoice, Bill of Lading, OGD Documents, Commodity Specific 
Requirements or Documents. La fattura commerciale in inglese va 
inserita senza IVA, specificando Paese d’origine e codice HTS. 
Ricordarsi di inserire eventuali certificazioni o autorizzazionirichieste  
per particolari tipi di merce.(es. EPA Certificate  per veicoli a motore)  

● Avvalersi delle FTZ (Zona franca) per lo stock di macchinari: sono aree 
ad accesso ristretto, dove non è necessario espletare le procedure 
d’ingresso. I beni in Zona Franca non sono soggetti ai dazi doganali o 
a certe tasse fino al momento dell’effettiva entrata in commercio negli 
Stati Uniti. Negli Usa ci sono attualmente 186 FTZ. 

● Valore della Merce: si consiglia di non indicare quale valore della 
merce importata il prezzo riportato nella fattura commerciale. Se in 
dubbio, rivolgersi ad uno spedizioniere accreditato o a un legale con 
esperienza in materia doganale, per stabilire i valore della merce. 

PRINCIPALI SITI PER NORMATIVE TECNICO-DOGANALI 

U.S. International Trade Commission, per tariffe doganali 

US Custom Of Border Protection, per normativa doganale e fiscale 

Epa.gov, per certificazioni ambientali 
 

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI 
Diversi tipi di macchine richiedono diverse tipi di Standards e certificazioni. Di 
seguito i siti da dove otternere tyutte le infomazioni neccessarie: 
AEM Technical, associazione produttori di macchine 
ANSI, associazione american per gi standards 
Epa.gov, per certificazioni ambientali 

 

DESCRIZIONE CODICE HS ARMONIZZATO

Altri irroratori per agricoltura o orticoltura 842449

Aratri per la preparazione o la coltivazione del 

suolo 843210

Erpici a dischi 843221

Erpici (eccetto il disco), scarificatori, coltivatori, 

diserbanti e zappe 843229

Seminatrici e trapiantatrici, macchine per la 

lavorazione del terreno 843231

Altre seminatrici e trapiantatrici 843239

Spandiletame 843241

Distributori di fertilizzanti 843242

Macchine agricole, orticole o forestali per la 

preparazione o coltivazione del suolo, Nesoi; Rulli 

del prato inglese o del campo sportivo 843280

Parti per macchine agricole, orticole o forestali 

(per preparazione o coltivazione del terreno) e 

parti per rulli per prato o terra 843290

Falciatrici per prati, parchi o campi sportivi, 

eccetto alimentati con il dispositivo di taglio che 

ruota su un piano orizzontale 843319

Falciatrici, Nesoi, comprese le barre di taglio per il 

montaggio del trattore 843320

Macchine per fieno, diverse dai tosaerba 843330

Imballatrici per paglia o foraggio, comprese le 

presse per raccolta 843340

Macchine di trebbiatura, ad eccezione delle 

mietitrebbie-trebbiatrici 843352

Macchine per la raccolta di radici o tuberi 843353

Macchine da raccolta, Nesoi 843359

Macchine per la pulizia, la selezione o la 

classificazione di uova, frutta o altri prodotti 

agricoli 843360

Mungitrici 843410

Parti Di Mungitrici E Macchinari Lattiero-caseari 843490

Macchinari per la preparazione di alimenti per 

animali 843610

Incubatrici e covatrici per pollame 843621

Macchine per avicoltura (diverse da incubatrici e 

covate) 843629

Parti di macchine per allevamento di pollame o 

incubatrici e covatrici per pollame 843691

Parti di macchine per l'agricoltura, l'orticoltura, la 

silvicoltura e l'apicoltura, compreso l'impianto di 

germinazione dotato di apparecchiature 

meccaniche o termiche, Nesoi 843699

Trattori, tipo a controllo pedonale (diversi dai 

trattori del tipo utilizzato sulle piattaforme delle 

stazioni ferroviarie) 870110

Altri trattori con una potenza del motore non 

superiore a 18 kW 870191

Altri trattori con una potenza del motore 

superiore a 18 kW ma non superiore a 37 kW 870192

Altri trattori con una potenza del motore 

superiore a 75 kW ma non superiore a 130 kW 870194

Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o 

autocaricanti per scopi agricoli 871620

Altri macchinari per l'agricoltura o l'orticoltura 842482

Falciatrici per prati, parchi o campi sportivi, 

alimentati con il dispositivo di taglio che ruota su 

un piano orizzontale 843311

Mietitrebbie-Trebbiatrici 843351

Parti per macchine da raccolta o trebbiatura, 

falciatrici, presse e macchine per la pulizia, la 

selezione o la classificazione di uova, frutta o altri 

prodotti agricoli 843390

Macchine agricole, orticole, forestali, apicolture, 

compreso un impianto di germinazione dotato di 

apparecchiature meccaniche o termiche, Nesoi 843680

Altri trattori con una potenza del motore 

superiore a 37 kW ma non superiore a 75 kW 870193

Altri trattori con una potenza del motore 

superiore a 130 kW 870195

https://hts.usitc.gov/
https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export
https://www.epa.gov/
https://www.aem.org/safety-and-technical/
https://webstore.ansi.org/industry/agricultural-machinery
https://www.epa.gov/
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INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI 
 
PRINCIPALI FIERE  
 

● World AG Expo  
o Tulare, California, Feb. 9-11 2021   

● National Farm Machienry show  
o Louisville, Kentucky, Feb. 10-13, 2021  

● Farm Progress Show 
o Boone, Iowa Set.1 – 3, 2020  

• Commodity Classic  
o San Antonio, Texas, Mar. 4-6 2021 

● World Dairy Expo  
o Madison, WI, Set.29 – Ott. 3 2020 

 
PRINCIPALI RIVISTE E ASSOCIAZIONI 

 
● Riviste 

o Farm Equipment 
o Progressive farmers 

o Successful farming  

 

● Associazioni 
o AEM, Association of Equipment Manufactorers  
o EMDA, Equipment Marketing & Distribution Association 
o Association equipment Distributors 

 
 
 

Rapporto creato da:  
 

 
Italian Trade Agency- Houston 
 

 
 

Per maggiori informazioni riguardanti il settore contattare: 
Salvatore Grignano, Marketing and promotion officer, ICE-Houston at houston@ice.it 

 
https://www.ice.gov.it 

 
 

 

https://www.worldagexpo.com/
https://www.worldagexpo.com/
https://farmmachineryshow.org/
https://farmmachineryshow.org/
https://www.farmprogressshow.com/en/home.html
https://ifaiexpo.com/
https://ifaiexpo.com/
https://commodityclassic.com/
https://commodityclassic.com/
https://worlddairyexpo.com/
https://commodityclassic.com/
https://www.farm-equipment.com/
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/home
https://www.agriculture.com/
https://www.aem.org/
https://www.emda.net/
http://aednet.org/

