
MACCHINE AGRICOLE 

Costituita da piccole e medie imprese, flessibile e in grado di adattare la produzione alle 

diverse esigenze nel settore agricolo nei cinque continenti, l’industria delle macchine ed 

attrezzature agricole italiane è focalizzata principalmente sulla meccanizzazione di piccole 

e medie dimensioni (es. leader mondiale nel settore dei motocoltivatori e dei trattori 

specializzati), in particolare nell'orticoltura e nelle colture ad alto valore aggiunto, offrendo 

la più ampia gamma di macchine agricole e attrezzature nonché componenti correlati 

rispetto ai principali concorrenti globali (Stati Uniti e Germania), la cui produzione è rivolta 

principalmente a colture estensive. 

L’industria italiana di macchine agricole è caratterizzata, inoltre, da un alto livello di 

innovazione e tecnologia all’avanguardia con benefici in termini di riduzione dei costi di 

produzione e miglioramento di pratiche agricole sostenibili a basso impatto ambientale. È 

apprezzata in tutto il mondo per qualità, affidabilità e durata dei macchinari, nonché per i 

servizi di assistenza post vendita, costituendo un anello importante della catena per il 

settore agro-alimentare con l'industria per il food processing e packaging e che 

rappresenta un'eccellenza del "Made in Italy”. 

L’industria italiana delle macchine agricole si è sviluppata, soprattutto a partire dal 

secondo dopoguerra, a stretto contatto con le diverse realtà produttive della penisola e 

oggi, con la capacità di modularsi ed adattarsi alle esigenze particolari di ogni tipo di 

agricoltura, viene esportata in oltre 180 paesi. 

Le imprese italiane della meccanizzazione hanno saputo essere grandi protagoniste degli 

scenari macroeconomici mondiali, dimostrando intraprendenza, coesione, capacità 

organizzativa, e quella dose di entusiasmo che consente di guardare con positività alle 

criticità dei prossimi decenni. Uno sviluppo tecnologico sostenibile, che dovrà guardare 

non soltanto all’efficienza produttiva ma anche e soprattutto alla salvaguardia del pianeta. 

Binomio che trova il suo riscontro nell’industria italiana della meccanizzazione agricola. 



Nel 2019 l’export del settore dei trattori e macchine agricole è ammontato a 5,2 mld di €, 

rappresentando una quota del 65% sul fatturato complessivo del settore, che è stato pari a 

7,9 mld di €. Analizzando le aree geografiche di destinazione delle esportazioni italiane la 

suddivisione è la seguente: 

- UE 28 (59,1%) 

- altri Paesi europei (9,6%) 

- America (17,3%) 

- Asia (6,9%) 

- Africa (4,6%) 

- Oceania (2,5%) 

Nel 2019 la bilancia commerciale del settore ha registrato un saldo attivo di 3,72 mld di € 

in quanto le importazioni di trattori e macchine agricole sono state pari a 1,5 mld di €. 

I primi cinque mercati di sbocco delle esportazioni per il settore delle macchine agricole 

sono stati nel periodo gen./set. 2020 nell’ordine: Francia (14%), Germania (11%), USA 

(11%), Spagna (5%) e Polonia (4%). 

L’attività di internazionalizzazione ordinaria del comparto è modellata in primo luogo sulle 

caratteristiche del settore dei componentisti e dei produttori di accessori, tradizionalmente 

più interessati e presenti alle iniziative di promozione all’estero. I grandi produttori di 

trattrici e macchine semoventi seguono invece la linea di attività delle missioni a guida 

politica, soprattutto sui mercati in via di sviluppo o meno avanzati, nei quali gli investimenti 

nella meccanizzazione dell’agricoltura sono indirizzati direttamente o indirettamente dai 

Governi locali. La forma di promozione che incontra maggior interesse, da parte 

soprattutto delle piccole e medie imprese del settore sono le partecipazioni collettive e gli 

incoming di operatori in Italia con incontri b2b.  

Negli ultimi anni ICE Agenzia ha focalizzato le attività promozionali per il settore sia per 

consolidare la presenza italiana su mercati “maturi”, quale gli USA, sia per favorire la 

penetrazione delle aziende italiane in aree strategiche ad alto potenziale di sviluppo, quali 

Sudamerica, Africa Subsahariana e Asia. 



ICE Agenzia supporta le aziende italiane del settore attraverso l’organizzazione di 

partecipazione collettive italiane alle manifestazioni fieristiche più importanti per il settore 

nel mondo. In particolare nel 2021 l’Italia sarà presente con delle collettive a: Agritech in 
Zambia (Chisamba 15/17 aprile); Nampo in Sud Africa (Bothaville 11/14 maggio); Iran 
Agri Show in Iran (Teheran, data da definire); Expoagro in Argentina (San Nicolas 8/11 

giugno); Agrishow in Brasile (Ribeirao Preto 21/25 giugno); Expo Agrofuturo in 
Colombia (Medellin 8/10 settembre); Ciame in Cina (ottobre, città e data da definire); 

Expo Agroalimentaria in Messico (Guanajuato 10/13 novembre) e Yugagro in Russia 

(Krasnodar 23/26 novembre). 

Il momento di maggior visibilità del comparto in Italia è costituito dalla fiera biennale EIMA 

INTERNATIONAL, organizzata dalla società di servizi della Federazione a Bologna negli 

anni pari. Altri eventi di rilievo sono Agrilevante (Bari), anch’essa organizzata da 

FederUnacoma con cadenza biennale e con svolgimento negli anni dispari, e Fieragricola 

(Verona) con cadenza biennale ma con svolgimento negli anni pari.  

In occasione della prossima edizione di EIMA INTERNATIONAL, in programma dal 19 al 
23 ottobre 2021 a Bologna, ICE Agenzia supporterà l’evento organizzando un incoming 

di operatori e giornalisti al fine di promuovere e far conoscere le eccellenze del comparto 

italiano della meccanizzazione agricola. 

Le stime dei dati, elaborati dall’Ufficio Statistico di FederUnacoma, prevedono una 

variazione percentuale positiva, seppur minima, del fatturato dei comparti appartenenti al 

settore delle macchine agricole nel 2020, nonostante la pandemia mondiale. Invece, i dati 

stimati per il saldo delle esportazioni nel 2020, segnano una leggera flessione dello 

0,38%. 



(2) Fonte: Ufficio Statistico FederUnacoma 

L’associazione di riferimento per il settore è: 
FEDERUNACOMA - Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura 
Via Venafro, 5 – 00159 Roma  
Tel. 06 432981    
www.federunacoma.it 

FederUnacoma rappresenta, nell’ambito di Confindustria, un ampio settore della 
meccanica con più di 300 aziende associate raggruppate nelle associazioni settoriali: 
Assomao, macchine agricole operatrici; AssoMase, macchine semoventi; AssoTrattori, 
trattori; Comacomp, componenti per i vari comparti rappresentati; Comagarden, macchine 
per il giardinaggio. 

Le tipologie di macchine agricole che rientrano nella sfera di competenza della 
Federazione includono oltre al trattore, le macchine per la lavorazione del terreno; la 
semina, il trapianto e la concimazione; la protezione delle colture; l'irrigazione; la raccolta; 
la prima lavorazione e conservazione dei prodotti; macchine per gli allevamenti; lo 
spostamento e il trasporto; la forestazione e il trattamento di biomasse di origine agricola e 
forestale; macchine per il giardinaggio e la cura del verde a uso professionale e 
hobbistico; nonché tutta la componentistica per il primo equipaggiamento o come ricambi 
per le macchine agricole e da giardinaggio. 

Dal 2012 è attivo un DESK ASSOCIATIVO c/o l’Ufficio Tecnologia Industriale, con 
l’obiettivo di coordinamento e follow-up dei progetti settoriali. 
Recapiti: s.lamorgese.unacoma@ice.it       

    motoristica@ice.it

Quadro del settore  2018 2019 2020 
(stime)

Var.  
2020/2019

Export (milioni di 
EURO) (1)

macchine 
agricole 5.215 5.220 5.200 -0,38%

Fatturato (milioni di 
Euro) (2)

macchine 
agricole 7.941 7.905 7.900 0

macchine per la 
cura del verde 800 780 850 9

componentistica 2.700 2.747 2.800 3,7%

TOTALE 11.441 11.385 11.550 1,45%

(1) Fonte: ISTAT 


