
Nel 2012 sono state
vendute nel mondo
poco meno di
700mila macchine
movimento terra: è

quanto emerge da Monitor Mac-
chine, la nuova sezione appena
completata del Construction
Equipment Outlook realizzato da
Unacea e Prometeia. Positivo
l’andamento dei macchinari per il
calcestruzzo (autobetoniere e im-
pianti) che in Europa occidentale
superano le 2.600 unità vendute,
crescendo del 6,4%.

Le vendite di macchine movi-
mento terra hanno vissuto una
stagione favorevole in Russia
(+8,6 con quasi 25 mila macchi-
ne vendute), Turchia (+3,8% cir-
ca 10.300 macchine), Norvegia
(+29%, circa 3.600 macchine) e
Danimarca (+28,6%, 2.550 mac-
chine). Non a caso Stati che si
stanno caratterizzando per lo
spiccato dina-
mismo dei
mercati: men-
tre i Paesi del-
l’Europa Occi-
dentale arre-
trano nel
ranking mon-
diale, le nuo-
ve economie
industrializza-
te — con la Cina al primo posto
— sono arrivate a rappresentare
il 40% della domanda mondiale
di macchine movimento terra,
quando nel 2000 erano appena il
10%. Buono l’andamento degli
Usa (+9,3%) e soprattutto del
Giappone (+26,6%).

Per gettare uno sguardo sul fu-

turo delle vendite di macchine
per costruzioni l’Outlook analiz-
za l’andamento del loro principa-
le motore, ovvero gli investimenti
in costruzioni, stimando per il
2013 una crescita mondiale po-
co superiore al 3%, connotata tut-
tavia da forti differenziazioni geo-
grafiche. Mentre l’Europa sarà

ancora in contrazione, ad ecce-
zione della Turchia e delle buone
performance russe dovute alla
preparazione delle Olimpiadi in-
vernali 2014 e all’avvio di proget-
ti nelle infrastrutture di trasporto,
i principali contributi alla crescita
arriveranno dagli Stati Uniti, dal-
la Cina — che ha annunciato un

nuovo piano d’investimenti infra-
strutturali — e soprattutto dall’In-
dia, che dopo la frenata dello
scorso anno dovrebbe risultare
una delle aree più dinamiche,
grazie all’esigenza di rafforzare
la dotazione infrastrutturale e al-
la domanda abitativa di una clas-
se media in rapida espansione.
Bene anche l’America Latina,
con il Brasile in testa per merito
dei prossimi Mondiali di calcio
del 2014 e dei Giochi olimpici del
2016.

In Italia il 2013 sarà ancora un
anno di flessione per gli investi-
menti in costruzioni: nei dodici
mesi dell’anno passato sono sta-
ti immessi sul mercato 7.606
mezzi (macchine movimento ter-
ra, stradali e per il calcestruzzo).
L’Outlook evidenzia, tuttavia,
che il mercato italiano delle mac-
chine per costruzioni ha risposto
con un ridimensionamento molto
più intenso rispetto a quanto si è
verificato sul mercato dell’edili-
zia, bloccando la domanda al di
là di quanto giustificabile con la ri-
duzione dell’attività edilizia e al-
lungando i tempi di sostituzione.
La ripresa delle vendite interne,
dunque, deve coincidere con l’av-
vio di una politica economica for-
temente improntata alla crescita.
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L’analisi dell’andamento degli investimenti in costruzioni
stima per il 2013 una crescita mondiale superiore al 3%
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