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ECONOMIA E MERCATI

me edizioni, cioè poco più di 2.800, ma 
è più internazionale di sempre, perché il 
59% di questi arriva da fuori Germania (da 
53 paesi diversi) per mostrare le proprie 
innovazioni. Il gruppo più grande arriva 
dall’Italia, con 370 espositori. Più di 40 
ettari della fiera occupati e padiglioni già 
tutti esauriti danno un’idea delle buone 
aspettative. «È stato sfruttato fino all’ulti-
mo angolo», ha affermato Marie Servais, 
project manager di Agritechnica all’interno 
di Dlg. Per migliorare ulteriormente, la Dlg 
ha incluso nuovi settore nel padiglione 21, 
con una nuova area di relax per gli ope-
ratori internazionali; una nuova area per 
la concimazione organica nei padiglioni 
22 e 23; ha ampliato il padiglione 15 per 
accogliere più novità nell’agricoltura di 
precisione e nei software per l’agricoltu-
ra; e ha riorganizzato il settore della Com-
ponentistica, che ora occupa i padiglioni 
15, 16, 17 e 18. Con questi miglioramenti 
e questa nuova riorganizzazione intende 
proporre ai visitatori una esperienza più 
semplice e produttiva. 
L’ampio programma di conferenze, dal 
livello tecnico ancora più elevato, inclu-
de temi come agricoltura di precisione, 
motori elettrici, attrezzature elettriche, 
sensori, automatizzazione, navigazione, 
protezione del suolo, difesa delle colture, 
bioenergie, software e big data. Spicca in 
particolare lo spazio che sarà dedicato in 
modo specifico al futuro, chiamato “Future 
Lounge”, con le innovazioni più avanza-
te in bella mostra nel padiglione 17, o il 
“workshop Live” nel padiglione 2, che farà 
vedere in diretta come si effettua la manu-
tenzione delle macchine.

OTTIMISMO NEL MERCATO DELLE MACCHINE AGRICOLE

Sul mercato mondiale della produzione agricola stanno soffiando venti positivi e, di conseguenza, anche su quello delle macchine 
agricole, che ha registrato numeri nel complesso positivi (in particolare in Europa). In generale, sono cresciuti in modo significativo gli 
investimenti nei paesi industrializzati e nel Sudest asiatico, con un miglioramento importante della meccanizzazione e cambiamenti 
strutturali. In Africa subsahariana, Medio Oriente, Maghreb e America Latina, invece, gli investimenti sono cresciuti solo in piccola 
misura e il cambiamento strutturale è stato solo moderato. 
Secondo l’inchiesta Trendmonitor, gli agricoltori europei giudicano migliore l’attuale situazione del business e sono ottimisti rispetto 
ai prossimi dodici mesi (a livelli superiori rispetto agli altri anni). Per questo motivo, il 43% degli agricoltori intervistati in Germania 
intende investire nel prossimo anno, in Polonia il 49% e in Russia il 46%. I paesi con maggiore intenzione di investire sono Polonia, 
Russia e Germania ed è importante evidenziare le ragioni che spingono gli agricoltori a investire in tecnologie e attrezzature: che siano 
facili da usare e da riparare. Vogliono che la digitalizzazione sia facile, sicura, e che i dati siano protetti. I.B.

SVILUPPO IN VOLUME DEI MERCATI IN TERMINI REALI

RISULTATI DEL TRENDMONITOR EUROPE:  
% DI RISPOSTE POSITIVE

2015 2016 2017 2018*

Paese var. % var. % var. % Trend

Mondo -7 -1 +3

Europa -2 -4 +3

Nord America -16 -5 -4

Cina +2 -4 +3

Sudamerica -15 4 +15

India -22 18 +13

Russia -20 24 +25

Giappone -9 -5 -4

Turchia +14 -5 -3

*stime
Fonte: Vdma (situazione Giugno 2017)
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State programmando investimenti 
nella vostra azienda nei prossimi dodici mesi?


