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ECONOMIA E MERCATI

ANDAMENTO FATTURATO E UTILE NETTO DAL 
2005 AL 2017 (MILIONI DI DOLLARI)

tra i big della meccanica
torna il sorriso

RIPRENDONO A CRESCERE I BILANCI DEI GRANDI COSTRUTTORI
DI MACCHINE AGRICOLE. FATTURATO 2017 SU DEL 10-12% 

Dopo il picco del 2013 e tre anni consecu-
tivi di fatturati in calo, tornano finalmente 
a risalire i volumi d’affari dei grandi della 
meccanizzazione agricola mondiale. 
Partendo da John Deere, che chiude il 
suo anno fiscale a fine ottobre. Per l’an-
no fiscale 2017 le vendite e i ricavi netti di 
Deere & Company a livello globale sono
aumentati del 12% rispetto al 2016, per un 
fatturato totale di 29,738 miliardi di dollari.
L’utile netto, invece, è stato di 2,159 mi-
liardi di dollari, corrispondenti a 6,68 dollari
per azione, rispetto a 1,524 miliardi (4,81
dollari per azione) del 2016. 
«John Deere ha chiuso un altro anno di
successi in un mercato delle macchine e
attrezzature per l’agricoltura e le costruzio-
ni che ha evidenziato una certa crescita,
mentre le nostre strategie volte a costruire
un modello di business più duraturo hanno
prodotto importanti risultati», ha dichiarato
il presidente Samuel R. Allen, sottolinean-
do come le vendite e gli utili registrati nel
2017 rappresentino il quinto migliore risul-
tato nella storia dell’azienda. Nel segmento 
agricoltura e turf (giardino) le vendite sono
cresciute del 9% su base annua grazie ai
maggiori volumi di consegne, a migliori 
marginalità e a un favorevole mix di vendite.  
Per l’anno fiscale 2018, John Deere pre-
vede una crescita a livello mondiale delle
vendite di macchine e attrezzature pari a 
circa il 9%.
Entrando nello specifico delle singole aree
geografiche, le vendite negli Stati Uniti e in 
Canada dovrebbero crescere del 5-10%, 
supportate da una maggiore domanda
di macchine di grandi dimensioni. Allo 
stesso modo è previsto un aumento delle
vendite su base annua nei paesi membri 
dell’Ue28, pari a circa il 5%, grazie a un
migliore andamento dei settori lattiero-ca-
seario e zootecnico. Le vendite di tratto-
ri e mietitrebbie nell’area sudamericana 
aumenteranno secondo le previsioni del
5% in seguito al permanere di condizioni
favorevoli, in particolare in Argentina. Si
prevede che le vendite nell’area asiatica 
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si rafforzeranno in India, compensando la
debolezza del mercato cinese. Complessi-
vamente, Deere & Company prevede una 

crescita di circa il 22% per l’anno fiscale 
2018, mentre gli utili e le vendite nette cre-
sceranno di circa il 19%.




