
 
May 2020

Analisi di mercato sulle 
macchine edili e sui veicoli 

industriali e commerciali usati 
(Edizione europea)

 
T2 2021



Introduzione  ...................................................................................................... 3

 
Macchine edili

           Escavatori cingolati (dati delle inserzioni su Mascus) ............................... 4

           Escavatori cingolati (dati sulle vendite di Ritchie Bros.)  ............................ 5 

           Piattaforme aeree (dati delle inserzioni su Mascus)  ................................ 6

           Piattaforme aeree (dati sulle vendite di Ritchie Bros.)  ............................ 7

Veicoli industriali e commerciali

           Trattori stradali (dati delle inserzioni su Mascus) .................................... 8

           Trattori stradali (dati sulle vendite di Ritchie Bros.)  ................................. 9 

           Furgoni (dati delle inserzioni su Mascus)  ............................................ 10

           Furgoni (dati sulle vendite di Ritchie Bros.)  ........................................... 11

 

Informazioni su Ritchie Bros.  ............................................................................. 12

Sommario



 3     

In questo documento analizziamo l'andamento del mercato delle 
macchine edili e dei veicoli industriali e commerciali usati in Europa: 
ci basiamo sui dati di vendita di Ritchie Bros, leader mondiale nella 
gestione e vendita di macchinari da costruzione e veicoli industriali, e 
sulle inserzioni di Mascus, il principale portale europeo di inserzioni 
online per i macchinari da costruzione e i veicoli industriali.

 Ritchie Bros. - Aste senza riserva

 Mascus - Inserzioni online

 Europa centrale e orientale

 Europa occidentale e meridionale

 Scandinavia e Paesi Baltici

Introduzione

Fonti dei dati

Regioni interessate
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Top 5 - Marchi più richiesti | Paesi più attivi nell’acquisto
In base al numero di richieste (email, telefonate) ricevute dai venditori

Nel secondo trimestre del 2021 abbiamo riscontrato un ulteriore diminuzione nel numero di escavatori cingolati 
pubblicati in vendita su Mascus rispetto allo stesso periodo del 2020. La richiesta di macchinari ed attrezzature 
usate è in forte crescita da alcuni mesi a causa dei ritardi nelle consegne dei mezzi nuovi. La crisi sanitaria 
Covid-19 sta avendo un forte impatto sulle tempistiche di consegna dei prodotti nuovi da parte dei costruttori e 
di conseguenza la richiesta di escavatori cingolati usati è rimasta costante. Le richieste di informazioni tramite 
e-mail e le chiamate da parte di potenziali acquirenti sono aumentate rispettivamente del 103% e del 16% rispetto 
al secondo trimestre 2020. 

Numero di escavatori cingolati messi in vendita su Mascus in Europa

Macchine edili
Escavatori cingolati

Dati delle inserzioni su Mascus
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• Paesi Bassi

• Regno Unito

• Francia

• Italia

• Svezia

• Paesi Bassi

• Regno Unito

• Francia

• Spagna

• Italia

Nel secondo trimestre del 2021, Ritchie Bros. ha venduto in Europa un numero leggermente inferiore di escavatori 
cingolati rispetto al secondo trimestre del 2020. Sia nel primo che nel secondo trimestre di quest'anno, il numero 
di escavatori cingolati venduti è rimasto invariato rappresentando un ottimo risultato considerata la carenza di 
macchine da costruzione presente sul mercato. 

Numero di escavatori cingolati venduti da Ritchie Bros. in Europa

Macchine edili
Escavatori cingolati

27% nello stesso paese  
64% in Europa 
9% fuori dall'Europa

32% nello stesso paese  
62% in Europa 
6% fuori dall'Europa

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T2 2020 T2 2021

Marchi più venduti
(in base al numero di  
unità vendute)

Provenienza degli acquirenti

Paesi con il maggior  
numero di acquirenti
(in base al numero di  
unità vendute)

Prezzo medio

• Caterpillar 
• Komatsu 
• Hitachi

• Volvo 
• Komatsu 
• Caterpillar

37.976 EUR 40.306 EUR
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Top 5 - Marchi più richiesti | Paesi più attivi nell’acquisto
In base al numero di richieste (email, telefonate) ricevute dai venditori

Nel secondo trimestre del 2021, il numero di piattaforme aeree usate messe in vendita su Mascus è aumentato 
rispetto al secondo trimestre del 2020. La richiesta di macchinari ed attrezzature usate è in forte crescita da 
alcuni mesi a causa dei ritardi nelle consegne dei mezzi nuovi. La crisi sanitaria Covid-19 sta avendo un forte 
impatto sulle tempistiche di consegna dei prodotti nuovi da parte dei costruttori e di conseguenza la richiesta di 
piattaforme aeree usate è rimasta costante.

Numero di piattaforme aeree messe in vendita da Mascus in Europa

Macchine edili
Piattaforme aeree

Dati delle inserzioni su Mascus



 7     

Nel secondo trimestre del 2021, Ritchie Bros. ha venduto in Europa un maggior numero di piattaforme aeree 
rispetto al secondo trimestre del 2020. Il numero di piattaforme aeree vendute è rimasto invariato rispetto al primo 
trimestre di quest'anno.

Numero di piattaforme aeree vendute da Ritchie Bros. in Europa

Macchine edili
Piattaforme aeree

• Paesi Bassi

• Regno Unito

• Spagna

• Italia

• Germania

• Paesi Bassi

• Regno Unito

• Francia

• Italia

• Portogallo

30% nello stesso paese  
58% in Europa 
12% fuori dall'Europa

44% nello stesso paese  
52% in Europa 
4% fuori dall'Europa

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T2 2020 T2 2021

Marchi più venduti
(in base al numero di  
unità vendute)

Provenienza degli acquirenti

Paesi con il maggior  
numero di acquirenti
(in base al numero di  
unità vendute)

Prezzo medio

• Genie 
• JLG 
• Haulotte

• JLG 
• Genie 
• Haulotte

3.880 EUR 3.116 EUR
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Top 5 - Marchi più richiesti | Paesi più attivi nell’acquisto
In base al numero di richieste (email, telefonate) ricevute dai venditori

Nel secondo trimestre del 2021, è stato messo in vendita su Mascus un numero inferiore di trattori stradali 
usati rispetto al 2020. Quest'anno, il numero di unità messe in vendita ha subito una costante riduzione rispetto 
all'anno precedente. Tuttavia, nel secondo trimestre del 2021 la domanda complessiva è stata molto più elevata 
rispetto allo scorso anno. Le chiamate dai compratori ai venditori sono aumentate del 94%, mentre le richieste di 
informazioni via e-mail sono diminuite del 2% rispetto al secondo trimestre del 2020.

Numero di trattori stradali messi in vendita su Mascus in Europa

Veicoli industriali e commerciali
Trattori stradali 

Dati delle inserzioni su Mascus
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Nel secondo trimestre del 2021, Ritchie Bros. ha venduto in Europa un maggior numero di trattori stradali rispetto 
allo stesso periodo del 2020, con un aumento del 37% nel numero di unità vendute.

Numero di trattori stradali venduti da Ritchie Bros. in Europa

Veicoli industriali e commerciali
Trattori stradali 

• Paesi Bassi

• Francia

• Italia

• Germania

• Spagna

• Spagna

• Francia

• Paesi Bassi

• Italia

• Germania

65% nello stesso paese   
26% in Europa 
9% fuori dall'Europa

59% nello stesso paese   
31% in Europa 
10% fuori dall'Europa

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T2 2020 T2 2021

Marchi più venduti
(in base al numero di  
unità vendute)

Provenienza degli acquirenti

Paesi con il maggior  
numero di acquirenti
(in base al numero di  
unità vendute)

Prezzo medio

• MAN 
• Mercedes-Benz 
• Renault

• Iveco 
• DAF 
• Renault

5.263 EUR 12.108 EUR
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Top 5 - Marchi più richiesti | Paesi più attivi nell’acquisto
In base al numero di richieste (email, telefonate) ricevute dai venditori

Nel primo trimestre del 2021 sono stati messi in vendita su Mascus più furgoni usati rispetto al 2020. Anche la 
domanda è stata più elevata nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo scorso anno. Le richieste di informazioni 
tramite e-mail e chiamate dai venditori ai venditori sono aumentate rispettivamente dell'83% e dell'11% rispetto al 
secondo trimestre del 2020.

Numero di furgoni messi in vendita su Mascus in Europa

Veicoli industriali e commerciali
Furgoni 

Dati delle inserzioni su Mascus
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Nel secondo trimestre del 2021, Ritchie Bros. ha venduto in Europa un numero inferiore di furgoni rispetto al 
secondo trimestre del 2020, con una riduzione del 49% nel numero di unità vendute.

Numero di furgoni venduti da Ritchie Bros. in Europa

Veicoli industriali e commerciali
Furgoni 

• Paesi Bassi

• Francia

• Italia

• Germania

• Svizzera

• Spagna

• Paesi Bassi

• Francia

• Italia

• Svizzera

32% nello stesso paese  
67% in Europa 
1% fuori dall'Europa

58% nello stesso paese  
42% in Europa 

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T2 2020 T2 2021

Marchi più venduti
(in base al numero di  
unità vendute)

Provenienza degli acquirenti

Paesi con il maggior  
numero di acquirenti
(in base al numero di  
unità vendute)

Prezzo medio

• Ford 
• Renault 
• Fiat

• Renault 
• Fiat 
• Mercedes-Benz 

5.996 EUR 3.326 EUR



Aste senza riserva 

▸  40 sedi d’asta in tutto il mondo, dove i compratori   
 possono ispezionare i mezzi in vendita

▸  Più di 350 aste all’anno senza riserva

▸  Certezza della vendita

Servizio di annunci pubblicitari online

▸  Servizio di inserzioni online di macchinari con oltre  
 400.000 annunci

Sistema integrato per la gestione del parco  
macchine e analisi dati

▸  Gestione del parco macchine

▸  Analisi di mercato e strumenti di  
 comparazione prezzi

▸  Ottimizzazione del valore dei beni grazie alla     
 gestione integrata di diversi canali di vendita

Marketplace online

▸  Controllo del prezzo e delle tempistiche di vendita

▸  Possibilità di vendere i macchinari dal luogo i cui   
 si trovano, nessun costo di trasporto

▸  Trasparenza per gli acquirenti grazie alla  
 certificazione sulle condizioni dei macchinari      
 IronClad Assurance®

Ritchie Bros. mette in contatto acquirenti e venditori di macchinari attraverso una rete globale di sedi d'asta e canali 
di vendita online. Ritchie Bros. Auctioneers e IronPlanet offrono soluzioni multicanale affidabili, trasparenti, eque e 
convenienti.

Strumenti di analisi  
e comparazione dati

▸  Analisi dati di noleggio

▸  Assistenza alla vendita dei macchinari

▸  Valutazioni della flotta

Informazioni su Ritchie Bros.
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