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Introduzione

È il momento migliore per vendere i macchinari in eccedenza!

Grazie per l'interesse dimostrato nella nostra più recente analisi di mercato. Per questa edizione del 
terzo trimestre del 2021, ci siamo concentrati sui macchinari da costruzione, per il sollevamento e la 
movimentazione di materiali in Europa. La poca disponibilità di nuovi macchinari in tutti i settori è ben nota 
ormai e riguarda non solo il settore edile ma anche quello agricolo e dei trasporti. Le consegne di nuovi 
macchinari di alcuni produttori e marchi sono state annunciate con ritardi fi no alla metà o alla fi ne del 2022 
e persino all'inizio del 2023.

Di conseguenza la domanda di beni usati è salita e, per la crescita dei prezzi del nuovo, anche il prezzo dei 
macchinari usati ha visto aumenti senza precedenti mese dopo mese. I prezzi delle aste sono infl uenzati 
dalle oscillazioni della domanda e dell'offerta e, naturalmente, una minore disponibilità di macchinari sul 
mercato si traduce in maggiore interesse all'acquisto. Allo stesso tempo, le nostre piattaforme di inserzioni 
registrano un livello più elevato di richieste di acquisto, come confermato dai nostri dati per il terzo 
trimestre. 

Ciò signifi ca che non c'è momento migliore di OGGI per vendere i macchinari in eccedenza a un prezzo 
più elevato e siamo lieti di fornire i canali necessari e riunire questo pubblico mondiale di acquirenti, con le 
nostre aste, le nostre piattaforme di self-listing o assistendoti nel tuo processo di vendita.

  Jeroen Rijk
  SVP, Managing Director, 
  EMEA & LATAM
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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 terzo trimestre di quest'anno continuiamo a vedere una forte richiesta di mezzi usati, a causa del persistere 
dei ritardi nella consegna dei mezzi nuovi da parte delle case costruttrici (OEM). Nel terzo trimestre del 2021 
il numero di mini escavatori usati messi in vendita su Mascus è aumentato lentamente rispetto al trimestre 
precedente, riducendo il divario tra i macchinari messi in vendita rispetto al terzo trimestre del 2020.  La necessità 
urgente di macchinari si rifl ette anche nella preferenza di un contatto telefonico degli acquirenti, che consente di 
ricevere una risposta immediata dai venditori. Per i mini escavatori, le chiamate dagli acquirenti ai venditori sono 
aumentate del 10%, mentre le richieste di informazioni via e-mail sono diminuite leggermente del 13%, rispetto al 
terzo trimestre del 2020. 

Numero di mini escavatori messi in vendita su Mascus in Europa

Macchine edili
Mini escavatori

Dati delle inserzioni su Mascus
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• Paesi Bassi

• Regno Unito

• Italia

• Spagna

• Francia

• Regno Unito

• Paesi Bassi

• Spagna

• Italia

• Germania

Nel terzo trimestre del 2021 Ritchie Bros. ha venduto il 28% in meno di mini escavatori in tutta Europa rispetto 
al terzo trimestre del 2020, a ulteriore testimonianza della carenza di macchinari da costruzione sul mercato. La 
bassa disponibilità ha determinato un aumento del 22% del prezzo medio rispetto al terzo trimestre dello scorso 
anno. 

Numero di mini escavatori venduti da Ritchie Bros. in Europa

Macchine edili
Mini escavatori

38% nello stesso paese 
60% in Europa
2% fuori dall'Europa

49% nello stesso paese 
50% in Europa
1% fuori dall'Europa

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T3 2020 T3 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

• Yanmar
• Kubota
• Volvo

• Kubota
• Yanmar
• Hitachi

10.995 EUR 13.448 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 terzo trimestre del 2021 il numero di sollevatori telescopici usati messi in vendita su Mascus è aumentato 
rispetto al terzo trimestre del 2020. Per quanto riguarda la domanda, le chiamate dagli acquirenti ai venditori sono 
aumentate del 12%, mentre le richieste di informazioni via e-mail sono diminuite leggermente del 9%, rispetto allo 
scorso anno.

Numero di sollevatori telescopici messe in vendita da Mascus in Europa

Macchine edili
Sollevatori telescopici

Dati delle inserzioni su Mascus
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Nel terzo trimestre del 2021 Ritchie Bros. ha venduto in Europa il 47% in meno di sollevatori telescopici rispetto 
al terzo trimestre del 2020. La bassa disponibilità di sollevatori telescopici sul mercato dei macchinari usati ha 
determinato un notevole aumento del prezzo medio del 31% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno.

Numero di sollevatori telescopici vendute da Ritchie Bros. in Europa

Macchine edili
Sollevatori telescopici

• Paesi Bassi

• Regno Unito

• Spagna

• Italia

• Germania

• Regno Unito

• Paesi Bassi

• Spagna

• Italia

• Francia

31% nello stesso paese 
63% in Europa
6% fuori dall'Europa

33% nello stesso paese 
64% in Europa
3% fuori dall'Europa

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T3 2020 T3 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

• JCB
• Manitou
• Merlo

• Manitou
• JCB
• Dieci

20.568 EUR 29.205 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 terzo trimestre del 2021 è stato messo in vendita su Mascus un numero inferiore di carrelli elevatori usati 
rispetto al 2020. Quest'anno il numero di unità messe in vendita ha subito una costante riduzione rispetto allo 
scorso anno. Tuttavia, nel terzo trimestre del 2021 la domanda complessiva è stata più elevata rispetto allo 
scorso anno. Le chiamate telefoniche dai compratori ai venditori sono aumentate del 35%, mentre le richieste di 
informazioni via e-mail sono diminuite dell'8% rispetto al terzo trimestre del 2020.

Numero di carrelli elevatori diesel messi in vendita su Mascus in Europa

Macchinari per il sollevamento e la movimentazione di materiali 
Carrelli elevatori diesel

Dati delle inserzioni su Mascus
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Nel terzo trimestre del 2021 Ritchie Bros. ha venduto in Europa il 30% in meno di carrelli elevatori diesel rispetto al 
secondo trimestre del 2020. Allo stesso tempo, è stato registrato un aumento dell'11% del prezzo medio rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno.

Numero di carrelli elevatori diesel venduti da Ritchie Bros. in Europa

Macchinari per il sollevamento e la movimentazione di materiali 
Carrelli elevatori diesel

• Paesi Bassi

• Spagna

• Francia

• Italia

• Regno Unito

• Italia

• Paesi Bassi

• Regno Unito

• Spagna

• Francia

48% nello stesso paese  
45% in Europa
7% fuori dall'Europa

33% nello stesso paese  
64% in Europa
3% fuori dall'Europa

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T3 2020 T3 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

• Hyster
• Linde
• CAT

• Maximal
• Linde
• Toyota

5.009 EUR 5.549 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

Sebbene il numero di piattaforme aeree messe in vendita su Mascus nel primo e secondo trimestre del 2021 
fosse maggiore rispetto all'anno precedente, nel terzo trimestre si è registrato un leggero calo nel numero di 
piattaforme aeree messe in vendita rispetto al 2020. Allo stesso tempo, nel terzo trimestre del 2021 la domanda è 
stata notevolmente più elevata rispetto allo scorso anno. Le richieste di informazioni telefoniche e tramite e-mail 
dagli acquirenti ai venditori sono aumentate rispettivamente del 99% e del 6% rispetto al terzo trimestre del 2020.

Numero di piattaforme aeree messi in vendita su Mascus in Europa

Macchinari per il sollevamento e la movimentazione di materiali 
Piattaforme aeree

Dati delle inserzioni su Mascus
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Nel terzo trimestre del 2021 Ritchie Bros. ha venduto in Europa il 59% in meno di piattaforme aeree rispetto al 
terzo trimestre del 2020. Allo stesso tempo, è stato registrato un aumento del 9% del prezzo medio rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno.

Numero di piattaforme aeree venduti da Ritchie Bros. in Europa

Macchinari per il sollevamento e la movimentazione di materiali 
Piattaforme aeree 

• Paesi Bassi

• Spagna

• Regno Unito

• Francia

• Italia

• Paesi Bassi

• Spagna

• Regno Unito

• Francia

• Italia

42% nello stesso paese 
55% in Europa
3% fuori dall'Europa

33% nello stesso paese 
59% in Europa
8% fuori dall'Europa

Dati sulle vendite di Ritchie Bros.

T3 2020 T3 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

• Haulotte
• JLG
• Genie

• Genie
• Haulotte
• JLG

7.601  EUR 8.257 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 affi dabili, 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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