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STATISTICHE

MADE IN ITALY

n un solo anno la geografia
dell’export italiano di macchinari agricoli è profondamente cambiata. Mentre nel
2017 le esportazioni italiane
erano cresciute tanto verso
l’Europa quanto verso gli
Stati Uniti, nel 2018 sono
rimasti solo questi ultimi a
‘tirare’, con un bell’incremento complessivo del 17,8
per cento in valore.
In Francia invece, principale Paese di destinazione delle
nostre produzioni, le esportazioni sono calate dell’11,6

FLORIVIVAISMO

Rispondi su www.vadoetorno.com
Il sondaggio non ha valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate
su un campione elaborato scientificamente

STUDIO NOMISMA

Le aziende condotte da giovani
hanno performance economiche
doppie rispetto alla media

ono tanti gli spunti emersi
dall’ultima indagine Nomisma, presentata in occasione di Eima International, riguardo i giovani in agricoltura.
Nella top five delle regioni
con maggior numero di imprese condotte da under 35 anni
figurano infatti Sicilia, Puglia,
Campania, Calabria e Lazio.
Se si considera la dimensione
media, le aziende giovani di
maggiore estensione si trovano in Sardegna e in Valle
d’Aosta, seguite da Piemonte,
Lombardia e Marche.
Dove permane un gap evidente tra Nord e Sud, è sul fatturato
medio, con la Lombardia in vetta, davanti a Veneto, Emilia Ro-
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È l’ibrido diesel-elettrico
la soluzione giusta per il
trattore del futuro?
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per cento. In Germania sono
rimaste stabili, mentre sono
crollate verso la Turchia
(meno 20,6 per cento) in
conseguenza della pesante
svalutazione della moneta
locale.
Il valore dell’export italiano
dovrebbe passare quindi dai
5,2 miliardi di euro del 2017
a poco meno di 5 miliardi
nel 2018, con una contrazione del 4,2 per cento. Complessivamente l’industria
italiana della meccanica agricola dovrebbe fatturare
a fine anno circa 11 miliardi
di euro, in linea con i livelli
dell’anno precedente.
Dario Cozzi
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Avete mai subito il furto di un
trattore?
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L’export italiano di macchine
agricole vale 5 miliardi di euro.

EXPORT

IL SONDAGGIO DEL MESE

Nelle braccia
di Trump
Cala l’export verso la
Francia e la Turchia,
cresce quello verso
gli Usa. Ma non basta

,

magna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, che tuttavia deve
accontentarsi di un valore pari
a un quarto di quello lombardo.
In generale, le giovani imprese agricole italiane hanno performance economiche doppie
rispetto ai risultati medi di settore, sono più grandi e hanno
una maggiore predisposizione
alla diversificazione delle attività. E dire che per molti giovani – proprio a causa del loro
esordio nel mondo del lavoro
– l’investimento in capitale
(vale anche per le macchine)
rappresenta spesso una barriera difficile da aggirare all’inizio dell’attività.
Dario Cozzi

Le aziende agricole condotte da giovani sono più grandi e hanno
attività più diversificate rispetto alla media.

Continua a crescere l’importanza, anche a livello
internazionale, di Myplant
& Garden, la fiera orto-florovivaistica che a febbraio, dal
20 al 22, taglierà il traguardo
della quinta edizione. Nel
moderno quartiere fieristico
di Milano-Rho, occuparà
quest’anno 45.000 metri
quadri, ospitando ormai più
di 700 marchi, in costante

Myplant & Garden giunge
quest’anno alla V edizione.

aumento.
Sarà un evento spettacolo,
un festival del verde in cui
ambientazioni
all’insegna
del green-living e nuove
proposte progettuali accoglieranno i visitatori da tutto
il mondo.
La manifestazione sarà suddivisa in sette aree speciali
dislocate nei padiglioni 12 e
20: Landscape Area, Décor
District, area Motorgarden
(macchine e attrezzature,
anche in prova in un’area
esterna), area Verde Sportivo (novità della V edizione),
Garden Center New Trend,
area Sistema Albero e Urban Green Management.
Luigi Cerutti
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