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Nella compra-vendita delle macchine 
agricole il segmento dell’usato può 
offrire interessanti opportunità sia 
a chi vende, sia a chi acquista e, 
grazie al Web, oggi è più facile far 
incontrare domanda e offerta

È 
storia passata quella di quando un im-
prenditore alla ricerca di un mezzo di se-
conda mano per la sua azienda doveva 
destreggiarsi tra concessionari, rivendito-
ri, amici, cugini di amici, per trovare una 
macchina che potesse garantirgli affida-

bilità a un giusto prezzo, magari macinando chilometri per 
andare a vedere di persona il mezzo al quale era interes-
sato, rischiano, tra l’altro, di fare qualche viaggio a vuoto.
Una situazione oggi ampiamente superata grazie al Web. 
Consultando gli annunci disponibili in Internet si può ri-
sparmiare molto tempo e, fattore niente affatto trascura-
bile, con il vantaggio di aver accesso a molte più offerte. 
Questo è vero per il nuovo, ma ancor di più per il seg-
mento dell’usato, dove l’offerta ovviamente si restringe, 
e la possibilità di accedere anche ad annunci pubblicati 
da venditori stranieri o l’opportunità di esser visti da po-
tenziali compratori che si trovano a diversi chilometri di 
distanza, aumenta le probabilità di incontro tra chi ven-
de e chi acquista a tutto vantaggio di entrambe le parti.

L’usato sul Web
Qual è l’offerta disponibile online? Quali sono i siti più 
attendibili? Le grandi marche offrono un servizio di 
usato garantito? Quali sono i pregi e gli svantaggi di 
un acquisto di seconda mano? Ecco le domande che 
ci siamo posti, mettendoci nei panni di un possibile ac-
quirente in cerca di un buon affare.
«Mentre l’industria automobilistica ha già da tempo 
trovato modi efficienti per rimettere sul mercato i vei-
coli usati, il mercato delle macchine agricole usate 
fino a non molto tempo fa era poco trasparente, inef-
ficiente e ancora strettamente locale. Una situazione 
frustrante sia per gli acquirenti, sia per i venditori, con 
prezzi non competitivi, disponibilità limitate e poten-
ziali frodi», ci spiega Nicolas Lohr, fondatore e Mana-
ging director di E-FARM.COM (www.e-farm.com), la 
nuova piattaforma tedesca nata ad Amburgo (Germa-
nia) nel 2015, proprio con l’obiettivo di sviluppare un 
servizio globale per affrontare questi ostacoli.
Le possibilità offerte dalla Rete sono tantissime e, se 
possibile, sono ulteriormente aumentate in quest’ulti-
mo anno. Ce lo conferma Erminio Panella, titolare della 
piattaforma AffareTrattore (www.affaretrattore.it), il pri-
mo portale in Italia per numero di annunci di trattori e  
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macchine agricole: «Il 2020, per questo 
settore, ha avuto anche risvolti positivi: in 
primis, un’alfabetizzazione digitale che ha 
portato come immediata conseguenza un 
maggior numero di visite al nostro portale, 
ma soprattutto un maggior numero di tran-
sazioni. Oggi non è affatto strano acqui-
stare un’attrezzatura di seconda mano on 
line, pagare in sicurezza, organizzarne il 
trasporto...» è la sua osservazione.
«Il numero crescente di clienti ci dimo-
stra che questo mercato piuttosto tra-
dizionale si apre sempre più a nuo-
vi approcci nell’acquisto di macchine 
agricole usate. Nonostante l’attuale si-
tuazione, E-FARM.COM è riuscita co-
munque a conquistare altri investito-
ri nel 2020 e continua a crescere. Solo 
recentemente abbiamo lanciato la no-
stra nuova App che permette agli utenti 
di vendere trattori usati in pochi sempli-
ci passi», gli fa eco Marco Zane, Sales e 
Supply Manager Italia per E-FARM.COM.

SPECIALE USATO

Come orientarsi
Oltre ai siti appena citati nell’infinito mon-
do del Web, si trova di tutto: dalle piat-
taforme generaliste come Subito.it, che 
cercando la parola “Trattore” restituisce 
quasi 11mila risultati, alle pagine dedica-
te all’usato dei siti dei diversi concessio-
nari e rivenditori, italiani e non, per sco-
vare le quali però, bisogna il più delle 
volte, effettuare ricerche approfondite, 
perché non sono ben indicizzate nei più 
usati motori di ricerca.
Moltissime poi sono le piattaforme de-
dicate specificatamente all’usato dei 
mezzi agricoli, tra queste la più cono-
sciuta, perché presente in più di 20 Pa-
esi, è senza dubbio la francese Agriaf-
faires (www.agriaffaires.it). Questi siti 
fungono da collettori di annunci esclusi-
vi, dando spazio solo ad avvisi di com-
pravendita di macchine agricole usa-
te (non come Subito, sul quale si trova 
di tutto), ma non offrono servi aggiuntivi  

come invece fanno AffareTrattore e, 
ancor di più, E-FARM.COM: «I nostri 
clienti, ci spiega Zane, possono bene-
ficiare di una vasta gamma di servizi: 
organizzazione del trasporto, sicurez-
za dei pagamenti, con il saldo alla con-
segna, per esempio, e garanzia esten-
dibile dopo l’acquisto».
In un quadro così ampio trovano spa-
zio anche le grandi aziende costruttri-
ci di macchine agricole: John Deere e 
Class sono al momento le meglio or-
ganizzate avendo sviluppato specifiche 
piattaforme dedicate all’usato, mentre il 
colosso tedesco Krone ospita una pagi-
na riservata a questo segmento sotto la 
voce Servizi all’interno del proprio sito, 
ma propone esclusivamente macchine 
in Germania.

NICOLAS LOHR
È sua l’idea di una piattaforma per 
rendere più trasparente e sicuro, 
per rivenditori e  acquirenti, 
l’acquisto di macchine agricole 
usare in Rete.

Opportunità in Rete: sono moltissime  
le piattaforme dedicate alla compravendita 
di mezzi agricoli di seconda mano
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Occhio alle truffe
Come sempre quando si vogliono con-
cludere affari online bisogna fare atten-
zione, perché in mezzo a tutte queste 
proposte è purtroppo facile imbattersi 
anche nelle trappole di qualche truffato-
re e, laddove proprio di truffa non si può 
parlare, magari si incontra un interlocu-
tore poco esperto, incapace di valutare il 
reale stato di un mezzo o non in grado di 
offrire soluzioni per il pagamento adatte 
alle vostre esigenze.
Una problematica questa che Affare-
Trattore ha risolto scegliendo come uni-
ci partner rivenditori, concessionari e co-
struttori. «Il nostro sito, spiega Panella, si 
distingue dalle altre piattaforme proprio 
perché ad inserire gli annunci sono qua-
si esclusivamente professionisti. La per-
centuale di privati che utilizza il nostro 
sito è davvero esigua e si attesta intor-
no all’1 per cento. Questa scelta è detta-
ta da una motivazione molto chiara: vo-
gliamo dare a chi acquista contenuti di 
qualità, informazioni chiare e puntuali. Ai 
nostri partner chiediamo di inserire ne-
gli annunci il maggior numero di infor-
mazioni possibili a partire dal prezzo che 
è sempre visibile. In ogni inserzione di 

vendita su AffareTrattore si possono ve-
dere le informazioni relative al trasporto 
del mezzo dal luogo di vendita all’azien-
da dell’acquirente, valutare le opzioni di 
pagamento se, per esempio, con leasing 
o con credito al consumo o si può cal-
colare il costo finale di un finanziamento. 

L’utente che va su AffareTrattore si ren-
de subito conto che ha a che fare con 
venditori esperti che possono propor-
re garanzie sulle macchine che vendo-
no, offrire servizi di trasporto, prendere 
in permuta macchine usate, consigliare 
qual è la macchina più adatta all’azienda  

COLORATO E IN INGLESE
Ecco come si presenta la homepage del sito dedicato all’usato dell’azienda 
statunitense John Deere. 
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agricola dell’acquirente». In un con-
testo nel quale ogni giorno si parla di 
truffe, di possibili inganni, di informa-
zioni non esaustive, la politica di Affare-
Trattore di dare spazio solo a operatori  

professionisti, si è rivelata vincente: «I no-
stri partner, prosegue Panella, ci assicu-
rano che, senza alcun problema, gli uten-
ti acquistano le macchine senza neppure 
vederle e facendo bonifici anticipati».

Anche E-FARM.COM, che a differenza 
di AffareTrattore, opera a livello interna-
zionale, rassicura sulla qualità dei propri 
annunci: «Per chi vende E-FARM.COM 
è una vetrina perfetta per fare affari in-
ternazionali, senza dover affrontare bar-
riere linguistiche o costruire competen-
ze sui processi di esportazione. Il nostro 
team multilingue commercializza le mac-
chine in tutta Europa senza alcun rischio 
per i venditori. Dall’altra parte anche gli 
agricoltori possono acquistare in tutta si-
curezza affidandosi a un referente che 
guida personalmente i clienti attraverso 
il processo di ricerca della macchina più 
adatta ai suoi bisogni sul mercato euro-
peo». Ma non finisce qui: «Comprendia-
mo perfettamente, precisa Zane, che i 
nostri clienti non vogliono inviare denaro 
a venditori  sconosciuti all’estero. Ecco 
perché agiamo come un partner con-
trattuale per l’acquirente, comprando la 
macchina dal rivenditore (cosa unica in 
questo settore, ndr), per poi rivenderla al 
nostro cliente. Quindi, diventiamo perno 

100% MADE IN ITALY
AffareTrattore è l’unico portale per la compravendita di trattori usati,   
pensato e realizzato appositamente per il mercato italiano.
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L’OFFERTA DIRETTA DELLE CASE 
A differenza di quanto fanno i grandi Gruppi automobilistici, sono ben poche le Case che offrono una 
sorta di “Usato garantito”.  

JOHN DEERE  
UNO STRUMENTO DA VALORIZZARE
Nonostante un’offerta importante, il sito dedicato alle macchine 
usare dell’azienda americana (www.machinefinder.eu) è piuttosto 
complesso da utilizzare e ha un’interfaccia decisamente poco 
intuitiva. Si apre con una homepage in lingua inglese e nella quale 
abbiamo dovuto spendere un po’ di tempo per trovare gli annunci 
nostrani. Per poter dialogare in italiano bisogna cliccare sulla voce 
Setting (in alto a destra della pagina) e selezionare dal menu a 
tendina la lingua del proprio Paese.
A questo punto la navigazione diventa più facile, perché le 
macchine sono suddivise in categorie (Trattori, Raccolta, Fieno, 
Foraggio, ecc.) e sottocategorie (trattori con una potenza maggiore 
di 200 HP, trattori con una potenza compresa tra i 100 e i 200 
HP, cingolati...), ma comunque non semplice in assoluto in 
quando il sistema, in questa fase, ricerca, e mostra, le macchine 
disponibili su tutto il territorio europeo (a volte anche oltreoceano), 
anche quelle che potrebbero non essere conformi alle leggi e ai 
regolamenti vigenti nel nostro Paese. I risultati visualizzati però 
possono essere ulteriormente filtrati: naturalmente in base alla 
marca, ma anche in base al modello, all’anno di produzione, alla 
potenza, alle ore di utilizzo, al prezzo (per tutte queste ultime 
quattro voci è possibile inserire un intervallo) o sulla base di 
specifiche tecniche desiderate come la trasmissione, la presa di 
potenza, gli pneumatici.
E così mentre aumentano i criteri di selezione, aumentano anche le 
probabilità di trovare il mezzo più rispondente alle proprie esigenze. 
Il prezzo di vendita è immediatamente visibile così come pure 
il luogo in cui si trova il mezzo. A molte più altre informazioni si 
può accedere cliccando sul bottone Visualizza che apre la scheda 
dedicata a ogni singola macchina. Qui si trovano anche i contatti del 
rivenditore e un form da compilare per essere ricontattati.

CLAAS 
USATO GARANTITO
Anche il sito dedicato all’usato della tedesca Claas (www.
firstclaasused.claas.com) si apre con un’interfaccia nella lingua 
della casa madre. Un bottone in alto a destra con la scritta Deutsch 
permette di selezionare dal menu a tendina un’altra lingua. 
Rispetto alla homepage di JD, questa è meno colorata e più pulita: 
non è affatto un difetto, anzi. La ricerca è più intuitiva e anche 
in questo caso l’indagine può essere fatta scegliendo una o più 
categorie: il tipo di macchina (nell’interfaccia in italiano chiamata 
Gruppo prodotto), il produttore, il modello e il Paese in cui si 
trova il mezzo. Il vero vantaggio di questo sito è rappresentato 
dalla possibilità di selezionare, ma questo solo per le macchine a 
marchio Claas, i mezzi in base a una originale classificazione della 
Casa tedesca. Partendo dal presupposto che la cura con cui è 

stata tenuta una macchina e la manutenzione che periodicamente 
è stata fatta contano tanto quanto il numero di ore di esercizio e 
l’età del mezzo, l’azienda tedesca, prima di immettere le proposte 
nel portale, esegue un controllo accurato di tutte le macchine 
di sua produzione. Tale controllo viene eseguito tramite liste di 
check-up predefinite, con le quali un tecnico esperto documenta 
lo stato della macchina e stabilisce se può entrare nella massima 
categoria, la Platinum (quella che include macchine con massimo 
3 anni di vita, sulle quali un centro First Claas Udes ha eseguito 
tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e regolazione 
necessari e sulle quali, per questa ragione, è possibile applicare 
una garanzia di un anno), oppure se deve essere declassata alle 
categorie Gold, Silver o Bronze, che rappresenta il grandino più 
basso del podio e comprende macchine con più di 5 anni di vita, 
comunque verificate in tutte le loro componenti.

FERRARI C.M.
OFFERTA SUPER SPECIALIZZATA
Chi è alla ricerca di una trapiantatrice, una sarchiatrice o una 
seminapatate di seconda mano può fare affidamento sull’azienda 
italiana di Guidozzolo. Sul suo sito (www.ferraricostruzioni.com) 
ha una pagina dedicata all’usato. Le inserzioni non sono tante, 
ma si riferiscono a macchine altamente specializzate. La ricerca 
può essere filtrata per tipologia di macchina, anno di produzione 
o prezzo, mentre per altre informazioni ci si può rivolgere 
direttamente alla Casa.

KRONE 
SI PUÒ FARE DI PIÙ
Il sito della Krone (www.krone-italia.it), così come è strutturato 
adesso, risulta piuttosto macchinoso: sul portale italiano della 
Casa tedesca sulla barra dei comandi c’è la voce Servizi, sotto la 
quale c’è il link alle macchine usate. Peccato che poi la ricerca 
debba essere fatta in inglese, che i prezzi siano espressi in 
sterline e che i mezzi proposti di trovino tutti in Germania.
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del processo di pagamento e possiamo 
garantire in questo modo pagamenti sicu-
ri, offrire la possibilità di saldo alla conse-
gna, etc. La collaborazione con DEKRA, 
infine, permette ai clienti di far ispezionare 
la macchina in modo obiettivo da un mec-
canico terzo presso il concessionario. Un 
report dettagliato dell’ispezione, con tut-
te le informazioni e una valutazione sullo 
stato del motore, della trasmissione, degli 
pneumatici, ecc., viene inviato via e-mail 
direttamente al potenziale acquirente. In 
più, vengono fornite molte foto e video fat-
te durante l’ispezione per dimostrare il re-
ale stato del mezzo. Tutto ciò permette al 
cliente di prendere una decisione oculata 
evitando lunghi e stancanti viaggi».

I siti web specializzati
In questo campo il riferimento è Agriaf-
faires. Fondato nel 2000 da tre agricol-
tori francesi, il sito ha moltissimi annunci 
di macchine agricole, forestali, vinicole e 
per il giardinaggio. Mette a disposizione 
un Osservatorio sui prezzi, che consen-
te a venditori e acquirenti di fare una sti-
ma gratuita del prezzo medio di vendita 
o di acquisto delle macchine, e, al pas-
so con i tempi, ha sviluppato un App per 
iOS e Android per gli utenti più smart, 
che possono così consultare le offer-
te direttamente dal campo. A chi pre-
ferisce la consultazione attraverso pc o 
tablet, possiamo dire che la navigazio-
ne nel sito è molto semplice e non pre-
senta nessun problema dovuto alla tra-
duzione degli annunci da un’altra lingua 
all’italiano. Dalla homepage, acconsen-
tendo all’utilizzo della geolocalizzazio-
ne, si possono trovare facilmente tutte 
le macchine disponibili nel raggio di un 
tot di chilometri a scelta. Diversamente 
cliccando su una delle categorie in evi-
denza si può fare una ricerca in base 
alle caratteristiche e/o alla localizzazio-
ne, selezionando la nazione o la regio-
ne. L’unica pecca è la presenza di molti 
banner pubblicitari, talvolta con immagi-
ni molto più grandi di quelle delle mac-
chine in vendita, che distolgono fatal-
mente l’attenzione dalla propria ricerca.
Problema questo del tutto assente, al-
meno per ora, nel sito E-FARM.COM 
che ha un’interfaccia molto pulita, senza 
pubblicità, con una scelta di colori che 
non affatica la vista e di icone di imme-
diata comprensione. Sulla homepage 
appaiono subito i contatti diretti del refe-
rente di zona, una persona che parla la 
vostra lingua, in grado di offrire assisten-
za diretta e guidarvi nella scelta della mi-
gliore macchina per le vostre esigen-
ze. Chi, vuole farsi un’idea in anteprima 

di quelle che sono le offerte presenti sul 
sito, può proseguire la navigazione se-
lezionando i canonici criteri di ricerca: 
tipo di macchina, luogo, anno di produ-
zione, ore di lavoro, ecc. Abbiamo trova-
to interessante la segnalazione dei nuo-
vi annunci e delle migliori proposte (Hot 
Deals) che permettono di scremare ulte-
riormente i risultati mostrando solo quelli 
più recenti o più interessanti. La preciso-
ne tedesca non è solo un luogo comu-
ne: nel sito E-FARM.COM ogni annun-
cio è corredato da molte foto e tutta una 
serie di informazioni sullo stato del mez-
zo, che volendo possono essere ulterior-
mente approfondite richiedendo una peri-
zia della macchina, a loro avviso neutrale 
e obiettiva. «I nostri partner di DEKRA, 
ci spiega ancora Zane, controllano tut-
ti i componenti e i documenti importanti, 
fanno un giro di prova della macchina e 
scattano numerose foto e video per docu-
mentarne la condizione reale del mezzo. 
Questo ci permette di dare fino a 12 mesi 
di garanzia su tutte le parti della macchina 
indicate nel report come pienamente sod-
disfacenti e funzionanti».

Garanzie e assistenza 
post vendita
Gli elementi che frenano maggiormente il 
ricorso a mezzi di seconda mano sono la 
garanzia e l’affidabilità dei mezzi. Questi 
problemi a volte non si risolvono neanche 
rivolgendosi a un concessionario: alcu-
ni vendono macchine usate utilizzano la 
formula del “visto e piaciuto”, perché ma-
gari hanno ritirato l’usato in occasione di 

Oggi non è affatto strano comprare 
macchine usate senza neppure averle viste 
prima e facendo bonifici anticipati

BENE I CONTROLLI
Prima di fare un acquisto ispezionate 
ogni componente della macchina, 
dagli pneumatici al motore.12
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L’USATO VENDE IL DOPPIO DEL NUOVO 
Il mercato nazionale delle trattrici è ormai da qualche anno stabilmente 
sotto le 20.000 unità, mentre le vendite di macchine usate sono quasi il 
doppio: nel 2019, abbiamo intenzionalmente voluto considerare un valore 
prepandemico, la compravendita stimata dalla Federazione Nazionale 
Costruttori di Macchine per l’Agricoltura sfiorava le 40.000 unità. I mezzi 
nuovi di fabbrica crescono nell’anno dello 0,7% a fronte di un incremento 
per quelli d’occasione del 5,3 per cento*. La colpa secondo FederUnacoma 
sarebbe da attribuire al calo dei redditi agricoli, un trend costante nel 
nostro Paese, che penalizza gli acquisti di macchine anche in presenza di 
un reale fabbisogno di tecnologie. Tendenza però che sembra subire una 
inversione se si considerano i volumi delle immatricolazioni di nuovi mezzi 
negli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi di quest’anno*.

* Fonte: FederUnacoma

post vendita a cominciare dal traspor-
to. «Lavoriamo in stretta collaborazione 
con aziende di trasporto esperte, il che 
ci permette di ottenere tariffe particolar-
mente vantaggiose. Tutti i nostri traspor-
ti, poi, sono coperti da una assicurazio-
ne per garantire una consegna sicura». 
Operando a livello europeo, E-FARM.
COM, inoltre, segue con accurata at-
tenzione la produzione dei documenti 
necessari alla dogana e degli incarta-
menti richiesti per l’omologazione del 
mezzo. Questo tema diventa partico-
larmente rilevante quando si acqui-
sta un mezzo di seconda mano da un 
venditore che si trova in un altro Pae-
se, perché i mezzi in vendita potreb-
bero non essere conformi alle leggi e 
ai regolamenti vigenti nel nostro Pae-
se. «Siamo orgogliosi di dire che no-
nostante le restrizioni legate al CO-
VID-19 tutte le macchine acquistate 
con E-FARM.COM hanno raggiunto 
la loro destinazione senza ritardi».  ◆

una vendita, o addirittura, propongono 
macchine di vecchi clienti puramente 
in conto vendita senza alcuna garanzia 
sullo stato del mezzo. I siti come Subito.
it e fanno solo da intermediari tra ven-
ditore e acquirente e non sono respon-
sabili in alcun modo dello stato in cui si 
trovano le macchine né sulla veridicità 
delle informazioni fornite. 
Agriaffaires, dal canto suo, suggeri-
sce una serie di partner specializzati 
nel trasporto di macchine e attrezzatu-
re agricole, ma gli accordi su modalità 
e date di consegna, prezzo e assicura-
zione devono essere presi tra le parti. Il 
sito francese garantisce comunque una 
certa affidabilità delle aziende che pub-
blicano annunci sul suo sito. 
Chi non si pone come semplice interme-
diario, ma offre tutta una serie di servizi 
complementari è E-FARM.COM. 
Questi non riguardano solo i sistemi di 
pagamento e le garanzie sui mezzi, ma si 
estendono a tutta un’altra serie di servizi 

SUBITO.IT 
É uno dei principali siti di annunci 
online in Italia, ma non offre alcuna 
garanzia post vendita.


