
COMUNICATO STAMPA

Deere dichiara un utile netto di 1,667 miliardi 
di dollari per il 3° trimestre 2021
-   Il margine operativo della divisione attrezzature pari al 19% evidenzia l’efficace 

implementazione delle strategie aziendali a fronte delle complessità registrate dalla 
catena delle forniture.

-  Il forecast degli utili per l’anno 2021 cresce in un intervallo compreso tra i 5,7 e i 5,9 
miliardi di dollari, riflettendo la favorevole situazione del mercato.

- Gli investimenti strategici rafforzano l’attenzione verso la creazione di valore per il cliente.

Deere & Company ha registrato un utile netto di 1,667 miliardi di dollari per il terzo 
trimestre, conclusosi il 1° Agosto 2021, corrispondenti a 5,32 dollari per azione, rispetto 
a un utile netto di 811 milioni, corrispondenti a 2,57 dollari per azione, registrati nel 
terzo trimestre dello scorso anno conclusosi il 2 Agosto 2020. Nei primi nove mesi 
dell’anno fiscale 2021 l’utile netto di Deere & Company è stato di 4,680 miliardi di dollari, 
corrispondenti a 14,86 dollari per azione, rispetto a 1,993 miliardi di dollari, corrispondenti 
a 6,30 dollari per azione, dell’equivalente periodo 2020. 
Le vendite nette e il fatturato a livello mondiale sono cresciuti del 29% nel terzo trimestre 
2021, raggiungendo gli 11,527 miliardi di dollari, e del 27% nei primi nove mesi, toccando 
i 32,697 miliardi di dollari. Le vendite nette della divisione attrezzature sono state di 
10,413 miliardi di dollari nel terzo trimestre e 29,461 miliardi di dollari nei primi nove mesi 
dell’anno, rispetto ai 7,859 miliardi e 22,612 miliardi degli equivalenti periodi 2020.
“Questi eccellenti risultati, generati da tutti i nostri segmenti di prodotto, testimoniano 
l’eccezionale impegno dei nostri dipendenti e concessionari nel garantire l’operatività dei 
nostri stabilimenti e i servizi ai nostri clienti in una fase caratterizzata da una significativa 
pressione sulla catena di approvvigionamento”, ha dichiarato John C. May, Presidente e 
Amministratore Delegato di Deere&Company. “In questo trimestre abbiamo promosso 
una serie di investimenti strategici in linea con la nostra strategia Smart Industrial, 
che supporteranno i nostri sforzi per aiutare i nostri clienti a migliorare la redditività, la 
produttività e la sostenibilità attraverso un uso efficace della tecnologia”.



Outlook aziendale e riepilogo
Si prevede che l’utile netto di Deere & Company per l’anno fiscale 2021 si attesterà fra i 5,7 
e i 5,9 miliardi di dollari. 

“Guardando al futuro, riteniamo che la domanda di macchine agricole e per le costruzioni 
continuerà a beneficiare di fondamentali economici favorevoli”, ha affermato May. “Allo 
stesso tempo siamo molto soddisfatti del continuo potenziamento della nostra piattaforma 
digitale, il John Deere Operations Center, nonché della crescente diffusione delle tecnologie 
per l’agricoltura di precisione, che generano maggiore valore per i nostri clienti”.

I risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi degli anni fiscali 2021 e 2020 sono 
stati influenzati da voci particolari. L’utile netto del terzo trimestre 2020 è stato inoltre 
influenzato negativamente da variazioni relative alle imposte sul reddito.

Per maggiori dettagli relativi a vendite nette e utili operativi consultare di seguito le voci 
Production & Precision Ag, Small Ag & Turf e Construction & Forestry.

Deere & Company Terzo Trimestre Primi nove mesi
valori in milioni di dollari 2021 2020 variazione % 2021 2020 variazione %

Vendite nette e fatturato 11.527 8.925 29% 32.697 25.809 27%

Utile netto 1.667 811 106% 4.680 1.993 35%

Azioni interamente diluite 5,32 2,57 - 14,86 6,30 -

Divisione Attrezzature Terzo Trimestre
valori in milioni di dollari 2021 2020 variazione %

Vendite nette 10.413 7.859 32%

Utile operativo 1.952 1.147 70%

Utile netto 1.440 628 129%

Production & Precision Ag Terzo Trimestre
valori in milioni di dollari 2021 2020 variazione %

Vendite nette 4.250 3.289 29%

Utile operativo 906 605 50%

Margine operativo 21,3% 18,4% -



Small Ag & Turf Terzo Trimestre
valori in milioni di dollari 2021 2020 variazione %

Vendite nette 3.147 2.383 32%

Utile operativo 583 337 73%

Margine operativo 18,5% 14,1% -

Le vendite del segmento Production & Precision Ag per il trimestre sono cresciute grazie 
all’aumento dei volumi di consegne e all’ottimizzazione dei prezzi. L’utile operativo è 
aumentato principalmente grazie all’ottimizzazione dei prezzi e ai maggiori volumi di 
consegne/mix di vendite. Queste voci sono state parzialmente compensate da maggiori 
costi di produzione.

Le vendite del segmento Small Ag & Turf per il trimestre sono cresciute grazie all’aumento 
dei volumi delle consegne e all’ottimizzazione dei prezzi. L’utile operativo è cresciuto 
principalmente grazie ai maggiori volumi di consegne/mix di vendita e all’ottimizzazione dei 
prezzi. Queste voci sono state parzialmente compensate da maggiori costi di produzione. 
I risultati del terzo trimestre degli anni fiscali 2021 e 2020 sono stati influenzati da voci 
particolari. Si rimanda alla Nota 1 per una panoramica di tali voci.



Construction & Forestry Terzo Trimestre
valori in milioni di dollari 2021 2020 variazione %

Vendite nette 3.016 2.187 38%

Utile operativo 463 205 126%

Margine operativo 15,4% 9,4% -

Le vendite della divisione Construction & Forestry sono cresciute nel trimestre 
principalmente grazie ai maggiori volumi di consegne e all’ottimizzazione dei prezzi. L’utile 
operativo è cresciuto principalmente grazie ai maggiori volumi di consegne/mix di vendite e 
all’ottimizzazione dei prezzi, parzialmente compensati da maggiori costi di produzione.



La crescita dell’utile netto dei Servizi Finanziari per il trimestre è dovuta principalmente 
al miglioramento dei valori residui dei leasing, un migliore portafoglio medio, minori 
accantonamenti per perdite sui crediti e uno spread finanziario più favorevole. 

Servizi Finanziari Secondo Trimestre
valori in milioni di dollari 2021 2020 variazione %

Utile netto 227 183 24%

Outlook globale 2021 (annuale)
Agricoltura &Turf

- USA e Canada

Large Ag crescita fino al 25%

Small Ag & Turf crescita fino al 10%

- Europa crescita dal 10 al 15%

- Sud America (trattori e mietitrebbie) crescita fino al 20%

- Asia in crescita significativa

Construction & Forestry

- USA e Canada

- Macchine industriali crescita dal 15 al 20%

- Macchine compatte crescita dal 20 al 25%

- Forestale (globale) crescita fino al 15%



Servizi Finanziari
I risultati dell’intero esercizio 2021 dovrebbero beneficiare del miglioramento dei valori 
residui dei leasing operativi, di minori accantonamenti per perdite sui crediti, di spread 
finanziari più favorevoli e dei ricavi derivanti da un portafoglio medio più elevato.

John Deere Capital Corporation
Quanto segue è divulgato per conto della divisione Servizi Finanziari della società John 
Deere Capital Corporation (JDCC) in relazione agli obblighi di informativa applicabili 
all’emissione periodica di titoli di debito sul mercato pubblico.

I risultati di entrambi i periodi sono cresciuti principalmente grazie a un portafoglio medio 
più elevato, al miglioramento dei valori residui dei leasing operativi e a spread finanziari più 
favorevoli. Minori accantonamenti per perdite sui crediti hanno inoltre migliorato i risultati 
dei primi nove mesi dell’anno fiscale 2021. I risultati dei primi nove mesi dello scorso anno 
hanno incluso le svalutazioni sui valori residui dei leasing.

Agosto 2021

Outlook Deere 2021 (annuale)
valori in milioni di dollari Vendite nette Cambi valutari Ottimizzazione dei prezzi

Production & Precision Ag crescita dal 25 al 30% +2% +8%

Small Ag & Turf crescita fino al 25% +3% +5%

Contruction & Forestry crescita fino al 30% +2% +5%

Servizi Finanziari Utile netto 850 $
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Secondo Trimestre Primo Trimestre
valori in milioni di dollari 2021 2020 variazione % 2021 2020 variazione %

Ricavi 683 696 -2% 2.015 2.115 -5%

Utile netto 186 146 27% 530 271 96%

Saldo finale portafoglio 41.508 38.766 7%


