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INTRODUZIONE
Boats Group, YachtWorld e iNautia sono 
orgogliosi di presentare il report sugli Yacht 
a motore: una Ricerca di mercato in cui i 
trend relativi agli ultimi due trimestri 
vengono analizzati e confrontati con i dati 
precedenti alla pandemia.

Tutti i portali appartenenti a Boats Group e 
SoldBoats.com sono stati la principale fonte 
di dati per l’analisi di mercato in quanto 
leader del settore.

Il focus dell’analisi è suddiviso in quattro 
sezioni distinte:

I dati relativi alle Inserzioni attive mostrano 
il volume di yacht a motore attualmente 
presente sui diversi portali di Boats Group.

Il Comportamento di ricerca analizza il 
segmento dei potenziali acquirenti di yacht 
a motore sui diversi portali di Boats Group.

I dati relativi alle Imbarcazioni vendute 
provengono dal relativo database di Boats 
Group. Oltre 4000 intermediari professionisti 
e fornitori contribuiscono ogni giorno a 
completare nuove transazioni.

1. Yacht a motore pubblicati sui diversi 
portali di Boats Group 
2. Comportamenti di ricerca e tendenze 
di acquisto per gli yacht a motore
3. Focus su tre sottocategorie:

· barche dai 21 ai 30 metri
· barche dai 15 ai 21 metri
· barche dai 12 ai 15 metri

4. Mercato americano nel dettaglio



100 000 - 250 000 €

250 000 - 500 000 €

30%

18%

16% 

15% 500.000 - 1.000.000 €

16% 1.000.000 - 5.000.000 €

<100 000 €

5% >5.000.000 €

Panoramica degli yacht a motor  
pubblicati sui portali di Boats 
Group
  

Comportamenti di ricerca 
e tendenze di acquisto 
degli yacht a motore

Prezzo imbarcazione
Europa*

I migliori 5 brand  
Europa*

22%

Nuova

Usata

78%

A luglio 2020, l’88% delle 
imbarcazioni era usato 

e il 12% nuovo.

A luglio 2022 sono stati pubblicati sui portali di Boats Group 
15.227 yacht a motore in tutto il mondo. Questa cifra è 
inferiore del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e 
del 16% rispetto a due anni fa.

· Il numero di imbarcazioni nuove inserite è più alto 
rispetto a quelle usate.

· Con 15.227 yacht a motore pubblicati in tutto il mondo, gli 
Stati Uniti sono al primo posto per volume.

· In tutto il mondo, la maggior parte delle barche in 
vendita sono nella categoria 18-24 metri (25%) - con la 
categoria 11-13 metri al secondo posto (25%) e costano 
meno di 100K € (29%). 

· In Europa, la maggior parte delle barche in vendita 
rientrano nella categoria 11-13 metri (26%) – con la 
categoria 18-24 metri al secondo posto (24%) e costano 
meno di 100K € (30%).

A livello mondiale, i 5 brand con il maggior numero di yacht 
a motore pubblicati a luglio 2022 sono stati Sunseeker, 
Azimut, Princess, Sea Ray e Ferretti Yachts.
In Europa, i 5 migliori brand con il maggior numero di 
yacht a motore pubblicati a luglio 2022 sono stati 
Sunseeker, Azimut, Princess, Ferretti Yachts e Fairlin

A livello globale, la maggior parte degli acquirenti di 
yacht a motore su tutti i portali di Boats Group proviene 
dagli Stati Uniti. In Europa, la maggioranza proviene dai 
Paesi Bassi, con il Regno Unito al secondo posto e la 
Germania al terzo.
· Le ricerche di nuove imbarcazioni sono aumentate dal 
5,5% all’8%.

· Le categorie più ricercate sono quelle inferiori a 8 
metri e sotto i 100.000€. (anche se la categoria 
100.000-250.000€ rientra al secondo posto)

· I brand di yacht a motore più ricercati al mondo sono 
Beneteau, Hatteras and Carver.
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STATI UNITI
PAESI BASSI 14%

64%

REGNO UNITO 5%
GERMANIA 2.8%
FRANCIA 2.8%

CANADA 2.2%
BELGIO 1.2%

POLONIA 0.6%
AUSTRALIA 0.5%
SPAGNA 0.5%

Lunghezza imbarcazione - Europa
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SUNSEEKER 6%

AZIMUT5.6%

PRINCESS5.4%

FAIRLINE3.5%

OTHER 75%

FERRETTI YACHTS 4.5%

*Con la maggior parte di yacht a motore 
pubblicati (a partire da luglio 2022)

*I dati di Cosas De Barcos, iNautia e Boot24 sono esclusi da questa analisi. Pertanto le percentuali per gli acquirenti tedeschi, 
polacchi, spagnoli, italiani e francesi saranno probabilmente più elevate.

Oggi, uno yacht a motore viene 
venduto 1,4 volte più velocemente

COMPORTAMENTI DI RICERCA SUGLI 
YACHT A MOTORE

Provenienza imbarcazione

Provenienza degli acquirenti*

Quale tipologia di yacht a motore cerca un 
potenziale acquirente?

Numero medio di settimane di presenza sul web 
delle imbarcazioni. Il numero di settimane sul 
mercato è diminuito del 27% (rispetto al 2020)

ANALISI DELLE IMBARCAZIONI VENDUTE

2020 2021 2022

45
39 33

16%

· Mentre nel 2019, il 48% degli acquirenti ha cercato barche sotto i 10 
metri, nel 2022 questa quota è salita al 57%

· Nel frattempo, la ricerca per la categoria 18-24 metri è passata dal 17% 
al 15%, mentre la categoria oltre i 24 metri è passata dal 9,5% al 3%. 

· Nel 2022, il 23% degli acquirenti cercava imbarcazioni sotto i 
100.000€, contro il 31% del 2019.

· Nel frattempo, le ricerche di imbarcazioni tra i 250.000€ e i 500.000€ 
sono passate dal 16% al 20%. 

· Nel 2021 il 17% degli acquirenti cercava imbarcazioni di valore 
superiore a 1.000.000€ contro il 14% del 2019.

Gli acquirenti sono alla ricerca di imbarcazioni più 
piccole, ma comunque più costose.
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Condizioni imbarcazione
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Focus sui comportamenti di 
ricerca di Yacht da 12-30 metri

Mercato americano
nel dettaglio

YACHT DA 12-15 METRI 

*In base al totale di visualizzazioni per pagina. I dati di Cosas De Barcos, iNautia e Boot24 sono esclusi da questa 
analisi. Pertanto, le percentuali per gli acquirenti tedeschi, polacchi, spagnoli, italiani e francesi saranno 
probabilmente più elevate.

I 5 migliori brand con il maggior numero 
di visualizzazioni**

COMPORTAMENTI DI RICERCA 
E TENDENZE DI ACQUISTO

Il numero di settimane sul mercato è diminuito 
del 35% dall’inizio della pandemia.

Tra gennaio e giugno 2022, sono state visualizzate in tutto il 
mondo circa 12 milioni di pagine contenenti i dettagli di yacht 
a motore tra i 12 e i 30 metri, attraverso i diversi portali di 
Boats Group*. Il 34% di queste visualizzazioni erano per yacht 
di 12-15 metri, il 41% per yacht di 15-21 metri e il 25% per yacht di 
21-30 metri.
· I marchi di yacht da 12 a 15 metri più ricercati sono stati Sea 
Ray, Carver e Chris-Craft. Il 38% delle visualizzazioni era per 
gli yacht da 100.000 a 250.000 €, il 24% per gli yacht da 
250.000 a 500.000 €, un altro 24% per yacht da 25.000 a 
100.000 € e il 9% per gli yacht da 500.000 a 1.000.000 €.

· I marchi di yacht da 15 a 21 metri più ricercati sono stati Sea 
Ray, Hatteras e Princess. Il 27% delle visualizzazioni era per gli 
yacht da 250.000 a 500.000 €, il 23% per gli yacht da 500.000 
a 1.000.000 €, il 19% per gli yacht da 100.000 a 250.000 €, e un 
altro 19% per gli yacht da 1.000.000 a 5.000.000 €.

· I marchi di yacht da 21 a 30 metri più ricercati sono stati De Vries 
Lentsch, Sunseeker e Azimut. Il 40% delle visualizzazioni era per 
gli yacht da 1.000.000 a 5.000.000 €, il 21% per gli yacht da 
250.000 a 500.000 €, il 19% per gli yacht da 500.000 a 1.000.000 € 
e il 7% per gli yacht da 5.000.000 a 10.000.000 €.

Oggi, uno yacht a motore in Nord America viene 
venduto 1,5 volte più velocemente rispetto a 3 
anni fa

A luglio 2022, su tutti i portali di Boats Group erano 
presenti 3.841 yacht a motore destinati alla vendita negli 
USA, il 23,5% in meno rispetto ai 5.159 annunci attivi a 
luglio 2020. Il 24% di queste imbarcazioni è nuovo. 

· La maggior parte degli yacht a motore in vendita 
misura 11-13m di lunghezza ed ha un costo inferiore a 
100.000€.

· I 3 brand maggiormente presenti sono Carver, Azimut 
e Prestige.

· I 3 brand più visualizzati sono Hatteras, Carver and 
Beneteau.

*I dati vanno da gennaio a giugno 2022
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46,237

43,219

41,964

CARVER

TIARA YACHTS 

BENETEAU 

CRUISERS YACHTS 32,800

Florida: 1604
California: 441
Washington: 263

Regioni degli USA con la 
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Lunghezza 

1% 29%
< 8m

11%

24%
< 8m

11%24%

14.5% 

<100 000 €26% 

100 000 - 250 000 €18%

15%      250 000 - 500 000 €

13%    500.000 - 1.000.000 €
24%           1.000.000 - 5.000.000 €

5% >5.000.000 €

Prezzo imbarcazione

20222019
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26 35%

PAESI BASSI   29%

ITALIA 5%

REGNO UNITO 18%

FRANCIA 6%

GERMANIA    13%

Condizioni imbarcazione   
Per volume di ricerca

Provenienza degli acquirenti
* Europa

Condizioni imbarcazione   
Per volume di ricerca

Provenienza degli acquirenti
* Europa

Condizioni imbarcazione   
Per volume di ricerca

Provenienza degli acquirenti
* Europa

YACHT DA 15-21 METRI

YACHT DA 21-30 METRI

< 8m 11-13m 18-24m

8-10m 14-17m +24m

Sebbene gli acquirenti nordamericani siano dominanti, con 
l'aumentare della lunghezza dello yacht vediamo aumentare 
anche la quota di acquirenti europei e dal resto del mondo.
*Esclusi Cosas De Barcos, iNautia e Boot24
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Numero medio di settimane in cui l’annuncio 
è rimasto sul web. 



CONTATTI UTILI

RIEPILOGO

· Gli acquirenti sono alla ricerca di 
imbarcazioni più piccole, ma comunque più 
costose rispetto a due/tre anni fa e le 
barche vengono vendute 1,4 volte più 
velocemente in Europa e 1,5 volte più 
velocemente negli Stati Uniti.

· Sunseeker e Azimut sono i brand di yacht 
a motore più pubblicati e ricercati sulla 
piattaforma.

· La maggioranza degli acquirenti europei di 
yacht a motore si trova nel Regno Unito, in 
Germania e nei Paesi Bassi.

· Il 9,6% dell’offerta su tutti i portali di Boats 
Group è costituito da yacht a motore, la 
maggior parte di lunghezza inferiore a 8 
metri e la cui fascia di prezzo è inferiore a 
100.000€.

· A livello globale, la maggior parte degli 
yacht a motore in vendita rientra nella 
categoria 11-13 metri e nella fascia di prezzo 
compresa tra 250.000€ e 500.000€.

Boats Group possiede e gestisce i più grandi e popolari marketplace di 
imbarcazioni del mondo. L’azienda vanta la fiducia di 13 milioni di acquirenti 
ogni mese. 4000 tra costruttori di barche, fornitori ed intermediari utilizzano 
le piattaforme per vendere le loro imbarcazioni.�Tra questi marketplace 
troviamo iNautia, il portale leader in Italia con 500.000 visite e 2.000 lead al 
mese.

La principale piattaforma di vendite di yacht a livello globale del gruppo, 
YachtWorld, offre la più grande selezione di yacht del mondo. Con 4 milioni di 
acquirenti e 70.000 email commerciali ogni mese, si colloca al primo posto 
nell’intermediazione e nella vendita.

Boats Group detiene inoltre il più grande database di imbarcazioni vendute 
del settore.

Copyright Boats Group, 2022

www.boatsgroup.com         www.yachtworld.com 

www.annoncesbateau.com

+39 049 76 25 217info@inautia.it 

A livello mondiale, sono state pubblicate 
meno inserzioni di yacht a motore su tutti i 
portali di Boats Group rispetto a due anni fa. 
Nonostante si tratti di un trend comune a 
tutte le categorie di imbarcazione, la 
domanda è più in crescita che mai.

Si registra un trend crescente per l’offerta 
di imbarcazioni di valore più basso, una 
crescita per la domanda di imbarcazioni di 
valore più alto, e un incremento del 
numero di inserzioni relative a yacht a 
motore nuovi e di ricerche per una nuova 
imbarcazione.


