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Waiblingen, 26/04/2022 

 

Un 2021 da record: STIHL genera ricavi per oltre 5 miliardi di euro 

• Nuove cifre da record in quattro aree: ricavi, vendite, produzione, organico 

• STIHL rafforza l’alleanza di produzione internazionale  

• Tanti nuovi prodotti nei segmenti a batteria e a benzina per uso professionale e domestico 

 

Nell’esercizio 2021 il Gruppo STIHL ha generato ricavi record per 5,06 miliardi di euro, con un in-

cremento su base annua del 10,4 percento. Se escludiamo gli effetti valutari, l’incremento dei ricavi 

è pari al 12,3 percento. Il Gruppo, con sede centrale a Waiblingen, Germania, ha generato all’estero 

il 90 percento dei ricavi delle vendite. “Nel 2021 abbiamo superato le nostre stesse aspettative”, 

ha affermato Michael Traub, Presidente del Consiglio direttivo di STIHL, in occasione della confe-

renza stampa del 26 aprile 2022 in cui sono stati presentati i risultati annuali dell’azienda. “Non 

solo abbiamo raggiunto un nuovo record in termini di vendite e produzione, ma abbiamo anche 

superato la soglia dei 5 miliardi di euro di ricavi per la prima volta nei 96 anni di storia dell’azienda, 

nonostante la presenza di circostanze estremamente difficili”. Anche se l’interruzione globale delle 

filiere e le gravi scarsità di materiali, capacità e personale hanno influito fortemente sull’offerta del 

mercato, STIHL è stata comunque in grado di produrre a pieno ritmo grazie a una pianificazione 

proattiva, che le ha consentito di continuare a fornire prodotti STIHL ai propri clienti nel miglior 

modo possibile. “I nuovi record ottenuti nel 2021 in termini di ricavi, vendite e produzione testimo-

niano l’eccellente performance dell’intero team STIHL e il grande impegno e la flessibilità dimo-

strati dalla nostra forza lavoro”, ha aggiunto Traub. “Ha reso possibile l’impossibile”. Anche l’orga-

nico de Gruppo ha raggiunto livelli record. Al 31 dicembre 2021, il Gruppo STIHL aveva 20.094 

dipendenti in tutto il mondo, in crescita del 10,4 percento rispetto all’anno precedente. 

 

Crescita su tutti i mercati — particolarmente richiesti i prodotti per il giardinaggio  
Nel 2021 è proseguita la tendenza del giardinaggio e del fai-da-te, innescata dal desiderio dei 

clienti di stare bene nelle proprie abitazioni e acquistare prodotti di fascia alta per la cura del 

verde. Molti clienti, in particolare in Europa occidentale e in Nord America, hanno valutato ap-

procci totalmente nuovi alla valorizzazione dei loro spazi verdi. Di conseguenza la domanda di pro-

dotti user-friendly e di alta qualità in grado di migliorare il benessere nella propria abitazione e nel 

proprio giardino è stata particolarmente forte. Le tante innovazioni di prodotto e le condizioni 

meteorologiche favorevoli hanno stimolato le vendite anche altrove nel mondo. Anche le vendite 

online hanno registrato una crescita significativa. La domanda di prodotti di consumo e professio-

nali è aumentata ovunque. La tendenza a orientarsi verso gli attrezzi a batteria è generalmente 
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proseguita lo scorso anno, soprattutto nel segmento dei beni di consumo nei Paesi occidentali 

industrializzati. È comunque aumentata anche la domanda di attrezzi a batteria ad elevate presta-

zioni tra gli utenti professionali. Anche la domanda di prodotti STIHL a benzina è rimasta sostenuta, 

con vendite in aumento su base annua. “Questi dati dimostrano chiaramente come i nostri clienti 

continuino a ritenere rilevanti e fondamentali entrambi i segmenti”, ha affermato Traub. “Ecco per-

ché continueremo a investire molto nel segmento a batteria, più orientato al futuro, senza tuttavia 

sacrificare quello degli attrezzi a benzina”. 

 

In molti mercati, STIHL sarebbe stata in grado di vendere un maggior numero di attrezzi se le 

condizioni delle filiere globali fossero state migliori. In tutte le sedi presenti a livello globale, la 

produzione è andata avanti a pieno ritmo per soddisfare una forte domanda globale. Traub: 

“Stiamo facendo tutto il possibile per far sì che i nostri clienti continuino ad approvvigionarsi dei 

nostri prodotti. Tuttavia, alla luce degli eventi in corso, non è possibile prevedere in maniera affi-

dabile la disponibilità dei prodotti. I problemi innescati dalle attuali tensioni della filiera saranno 

sicuramente aggravati dal conflitto in Ucraina”.  

 

STIHL investe nell’alleanza di produzione e realizza quantitativi record 
Nel 2021 il Gruppo STIHL ha effettuato investimenti per un totale di 331 milioni di euro, il 16,9 per-

cento in più rispetto all’anno precedente. Di questo importo, il 91,8 percento è attribuibile alle 

società di produzione internazionali. “Gli effetti della pandemia di coronavirus hanno ancora una 

volta dimostrato quanto siano importanti le catene produttive e logistiche flessibili e resilienti”, ha 

affermato Traub. “Nel 2021 abbiamo effettuato investimenti non programmati di diverse centinaia 

di milioni di euro nei nostri stabilimenti produttivi globali per l’approvvigionamento di nuovi mac-

chinari e sistemi volti a rendere l’alleanza di produzione internazionale di STIHL ancora più reattiva 

per il futuro, e per soddisfare una domanda di prodotti globale persistentemente elevata.” I prin-

cipali investimenti sono stati operati nella produzione di cilindri in Brasile, nella produzione di barre 

in tre parti negli USA, nella produzione di catene in Svizzera e nella produzione di alberi motore e 

plastiche in Germania. La produzione è rimasta operativa 24 ore su 24 nella maggior parte delle 

sedi del Gruppo.  

• La società fondatrice di STIHL in Germania ha registrato il secondo volume produttivo annuale 

più elevato dalla sua fondazione nel 1926.  

• STIHL Inc., con sede a Virginia Beach, USA, ha incrementato la produzione di gruppi motore 

del 19 percento rispetto all’anno precedente. Grazie al miglioramento della formazione dei 

dipendenti, lo stabilimento è divenuto maggiormente flessibile per rispondere velocemente ai 

cambiamenti intervenuti a livello di vendite e filiera.  
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• STIHL China ha celebrato il suo 25 milionesimo prodotto presso lo stabilimento di Qingdao 

dalla sua fondazione nel 2006. Grazie alle misure attuate per incrementare l’efficienza, lo sta-

bilimento produttivo cinese ha aumentato l’output quasi del 50 percento rispetto al 2019.  

• STIHL Brazil ha prodotto il 100 milionesimo cilindro nel 2021. Dalla sua fondazione nel 1996, 

lo stabilimento produttivo di São Leopoldo ha ampliato la sua capacità produttiva di un note-

vole margine.  

• Il nuovo stabilimento per la produzione di plastiche andrà online presso STIHL Tirol nell’estate 

del 2022 e incrementerà significativamente l’integrazione verticale presso tale sede. Il Gruppo 

STIHL fabbrica la maggior parte dei prodotti a batteria (ivi inclusa STIHL MSA 300, la più 

potente motosega a batteria sul mercato) presso STIHL Tirol.  

• Lo stabilimento di produzione di catene STIHL in Svizzera ha incrementato la produzione del 

20 percento nel 2021, segnando un nuovo record. La società ha altresì effettuato considerevoli 

investimenti per ampliare i suoi macchinari. Particolare attenzione è stata rivolta ai macchinari 

speciali, sviluppati e fabbricati internamente e utilizzati in una serie di processi produttivi e 

nell’assemblaggio delle catene.  

• ZAMA, società interamente controllata dal Gruppo STIHL, ha ampliato la gamma di compo-

nenti prodotte e dal 2021 fabbrica carburatori a membrana e cablaggi. La produzione di ca-

blaggi rappresenta un investimento nel futuro, dal momento che vengono impiegati nei pro-

dotti a benzina e in tutti gli attrezzi a batteria, nonché nel robot tosaerba iMOW. 

 

Ricavi in crescita in Germania nonostante le tensioni dell’offerta 
Nel 2021 STIHL ha evidenziato un incremento dei ricavi e delle vendite in Germania. La domanda 

tra gli utenti professionali nei settori della silvicoltura, dell’edilizia, dell’orticoltura e della cura del 

verde è stata elevata quanto la domanda proveniente dai clienti privati. È proseguita la tendenza 

a trascorrere più tempo nelle proprie abitazioni e ad investire nella manutenzione di casa e giar-

dino. Anche il negozio online di STIHL ha registrato un incremento delle vendite in Germania. Lo 

scorso anno, la forte domanda di prodotti si è scontrata con le continue tensioni sui mercati dell’of-

ferta, che si sono intensificate ulteriormente nel primo trimestre 2022 a causa della situazione 

geopolitica. Di conseguenza, i rivenditori autorizzati e i clienti di STIHL hanno dovuto attendere, 

in alcuni casi anche per molto tempo, per ricevere i prodotti ordinati.  

 
La società fondatrice di STIHL in Germania genera ricavi record e avvia una trasformazione  
ANDREAS STIHL AG & Co. KG, la società fondatrice tedesca, ha continuato a crescere nel 2021, 

generando ricavi record per 1,59 miliardi di euro. Ciò equivale ad un incremento dei ricavi del 15,2 

percento rispetto all’anno precedente. Il numero di dipendenti è aumentato del 9,2 percento su 



 

Comunicato stampa  

 

 

4 

 

base annua, passando a 5.748 al 31 dicembre 2021. Di questi, 4.094 sono impiegati a Waiblingen, 

427 a Fellbach, 254 a Ludwigsburg, 896 a Weinsheim e 77 a Wiechs am Randen.  

 

Durante la pandemia di coronavirus, STIHL ha compiuto un passo importante, stipulando un ac-

cordo teso a proteggere i posti di lavoro e l’operatività fino al 2025. L’accordo garantisce la con-

tinuità dell’impiego presso la società fondatrice, supporto finanziario per formazione e certifica-

zioni avanzate e supplementari, nonché un investimento di 200 milioni di euro in edifici e macchi-

nari. “STIHL si sta trasformando da una società di ingegneria meccanica a una società specializzata 

nel settore dei software e della meccatronica”, ha affermato Traub.  “Grazie all’accordo per pro-

teggere i posti di lavoro e l’operatività, ci assicuriamo di poter plasmare e mettere in atto cambia-

menti e innovazioni nei prossimi anni”. Per svolgere un ruolo attivo nel dare forma a questa tra-

sformazione, STIHL continua a investire in infrastrutture IT presso la società fondatrice, nonché in 

attività di ricerca e sviluppo. La società si sta inoltre concentrando su aree di business orientate al 

futuro come le batterie, l’elettronica, la robotica, l’intelligenza artificiale e l’e-commerce. La società 

fondatrice di STIHL è impegnata attualmente nel tentare di occupare oltre 200 posizioni aperte 

per esperti di ingegneria elettrica, robotica, progettazione software, meccatronica, sistemi inte-

grati e tecnologia dell’informazione.  

 

Tanti nuovi prodotti alimentati a batteria e benzina per uso privato e professionale 

Traub ha tenuto a precisare che l’attenzione di STIHL rimane incentrata sul cliente: “Ciò vale anche 

per lo sviluppo dei nostri prodotti, che allineiamo sistematicamente con i requisiti dei nostri clienti. 

Ecco perché sono entusiasta del fatto che a partire dall’inizio del 2022 saranno lanciati moltissimi 

nuovi prodotti, che semplificheranno il lavoro nella natura e con la natura.” Sono inoltre in pro-

gramma ulteriori novità a livello di produzione.  

 
Il sistema di batterie STIHL AP per uso professionale, che già comprende una dozzina di diverse 

applicazioni e oltre 30 attrezzi, verrà implementato su diversi prodotti. 

• La motosega STIHL MSA 300, lanciata a metà marzo 2022, è attualmente la motosega a bat-

teria più potente presente sul mercato. La sua ampia gamma di prestazioni apre la strada ad 

una nuova dimensione per l’utilizzo di motoseghe in contesti sensibili al rumore. La gamma di 

applicazioni va dall’abbattimento selettivo alla potatura, dal taglio a misura di alberi di medie 

dimensioni alla costruzione con il legno. Il prodotto soddisfa gli elevati requisiti per l’uso pro-

fessionale nell’orticoltura e nella cura del verde, nella silvicoltura e nei servizi di manutenzione 

comunale. Per alimentare STIHL MSA 300, è stata sviluppata la nuovissima batteria STIHL AP 

500 S. Grazie all’innovativa tecnologia laminata, la nuova batteria offre performance eccellenti 
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con un peso ridotto, nonché il doppio dei cicli di ricarica possibili, il che ne aumenta significa-

tivamente la vita utile rispetto alle tradizionali batterie al litio. Anche la capacità energetica è 

stata incrementata ulteriormente. 

• La motosega STIHL MSA 220 T, lanciata di recente, è il prodotto di punta di STIHL nella 

gamma di soluzioni a batteria per la manutenzione degli alberi. Si tratta dell’attrezzo ideale per 

la manutenzione professionale degli alberi, dotato di un pannello di comando elettronico con 

display a LED a 180° che consente di gestire l’attrezzo in qualsiasi posizione.  

• Grazie alla forbice circolare a batteria STIHL RGA 140, presente sul mercato da marzo 2022, 

i professionisti delle amministrazioni comunali e della manutenzione stradale, dell’orticoltura, 

della cura del verde e dei servizi di pulizia hanno ora a disposizione una nuova soluzione per la 

rimozione a rotazione lenta di erba ed erbacce.  

• Il primo soffiatore spalleggiato a batteria – STIHL BGA 300 – sarà lanciato a settembre 2022. 

 

Il sistema di batterie STIHL AK, progettato per uso privato e semi-professionale, è stato integrato 

in un altro nuovo attrezzo oltre ai 12 sui quali è già installato. Grazie alla lunghezza totale di 280 

centimetri, il potatore telescopico a batteria STIHL HTA 50, che sarà disponibile a partire da 

maggio 2022, può essere utilizzato per effettuare interventi di manutenzione su alberi ornamentali 

e da frutto senza dover usare una scala. Viene fornito di serie con la stessa catena STIHL 1/4” PM3 

installata sui potatori telescopici professionali STIHL. Grazie al motore silenzioso e ad elevate pre-

stazioni, l’attrezzo consente di procedere velocemente effettuando una potatura pulita. In funzione 

della tipologia di legno, possono essere tagliati con precisione rami con diametro fino a 25 cm. 

 

Un nuovo prodotto è stato aggiunto alla gamma che utilizza il sistema di batterie STIHL AS, insieme 

agli attuali best seller (potatore da giardino STIHL GTA 26 e coltello per cespugli STIHL HSA 26): 

il nuovo aspirapolvere portatile a batteria STIHL SEA 20. Questo nuovo pratico attrezzo è uno 

degli aspirapolvere portatili a più elevate prestazioni nella categoria da 10,8 volt ed è perfetto per 

pulire piccole aree grazie allo straordinario potere di aspirazione e all’ampia gamma di caratteristi-

che di serie.  

 

Anche il segmento a benzina verrà ampliato: 

• Quattro nuovi attrezzi – STIHL FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM e FS 491 C-EM – 

stanno per essere inseriti nella gamma dei decespugliatori professionali a benzina. Questi 

nuovi prodotti sono l’ideale per i lavori di falciatura nei boschi e di manutenzione del verde, 

nonché per gli impieghi delle amministrazioni comunali e dei servizi di manutenzione stradale. 
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Un diametro della circonferenza di taglio esteso, fino a 520 mm, permette di completare i 

lavori di falciatura velocemente e sfruttare le risorse in modo efficiente. 

• La motosega STIHL MS 162 con motore a benzina sarà lanciata a luglio 2022. Questa moto-

sega entry-level, leggera e semplice da utilizzare, offre un eccellente rapporto qualità/prezzo. 

È dotata di un motore STIHL 2-MIX con 1,2 kW di potenza ed è lo strumento perfetto per 

preparare legna da ardere, gestire progetti di costruzione con il legno e abbattere e potare 

piccoli alberi nei giardini. 

• Atteso da lungo tempo dai professionisti della silvicoltura, il nuovo sistema STIHL Hexa è di-

sponibile da febbraio 2022 come accessorio per le motoseghe a benzina nel segmento a medie 

prestazioni. L’innovativa catena STIHL 3/8" Rapid Hexa, con una nuova forma dei denti e un 

giunto di taglio più stretto, può superare la performance di taglio di STIHL 3/8” Rapid Super 

del 10 percento. Inoltre, la nuovissima lima esagonale Hexa, specificatamente studiata per la 

nuova catena, consente un’affilatura più rapida con l’angolatura ideale. Il sistema Hexa, una 

novità globale in attesa di brevetto, conferma ancora una volta la posizione di STIHL come 

leader tecnologico del settore. 

• Il potatore telescopico STIHL HT 135, dotato di motore STIHL 4-MIX, è lo strumento a pre-

stazioni più elevate in questo gruppo di prodotti nella gamma STIHL. È stato progettato per i 

professionisti che si occupano di manutenzione di alberi e frutteti e dei servizi comunali di 

taglio degli alberi, rimozione di rami secchi e danneggiati e potatura dei frutteti.  

• La miscela speciale collaudata STIHL MotoMix per tutti i motori STIHL a due tempi sarà presto 

disponibile con una nuova formulazione migliorata. Il nuovo STIHL MotoMix ECO contiene il 

10 percento di materie prime rinnovabili, il che ne riduce le emissioni di carbonio di almeno 

l’8% rispetto al MotoMix tradizionale. STIHL MotoMix ECO non contiene etanolo e contiene 

solo quantitativi minimi di alcheni e composti aromatici. La tanica per la miscela speciale è 

composta almeno per il cinquanta percento da materiali riciclati.  

 

La gamma dei prodotti per la pulizia STIHL è stata ampliata con le idropulitrici ad alta pressione 

STIHL RE 80 X, RE 80 e RE 90. Questi prodotti entry-level sono perfetti per la pulizia di case o 

giardini. Tutti e tre sono caratterizzati da una tecnologia di alta qualità, offrendo al contempo un 

eccellente rapporto qualità/prezzo. Il modello RE 80 X è dotato di un manico per il trasporto e 

non dispone di un set di ruote. I modelli RE 80 e RE 90 presentano un set di ruote integrate. 

Inoltre, il modello RE 90 è attrezzato con avvolgitubo e una posizione di parcheggio per riporre la 

lancia ad alta pressione durante le pause. Un’altra novità è l’idropulitrice ad alta pressione STIHL 

RE 140 PLUS. Caratterizzata da motore brushless a induzione e pompa in alluminio di alta qualità, 
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è l’idropulitrice ad alta pressione più potente di STIHL nella classe compatta. È dotata di una serie 

di caratteristiche di serie molto interessanti, che la rendono un attrezzo semplice e comodo da 

utilizzare. 

 

Lo store del marchio STIHL invoglia a uscire all’aria aperta 

La nuova collezione STIHL è ora disponibile nello store del marchio, giusto in tempo per l’avvio 

della stagione outdoor 2022. Vestibilità rilassata, design funzionale e colori naturali (giacche in 

cotone ispirate al trend del workwear o T-shirt cool per giovani e meno giovani) sono i punti forti 

della nuova collezione. Una nuova motosega giocattolo riproduce fedelmente la STIHL MS 500i 

con tutte le funzioni di quella originale: dalla catena amovibile e sostituibile al display a LED fino 

al nuovo design della barra. Una passione che accomuna grandi e piccini.  

 

La stagione STIHL TIMBERSPORTS® 2022: tornano gli spettatori 
Dopo un 2020 dominato dalla pandemia e un ritorno solo parziale alla normalità nel 2021, il calen-

dario 2022 di STIHL TIMBERSPORTS® è nuovamente pieno di eventi. Gli spettatori potranno tor-

nare ad assistere alle competizioni individuali e in team che saranno gli eventi chiave della stagione 

2022 degli sport del legno. Il Campionato mondiale darà il via alla stagione internazionale il 28 

maggio 2022 presso la Rathausplatz nel cuore di Vienna, Austria, preceduto di un giorno dal cam-

pionato del mondo esordienti. L’evento finale della stagione si svolgerà il 28 e il 29 ottobre 2022 

a Gothenburg, Svezia, con un campionato mondiale a squadre che vedrà gareggiare oltre 100 atleti 

per la prima volta in due anni. Altre gare internazionali nel 2022 saranno il Trofeo europeo in 

Francia e la Coppa delle nazioni europee in Svizzera. 
 
Azienda 

Il Gruppo STIHL sviluppa, produce e distribuisce apparecchi elettrici per i lavori forestali e agricoli, per la cura del verde, 

per il settore edile e per il giardinaggio privato. La gamma di prodotti è integrata da soluzioni e servizi digitali. I prodotti 

sono distribuiti dagli shop online di STIHL, che nei prossimi anni saranno potenziati a livello internazionale, e da rivendi-

tori autorizzati, tra cui 42 filiali di vendita e marketing, circa 120 importatori e più di 55.000 centri di assistenza in oltre 

160 Paesi. STIHL produce in impianti propri situati in sette Paesi: Germania, USA, Brasile, Svizzera, Austria, Cina e Filip-

pine. Dal 1971 STIHL è il marchio di motoseghe più venduto al mondo. L’azienda, fondata nel 1926, ha sede a Waiblingen, 

vicino a Stoccarda. Nel 2021 STIHL ha conseguito un volume d’affari globale di 5,06 miliardi di euro, con 20.094 addetti. 

 
Questo comunicato stampa e le immagini possono essere scaricati dal sito web STIHL all’indirizzo  
https://www.stihl.com/daily-pressbusiness-press.aspx 
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