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Società commerciali

Presenza globale

Principali indicatori
Principali dati economico-finanziari
(In migliaia di euro)
LAUINGEN (D)

2020

SUIHUA (CN)

2019

Ricavi netti

1.145.625

1.267.964

EBITDA

108.609

110.286

EBIT

63.445

63.054

Risultato netto dell'esercizio

39.314

44.612

Cash flow (utile netto + ammortamenti)

80.593

88.707

Posizione finanziaria netta

(176.002)

(281.558)

Patrimonio netto

364.744

347.585

Risultato netto per azione (eur)

1,23

1,39

2020

2019

Risultato lordo industriale

20,12

18,46

EBITDA

9,48

8,70

Indicatori di performance
(% sui ricavi netti)

ŽUPANJA (HR)

TREVIGLIO (I)

Siti produttivi
Trattori
Motori
Mietitrebbie
Macchine per la raccolta dell’uva e delle olive

RANIPET (IND)

BANDIRMA (TR)

LINSHU (CN)

EBIT

5,54

4,97

Risultato netto dell'esercizio

3,43

3,52

Costo del venduto

79,88

81,54

Spese commerciali

8,67

8,48

Spese generali e amministrative

3,07

2,52

Spese di Ricerca e Sviluppo (esclusa capitalizzazione)

3,46

3,41

Cash flow operativo (utile netto più ammortamenti)

7,03

7,00

Capitale circolante *

23,03

29,16

GG rotazione credito

86

99

Rotazione magazzino

2,9

2,8

Ricavi netti per addetto (€ / 000)

285,47

327,27

Costo del lavoro (€ / 000)

146.859

158.894

Costo lavoro per addetto (€ / 000)

36,35

40,78

Numero addetti al 31/12

4.040

3.896

Rete commerciale
Concessionari / Importatori

* crediti commerciali + stock al netto dei fornitori

Principali indicatori

CHÂTEAUBERNARD (F)

La nostra missione
è diffondere nel mondo trattori,
motori diesel e macchine agricole
che siano riconosciuti dai clienti come eccellenti
per affidabilità, qualità e prestazioni
affinché contribuiscano a rendere meno faticoso
e più produttivo il loro lavoro.

L’evoluzione digitale.

Da sinistra: SDF Field Management, mappa applicazione semina; SDF Farm Management, versione mobile; SDF Fleet Management, vista mappa.

Il 2020 segna l’inizio del nuovo piano strategico quinquennale
di SDF che individua come priorità il mercato ed i clienti. Il
piano poggia su tre pilastri: rispondere ai bisogni dei clienti
sia in termini di prodotto ma anche di servizi in un contesto in
continua evoluzione; prendersi cura dei macchinari per l’intero
ciclo di vita degli stessi; far leva sulla presenza industriale in
India, Cina e Turchia da un lato per rispondere alle esigenze
locali e dall’altro per rafforzare le piattaforme globali.

stanno affermando il web ed in particolare i social media.
Sempre più i clienti vogliono interagire direttamente con la
casa costruttrice e stabilire un canale di comunicazione il
più possibile dedicato. Questo processo, già in atto da anni,
è stato notevolmente accelerato dalle restrizioni legate
al COVID-19 e diventerà preponderante nei prossimi anni.
Come SDF stiamo concentrando le nostre risorse in ambito
digitale facendo attenzione non solo ai canali tradizionali ma
anche a quelli più innovativi e ad appannaggio di un pubblico
mediamente più giovane. L’impegno di SDF in ambito digitale
per comunicare ed interagire con i clienti ha portato ad una
massiccia espansione delle App mySAME e myDEUTZ-FAHR
e al lancio del sito di e-commerce SDF Store.

In Europa i prossimi anni vedranno continuare il processo
di riduzione nel numero di agricoltori ed il conseguente
consolidamento delle aziende agricole; questo trend insieme
alla rapida evoluzione ed adozione dei sistemi digitali per la
gestione delle aziende agricole fanno sì che sempre di più
la capacità di intercettare le esigenze specifiche dei clienti,
offrendo soluzioni personalizzate, diventi un elemento
competitivo imprescindibile.

Le due applicazioni mySAME e myDEUTZ-FAHR, lanciate in
Italia e in Germania durante il 2019, sono state rese disponibili
in altri 7 mercati Europei, andando ad intercettare una sempre
più ampia fetta di clienti che vuole informarsi sulle novità di
prodotto e interagire direttamente con la casa costruttrice.

Per gestire in modo efficiente l’interazione con i clienti
SDF ha sviluppato nel corso del 2020, in collaborazione
con i concessionari italiani, un sistema di CRM (Customer
Relationship Management) dedicato. Il progetto pilota si
è chiuso durante il Q4-2020 e prevede un piano di rilascio
che porterà alla copertura di tutti i mercati Europei entro
la fine del 2021. Anche il modo in cui le nuove generazioni
si informano sta radicalmente cambiando; affianco al
tradizionale passa parola, sempre attuale ed importante, si

Il 2020 ha visto anche il lancio del nuovo sito di e-commerce
SDF Store. Grazie a questo nuovo sito SDF permette ai propri
clienti di ordinare ricambi originali per i propri trattori online,
in modo semplice e veloce. Questa è la prima iniziativa di un
costruttore di macchine agricole che permette al pubblico di
acquistare ricambi direttamente tramite un canale digitale,
intercettando un evidente trend di mercato che vede
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quotidiane, dalla pianificazione finanziaria alla gestione delle
colture e dei terreni con il quaderno di campagna. Inoltre,
grazie all’integrazione con i trattori SDF, le attrezzature
diventano parte attiva nella generazione di dati e report per
la gestione dell’azienda, rendendo l’intero processo integrato
ed automatizzato (Internet of Things). Con il nuovo SDF
Field Management, SDF si propone di offrire consulenza
agronomica avanzata a tutti gli agricoltori che vogliono
sfruttare il massimo potenziale delle tecnologie e dei servizi
di agricoltura di precisione. I clienti possono massimizzare
il rendimento dei loro terreni e ridurre al minimo l’impatto
ambientale grazie a un preciso monitoraggio e intervento
durante l’intero ciclo colturale. L’integrazione dei dati
macchina, dei dati dell’azienda agricola e dei dati di campo
permette poi di creare nuovi servizi e di offrire ulteriore valore
aggiunto ai clienti. Il motore di questo hub di servizi è la SDF
Data Platform, una piattaforma digitale innovativa che fa leva
sull’intelligenza artificiale per la gestione dei dati.

aumentare il volume di acquisti online.
I bisogni degli agricoltori si stanno sempre di più orientando
verso soluzioni integrate di prodotti e servizi; per rispondere ai
requisiti che l’European Green Deal ha fissato per l’agricoltura,
le aziende agricole sono chiamate ad una gestione più
attenta e efficiente dei campi, delle lavorazioni, della
flotta di macchinari e dell’operatività dell’azienda stessa.
SDF intende supportare questa trasformazione digitale
dell’agricoltura offrendo tutti gli strumenti necessari, perciò
nel corso del 2020 ha lanciato sul mercato diversi servizi: SDF
Fleet Management per la gestione dei macchinari, SDF Farm
Management per la gestione dell’azienda agricola, SDF Field
Management per l’agricoltura di precisione in campo; tutti
questi servizi vengono gestiti dal nuovo hub di servizi digitali
SDF Data Platform.
Con SDF Fleet Management, i clienti possono monitorare,
sia in tempo reale che attraverso dati storici, l’utilizzo della
loro flotta, avendo a disposizione i parametri dei veicoli
e lo stato operativo di ogni macchina, e verificarne la
geolocalizzazione. Attraverso SDF Farm Management e SDF
Field Management abbiamo sviluppato dei servizi finalizzati
alla gestione e ottimizzazione dell’azienda agricola, sia da un
punto di vista di informazioni che di supporto alle decisioni.
Con SDF Farm Management gli agricoltori possono gestire le
loro aziende agricole in ogni aspetto delle attività operative

L’evoluzione digitale di SDF continua quindi nel solco di
una nuova offerta di servizi avanzati e di nuovi canali di
comunicazione con i clienti, attraverso un processo di
cambiamento continuo che coinvolge tutte le persone di SDF
ed i concessionari.
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#AlwaysOnTractor lancio di successo per la nuova Serie 8.
L’8 settembre è giunto il momento. DEUTZ-FAHR ha presentato a Lauingen il nuovo 8280 TTV, una nuova gamma di trattori
realizzata per agricoltori e contoterzisti professionisti. Con l’hashtag #AlwaysOnTractor DEUTZ-FAHR non solo mette in
evidenza le nuove tecnologie di agricoltura intelligente come SDF Fleet Management o il nuovo ricevitore SR20, ma sottolinea
anche l’elevato comfort, la potenza dinamica e la comprovata affidabilità del nuovo 8280 TTV, il trattore del futuro. Insieme
alle Serie 6, 7 e 9, la Serie 8 completa l’offerta di gamme dalle massime prestazioni e dalla massima qualità “Made in Germany”.

Due DEUTZ-FAHR 8280 TTV durante la preparazione del terreno e la semina – Lauingen (Germania).
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Compatto, versatile, tecnologico: il nuovo Dorado CVT.
È nata la prossima generazione di una leggenda. Lanciato alla fine dell’anno, SAME ha presentato con il nuovo Dorado CVT il
trattore versatile perfetto per applicazioni in campo aperto e per lavori di fienagione. Grazie alle dimensioni compatte e alle
elevate specifiche possibili, il Dorado CVT è anche il trattore perfetto per frutticoltori, viticoltori e coltivatori di luppolo. Con
il nuovo Dorado CVT SAME persegue la sua missione di fornire agli agricoltori specializzati tecnologia di ultima generazione
semplice da usare, offrendo prestazioni eccezionali e comfort per l’operatore, in linea con lo spirito dei fondatori, Francesco ed
Eugenio Cassani.

SAME Dorado CVT, lavori di protezione del vigneto - Savignano sul Rubicone (Italia).
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Stile e prestazioni senza compromessi.
La gamma Lamborghini Trattori sin dai colori della livrea rappresenta la scelta di chi non ama i compromessi. Prestazioni e
comfort ai massimi livelli si conciliano con dotazioni tecnologiche di ultima generazione che fanno dei trattori del marchio del
toro una scelta distintiva. L’ampia gamma che copre ogni segmento, da quello specialistico per vigneto e frutteto ai modelli
di alta potenza da campo aperto, permette all’agricoltore che sceglie Lamborghini Trattori di trovare la macchina adatta alle
proprie esigenze sempre con il carattere e lo stile unico del marchio italiano.

Lamborghini Sprint, Spire VRT e Mach.
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Innovazione pulita: introduzione dello Stage V sui trattori specializzati.
Con il Delfino SAME è entrata per la prima volta nella regolamentazione delle emissioni Stage V con un trattore specializzato.
La nuova gamma è pioniera della Serie Frutteto, che riceverà i motori Stage V nell’anno corrente. Nel 2020 SAME ha inoltre
introdotto il noto e apprezzato sistema di sospensione dell’assale anteriore ActiveDrive sui modelli a carreggiata più larga della
famiglia Frutteto confermando la propria leadership nel segmento, offrendo la più ampia gamma di macchine per soddisfare
tutte le richieste dei clienti, dai modelli completamente meccanici a quelli con trasmissione a variazione continua e quattro
ruote sterzanti come il Frutteto CVT ActiveSteer.

SAME Frutteto CVT ActiveSteer, diserbo meccanico - Pozzolengo (Italia).
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Innovazioni incentrate su nuovi segmenti e clienti.
GPRIMA, GM con EASY clean e AIRBLADE o estensione di gamma per ECOPROTECT hanno permesso a GREGOIRE di estendere
la sua attività in nuove aree e a nuovi clienti. Questo è e continuerà ad essere un pilastro fondamentale per la crescita della
azienda. Che sia semovente, trainata o atomizzatrice ogni macchina è al massimo della sua gamma ed offre una produttività
ottimale sia per viticoltori che per olivicoltori, con costi di mantenimento contenuti.

GREGOIRE GM7.4 con sistema di smistamento EASYclean e AIRBLADE - Cognac (Francia).
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Sempre all’altezza della situazione, raccolto dopo raccolto.
DEUTZ-FAHR ha nel suo DNA le mietitrebbie, esempio concreto della tecnologia al servizio dell’uomo nel momento dell’anno più
importante per gli agricoltori di tutto il mondo: la raccolta. La gamma di mietitrebbie DEUTZ-FAHR garantisce ogni giorno la giusta
soluzione per ogni sfida. Un’offerta ampia con modelli sempre al passo con i tempi, ma che racchiudono l’affidabilità e la solidità di
tecnologie sviluppate e affinate in più di 100 anni di storia. Pulizia perfetta del prodotto, trattamento ottimale di granella e paglia
anche in condizioni difficili, costi operativi a misura del cliente sono le nostre caratteristiche riconosciute, raccolto dopo raccolto.

DEUTZ-FAHR C9300, mietitura - Neustadt (Germania).
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Cina: mercato in crescita e consolidamento del marchio.
Il 2020 è stato un anno positivo per il mercato delle macchine agricole in Cina, che ha evidenziato una chiara crescita,
nonostante la battuta d’arresto iniziale causata dalla pandemia nei primi mesi dell’anno. Integrazione, sinergie e condivisione
delle «best practice» con la sede centrale, hanno permesso a SDF in Cina di crescere più della media del mercato, anticipando
i trend del mercato cinese con l’introduzione di nuovi prodotti di gamma alta per l’agricoltura professionale: la nuova Serie 8W
PS rappresenta il risultato degli sforzi congiunti tra Europa e Cina e il consolidamento dei valori del marchio DEUTZ-FAHR in
Cina.

DEUTZ-FAHR 8W PS, preparazione del terreno – Yangshuo (Cina).
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Turchia: risultati importanti sia nel mercato locale che nell’export.
I segni positivi della ripresa nel mercato dei trattori, iniziata nell’ultimo trimestre del 2019, sono stati confermati nel 2020.
Nonostante la pandemia, il mercato dei trattori chiude il 2020 con approssimativamente 50.000 unità, un importante aumento
del 85% confrontato al 2019. Approfittando della ripresa del mercato, la rete dei concessionari turchi è passata da 70 a 84
concessionari nel 2020. Le esportazioni di trattori prodotti in Turchia verso l’Europa hanno raggiunto un livello record nel 2020.

DEUTZ-FAHR 4E, trasporto – Balıkesir (Turchia).
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India: buone performance nel mercato locale.
Il 2020 è stato un anno soddisfacente per SDF India, che ha venduto un buon numero di trattori e ha assicurato il posizionamento
e il riconoscimento di prodotto sul mercato. Il nuovo modello 4E ha ricevuto uno dei più prestigiosi Farm Power Award per
l’Agromaxx 4050E come miglior trattore dell’anno nella categoria 41-50 CV. A causa delle restrizioni per la pandemia, il focus
del marketing si è spostato sulle piattaforme digitali con una grande risposta da parte dei clienti e più di 3,6 milioni di contatti
sulle piattaforme di media digitali in un paio di mesi.

DEUTZ-FAHR Agromaxx 4E, lavorazione del terreno – Gobichettipalayam (India).
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Investimenti per il miglioramento della qualità e la digitalizzazione dei processi.
SDF ha mantenuto il suo focus sull’innovazione dei processi produttivi nonostante la difficile situazione legata alla pandemia.
Nel 2020 SDF ha installato un nuovo sistema robotico a Lauingen, in Germania, per saldare i telai delle cabine di tutta la
produzione tedesca. Questo progetto migliora l’efficienza e l’affidabilità del processo, rendendo i nostri prodotti ancora più
sicuri. SDF persegue la digitalizzazione dei processi produttivi iniziata negli ultimi anni, integrando tutti i parametri di controllo
in-process e il controllo finale con l’uso di Smart Devices e una nuova applicazione specifica.

Nuova saldatura robotica, DEUTZ-FAHR LAND - Lauingen (Germania).
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Consiglio di Sorveglianza.

Numeri 2020.

Ricavi netti
(milioni di euro)

Trattori e macchine
da raccolta prodotti

1.146

28.632

EBITDA
(milioni di euro)

Numero addetti
(al 31-12-2020)

109

4.040

Risultato netto dell’esercizio
(milioni di euro)

Investimenti
(milioni di euro)

39

35
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Vittorio Carozza
Presidente Onorario

Fabio Gaggini
Presidente

Aldo Carozza
Vice Presidente

Luisella Cassani Carozza
Consigliere

Dario Righetti
Consigliere

Edoardo Spezzotti
Consigliere
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Francesco Carozza
Vice Presidente

Consiglio di Gestione.

Lettera del Consigliere Delegato.

Cari Lettori,
La lettera dell’anno scorso si concludeva evidenziando come
il 2020 sarebbe stato un anno particolarmente sfidante
per SDF ed aggiungendo anche il convincimento che la
qualità, l’impegno e la tenacia degli uomini che lavorano in
azienda sarebbero stati in grado non solo di fronteggiare al
meglio la situazione, ma anche di trasformare una difficoltà
in un’occasione di crescita collettiva e rafforzamento
competitivo.

La difficile fase che abbiamo e stiamo ancora vivendo ci ha
costretto ad essere più innovativi e più consapevoli: abbiamo
accelerato i processi di digitalizzazione sia interni che esterni e
ritengo che parte di tutto ciò potrà costituire un importante
fattore di miglioramento nella gestione aziendale anche per
il futuro.

Ritengo che la lettura dei risultati conseguiti nell’anno appena
concluso rappresenti la miglior sintesi di quanto ci eravamo
auspicati nella conclusione di cui ricordavo nel paragrafo
precedente. L’azienda e gli uomini che la gestiscono hanno
tenuto infatti pienamente fede agli obiettivi di miglioramento
gestionale e rafforzamento competitivo che erano stati
condivisi consentendo quindi, nonostante la crisi pandemica
e il conseguente calo di fatturato, il raggiungimento di una
redditività aziendale che non era mai stata raggiunta in
passato.

Lodovico Bussolati
Presidente e Consigliere Delegato

Massimo Ribaldone
Consigliere

risultati. Abbiamo continuato ad assumere e ad impegnarci per
la crescita professionale dei colleghi più giovani oltre ad aver
mantenuto e attuato il piano d’investimento che avevamo
deciso prima dell’inizio della pandemia sia per i nuovi prodotti
che per gli impianti produttivi evitando in tal modo il pericolo
di compromettere i nostri piani di crescita per i prossimi anni.

Alberto Salvoni
Consigliere

Filippo Simonetti
Consigliere

Da quasi un secolo SDF lavora ed investe per rendere meno
faticoso, più produttivo ed efficiente il lavoro dei nostri
clienti agricoltori. Per mantenere fede a tale missione stiamo
ora dedicando importantissime risorse per dotare i nostri
trattori di tecnologie e strumenti all’avanguardia nel campo
della connettività, e del conseguente utilizzo intelligente
dei dati cercando al contempo che tutto ciò risulti di facile
utilizzo per l’utente finale. Ciò consentirà inoltre di dare
da parte nostra un’importante spinta e contributo alla
diffusione di un’ agricoltura sostenibile sia dal punto di vista
dell’utilizzo delle risorse naturali, che dal minor utilizzo di
sostanze potenzialmente dannose per l’ambiente. L’obiettivo
è ambizioso, ma grazie alla qualità e alla professionalità dei
nostri uomini e alla passione che ha sempre caratterizzato
coloro che lavorano nella nostra azienda sono certo che
sapremo essere all’altezza di questa sfida in un momento
ancora così difficile per il nostro Paese.

Nel dettaglio, nel corso dell’esercizio 2020, SDF ha registrato
un fatturato di 1.146 milioni di euro, in flessione del 9,6%
rispetto al 2019 e un EBITDA del 9,48% in miglioramento del
1,1%, conseguendo un utile netto pari a 39 milioni di euro. In
particolare, il decremento contenuto del fatturato è correlato,
in prevalenza, alla chiusura, prolungata per due mesi, della
sede centrale di Treviglio. Una decisione precauzionale, quella
di chiudere la nostra principale fabbrica di produzione, in
controtendenza con quanto avveniva allora sul territorio
bergamasco e volta a garantire la salute dei nostri dipendenti
e delle loro famiglie. Una scelta consapevole e coraggiosa che
riteniamo sia stata utilissima a contenere in maniera più che
consistente i casi COVID-19 nel nostro personale.
Il 2020, come sottolineato, è stato un anno non ordinario che
ha ribaltato ogni schema interpretativo e modello relazionale,
nella vita come sul lavoro. Ritengo che la squadra alla quale è
affidata la gestione dell’azienda sia stata in grado di reagire
con competenza ed efficacia ad uno scenario produttivo ed
economico mai vissuto precedentemente. Sono, infatti, stati
messi in atto nuove modalità e approcci gestionali che si sono
rivelati fondamentali per garantire all’azienda la necessaria
continuità sia sul piano degli investimenti che su quello dei

28

Lodovico Bussolati
Consigliere Delegato
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Direzioni aziendali.

Lodovico Bussolati
Chief Executive Officer

Massimo Ribaldone
R&D
Executive Director

Alberto Salvoni
Logistics
Executive Director

Filippo Simonetti
Chief Financial Officer & I.T.
Executive Director

Paolo Ghislandi
Human Resources
Executive Director

Christian Tovazzi
Manufacturing
Executive Director

Massimiliano Tripodi
Marketing
Executive Director

Alberto Bellini
Same Deutz-Fahr India
CEO

Alessandro Luciani
Quality, Service & Parts
Executive Director

Alessandro Maritano
Commercial East South Europe &
Latin America and Business Unit
Combines Executive Director

Giuseppe Tufano
Commercial North Central Europe &
Rest of the World
Executive Director

Massimo Pensa
Purchasing
Executive Director

Giampaolo Cameli
Same Deutz-Fahr Turkey
CEO

David Causse
Business Unit Grape Harvester
Machinery
Executive Director

Alessio Pulcini
Business Unit China
Executive Director

30

31

Marchi.
SAME

Lamborghini Trattori

Nel 2020 SAME ha ulteriormente ampliato il suo portfolio di
prodotti. L’opzione ActiveDrive è stata introdotta sui modelli
più larghi della gamma Frutteto. Quest’opzione è disponibile
ora su tutti i modelli Frutteto sia con trasmissione Powershift
che CVT. Con le Serie Delfino, sono stati introdotti nuovi
modelli con 50 e 60 CV, rispettando le emissioni Stage V.
Inoltre, le Serie ben note e di successo Dorado sono state
ampliate con modelli con trasmissione a variazione continua.
Il Dorado CVT, da 88 a 113 CV, non solo brilla per la sua guida
continua, ma anche per comfort e flessibilità. Inoltre, i nuovi
modelli sono trattori dalla spiccata versatilità, adatti per
l’utilizzo in campo aperto o in frutteto e vigneto. Ultimo, ma
non meno importante, è stata introdotta la Limited Edition
per le Serie Explorer in Europa. Per tutti quelli che ricercano
l’esclusività, l’edizione limitata, non solo offre caratteristiche
di comfort nella cabina, ma si distingue anche dall’esterno
grazie alla elegante vernice metallizzata grigio-scuro.

Lamborghini ha iniziato il 2020 con la nuova Serie Sprint.
I motori da 50 e 60 CV rispettano le emissioni Stage V.
Entrambi i modelli sono offerti con cabina o piattaforma.
Il consumo inferiore di carburante è stato raggiunto grazie
alla riduzione della velocità nominale del motore. Con lo
Spark 145.4 Lamborghini ha allargato la sua fascia media.
Potente, compatto ed estremamente versatile, ma dal design
senza tempo queste le caratteristiche principali del nuovo
modello. I trattori specialistici Spire F sono diventati ancora
più confortevoli grazie all’introduzione dell’assale frontale
sospeso. Inoltre, la Serie Spire da campo aperto è stata
integrata con una trasmissione continua VRT. I nuovi Spire
VRT sono sempre dotati di cabina con sospensione su Hydro
Silent-Block e aria condizionata per il massimo comfort. La
trasmissione RCshift è stata introdotta su tutti i modelli della
Serie Spark G offrendo ulteriore comfort. Per i Mach 230 e
250, i clienti possono estendere la garanzia fino a 5 anni o
5000 ore grazie al programma SDF ExtraCare.

Hürlimann
In linea con i bisogni degli agricoltori Svizzeri, Hürlimann ha
ampliato la collaudata ed apprezzata Serie XA, con 5 modelli
con trasmissione V-Drive. Grazie alla trasmissione continua,
alle sospensioni dell’assale anteriore con funzioni anti-dive
e anti-roll e al basso centro di gravità, gli XA V-Drive sono
costruiti su misura per l’agricoltura alpina. La funzione
PowerZero, il controllo dinamico della trazione e il freno
di stazionamento idraulico assicurano anche la massima
sicurezza sui pendii. Grazie alla cabina a 4 montanti e al
cofano motore basso, la visibilità è altrettanto buona su tutti
i lati, il che è un vantaggio decisivo in spazi ristretti. I modelli
della Serie Prince sono stati aggiornati con motori Stage V
che sono ora più silenziosi grazie alle velocità nominali più
basse. In aggiunta alla gamma XS, i modelli XF sono stati
equipaggiati con una sospensione dell’assale anteriore con
doppio braccio oscillante parallelo.

DEUTZ-FAHR
Nella prima metà del 2020, DEUTZ-FAHR ha introdotto il
6145.4, un nuovo modello della Serie 6.4, che completa la
gamma e gode di grande popolarità in Europa. Sempre nella
prima parte dell’anno è stata presentata la nuova Serie 3, i
modelli 3050 e 3060 rappresentano i primi trattori specializzati
Stage V introdotti da DEUTZ-FAHR. Per un maggiore
comfort, la ben nota sospensione a ruote indipendenti
è stata introdotta anche per i modelli 5DF. Per quanto
riguarda i mercati overseas, la Serie 5G LRC è stata ampliata
con il nuovo modello di punta 5125G da 126 CV. Grazie
all’equipaggiamento completo, questo modello soddisfa i
bisogni e le aspettative degli agricoltori che desiderano il
comfort e il livello tecnologico dei modelli europei, ma non
richiedono il complesso e costoso post trattamento dei gas di
scarico. Nel secondo semestre, sono state lanciate due nuove
serie a trasmissione continua. L’ 8280 TTV con 287 CV colma
il gap tra la Serie 7 e la Serie 9. Per la prima volta DEUTZFAHR introduce una trasmissione a variazione continua con
tecnologia “Compound”, che permette al trattore di viaggiare
a 60 km/h. Oltre alla Serie 8, è stata presentata anche la nuova
Serie 5D TTV. Quest’ultima completa la gamma 5D esistente
aggiungendo, oltre alla trasmissione a variazione continua e
la disponibilità della sospensione dell’assale anteriore, anche
un nuovo modello di punta con 113 CV, il 5110.4 DTTV. La

Grégoire

gamma di prodotti Warrior è stata ampliata per i modelli LRC,
che ora sono disponibili anche in Warrior Green e Black.
Mentre la gamma di mietitrebbie per il mercato europeo
rimane invariata rispetto all’anno precedente, la ben nota
6095 è stata sostituita dalla C7000 LRC per i mercati di
esportazione.
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L’azienda, nonostante le difficoltà del 2020, è ancora in
crescita, riuscendo a migliorare allo stesso tempo vendite,
capacità produttiva ed efficienza. L’innovazione si conferma
elevata generando volumi extra nei mercati principali.
Nei mercati poco regolamentati è stata introdotta la GX9
(gamma ad alta resa) in combinazione con il sistema di
separazione EASYCLEAN. Il modello GPRIMA aggiornato
con vasca di raccolta inox e l’introduzione del modello GM
nel vigneto di medie dimensioni/alta qualità dovrebbero
portare volumi interessanti. Parallelamente continuiamo
ad ampliare le nostre offerte finanziarie con GREGOIRE
Finance. Relativamente agli atomizzatori, ci si è focalizzati su
ECOPROTECT con molti miglioramenti sia sulle versioni L2
che L3.
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Siti produttivi.
Treviglio

Châteaubernard

Italia

Francia

La pandemia ha radicalmente cambiato gli ambienti aziendali,
inclusa la sede centrale. Treviglio ha reagito istituendo
una commissione speciale per contrastare la pandemia,
implementando regole strette e mantenendo sicurezza e
buona salute in azienda. Le stazioni produttive e i flussi
logistici sono stati completamente riprogettati per garantire
il più possibile la distanza di sicurezza tra le persone; sono
state installate fotocamere termiche per la misurazione della
temperatura corporea all’ingresso. Inoltre, SDF ha stabilito
un sistema di comunicazione e allerta tramite informazioni
digitali e dispositivi smart.

Il 2020 è ancora l’anno record in termini di produzione con
351 vendemmiatrici, un volume molto alto di atomizzatori e
più di 10 milioni di pezzi di ricambio. Progetti di miglioramento
continuo stanno proseguendo per garantire capacità
aggiuntiva ed efficienza per gli anni a venire.

SDF ha effettuato un grande miglioramento tecnologico nei
test dei veicoli, ora completamente ridisegnati e digitalizzati
tramite tablet specifici e banchi di prova a rulli attivi di ultima
generazione, adottando i principi dell’industria 4.0.

Paolo Baronchelli
Collaudo su rulli.

Lo stabilimento di Treviglio nel corso del 2020 ha installato
nuove linee di assemblaggio per i componenti delle
trasmissioni di alta fascia, migliorando ulteriormente la sua
posizione di fornitore tecnologico per gli altri stabilimenti
dell’Azienda.

Emilie Pelluchon
Magazzino.

Lauingen

Županja

Germania

Croazia

La qualità premium attraverso il miglioramento continuo del
prodotto e dei processi industriali è la strategia a lungo termine
che SDF sta seguendo a Lauingen. Il 2020 ha rappresentato un
anno in cui sono state raggiunte due importanti pietre miliari
di questa strategia. Il lancio della nuova Serie 8 TTV e l’inizio
delle attività di produzione nel nuovo reparto di saldatura.

Il 2020 è stato l’anno delle conferme e della svolta marchiata
‘’Precision Farming’’: sempre più modelli equipaggiati con
sistemi di ultima generazione e sempre più attenzione ad
un’agricoltura di precisione e sostenibile. Ulteriore impulso è
stato dato inoltre alle attività di ottimizzazione dei processi
produttivi mirati ad aumentarne sia la flessibilità che la qualità.
Quest’ultima non esclusivamente delegata al controllo post
processo bensì ad un nuovo approccio basato su prassi e
metodi che assicurino la garanzia di qualità in ogni fase del
ciclo. Il supporto al cliente parte quindi dalla produzione della
mietitrebbia attraverso la gestione semplice e flessibile delle
varie richieste di personalizzazione, riuscendo in questo modo
a soddisfarne tutte le esigenze.

Il reparto è dotato di una tecnologia all’avanguardia con
due robot a 7 assi e un nuovissimo sistema di estrazione
dell’aria per garantire la sicurezza e l’ergonomia dei nostri
lavoratori, uniti a produttività e affidabilità delle tecnologie
più innovative disponibili sul mercato.

Marc Wanner
Assemblaggio di fine linea.
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Muhamed Bico
Saldatura.
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Bandirma

Linshu - Suihua

Turchia

Cina

Il 2020 è stato un anno di consolidamento per tutti i recenti
investimenti nello stabilimento turco. È stato anche rafforzato
il team di ingegneri locali per essere pronti per gli importanti
cambiamenti che avverranno nel 2021: l’introduzione della
Mother Regulation e l’introduzione dei motori Stage III B e
livello di emissioni Stage IV.

A seguito dell’ampliamento della gamma prodotto, nel 2020
è stata sviluppata una nuova linea di montaggio dedicata a
trattori di alta potenza, che ha permesso allo stabilimento
di Linshu di rafforzare la capacità produttiva e la flessibilità.
Infatti, nonostante le pesanti restrizioni imposte per
contenere la pandemia in Cina, è stato possibile trasferire la
produzione di trattori, prevista nello stabilimento di Suihua, a
Linshu senza interruzioni.

Per quanto riguarda la produzione per l’esportazione, nel 2020
sono stati inviati in Europa i primi trattori pilot che utilizzano
motori con emissioni Stage V.

Hüseyin Deniz Esen
Linea trasmissioni.

Sono stati avviati diversi nuovi progetti per l’ottimizzazione
del magazzino e la movimentazione dei materiali, con lo
sviluppo di un nuovo sistema di stoccaggio automatizzato per
la linea di assemblaggio delle trasmissioni e il miglioramento
del sistema MRP.
Le nuove normative per la riduzione dell’impatto ambientale,
hanno offerto l’occasione per rinnovare le linee di verniciatura
con l’introduzione di un sistema di abbattimento VOC e
nuove camere per la verniciatura di fondo e all’interno del
forno, che hanno permesso di passare completamente a
nuove vernici a base d’acqua e di migliorare e ottimizzare la
capacità produttiva dell’impianto.

Baoze Zhang
Test al banco prova trasmissioni.

Ranipet
India
L’efficace implementazione di SAP con un lavoro di squadra
esemplarmente coordinato in una situazione pandemica è
stato l’evento clou dell’impianto di Ranipet nel 2020. Sono
stati soddisfatti i volumi di produzione di 6.994 trattori e
7.550 motori. Lo stabilimento sta consolidando la sua forza
nell’efficienza operativa per essere pronto per i prossimi
nuovi prodotti, sia nei trattori che nei motori con continui
miglioramenti nella qualità del prodotto, nella centralità del
cliente e capitale umano.
L’inves timento s trategico nel miglioramento d elle
infrastrutture, finalizzato all’espansione degli impianti di
produzione, rafforzerà lo stabilimento come importante
centro di produzione per SDF, comprese le funzioni chiave
come il design e lo sviluppo del prodotto.

Sig. Ganesh
Assemblaggio trattori.
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Ricerca e Sviluppo.

Interoperabilità locale
Concessionario

Cliente
Macchine
Connesse

Servizi

Azienda

Sensori di campo

Macchinari agricoli multi-marchio

Sensori

Consiglio agronomico

Processo e stock

Ambiente aperto, universale ed interoperabile - Tracciabilità.

Deutz-Fahr Serie 8 - Lauingen (Germania).

La Ricerca e Sviluppo è riuscita a rispettare i programmi
prefissati di sviluppo prodotto, nonostante le criticità legate
al COVID-19.

tra i 250 e i 310 CV, ma porta in produzione una piattaforma
completamente nuova: nell’idraulica, nell’elettronica, nella
trasmissione Compound T7780 CVT che, nella sua parte CVT,
è frutto della collaborazione con un partner tedesco, mentre
nel nuovo ponte posteriore è SDF - nuovo nato di una famiglia
più ampia che verrà implementata nei prossimi anni.

Tra gli obiettivi raggiunti: a Lauingen, produzione della nuova
Serie DEUTZ-FAHR 8 da 287 CV; a Treviglio, completamento
della gamma degli specialistici CVT con introduzione del
Dorado CVT sino a 113 CV.

Il SAME Dorado CVT vanta una nuova cabina larga che
sviluppa ulteriormente quella del Frutteto CVT. La trattrice
porta anche in produzione un nuovo assale ActiveDrive che, a
partire dal 2021, equipaggerà varie macchine Stage V.

Oltre all’integrazione della gamma trattori, sono state
introdotte sulle macchine le piattaforme hardware CTM/BTM
che ne garantiscono la connettività. Questo step ha dato
quindi vita ai primi prodotti-servizio.

Dopo oltre 3 anni di lavoro, nella primavera 2020 sono
state introdotte di serie le piattaforme hardware CTM
(Communication Telematic Module) sulla famiglia TTV
di Lauingen. La connectivity del trattore unitamente
agli altri sistemi digitalizzati consentirà l’ottimizzazione
dell’uso del veicolo e della relativa attrezzatura, così come
un miglioramento della conduzione colturale. Il Fleet
Management è il primo prodotto-servizio reso disponibile
su questi trattori ai fini di perfezionare la gestione tecnicoeconomica del veicolo, ma sono in fase di avanzato sviluppo
ulteriori soluzioni in termini di connettività e trasmissione/
ricezione dati. Il trattore SDF dal 2020 si è evoluto in un
veicolo che interagisce con un ecosistema digitale per
ottimizzare tutte le fasi di coltivazione in agricoltura. Il CTM è
stato esteso nel corso dell’anno come optional a tutti gli altri

Lato omologativo, SDF ha completato lo sviluppo del motore
FARMotion raggiungendo il ragguardevole traguardo dello
Stage V.
Inoltre, in virtù di una visione più standardizzata ed integrata
tra i prodotti, nel 2020 SDF ha posto le basi per una
riorganizzazione delle gamme da 45 a oltre 300 CV.
Infine R&D sta volgendo sempre di più il suo sguardo verso
la digitalizzazione, l’analisi dati e l’AI, includendo nel piano
sviluppo a medio-lungo termine la preparazione di nuove
piattaforme abilitanti, come i sistemi di visione avanzati.
Entrando nel vivo dei punti citati si vuole sottolineare che
la Serie DEUTZ-FAHR 8 non solo colma un vuoto di gamma
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veicoli SDF con l’elettronica di bordo compatibile. In questo
modo potranno essere aggiornate anche macchine SDF
vendute in passato, ai fini di uniformare la flotta veicoli delle
aziende. Da metà 2020 è stato infine introdotto il modulo di
connettività base BTM (Basic Telematic Module), compatibile
con tutti i prodotti SDF ed integrato con un prodotto-servizio
di Farm Management .

di raffreddamento cercando così di ridurre i costi senza
rinunciare alle dimensioni compatte dei precedenti Stage III B
e IV, fondamentali per i trattori specialistici.
La standardizzazione tra piattaforme veicolo e all’interno
delle stesse, per consentirne la vendita in ogni mercato con
vari livelli di emissioni motore e regolamentazione veicolo, è
stata il driver principale dello sviluppo delle piattaforme Stage
V. I componenti core, come le trasmissioni, potranno essere
prodotti quindi in più stabilimenti a seconda delle esigenze
di mercato, dei siti produttivi e dell’approvvigionamento
fornitori su base globale.

Nel 2020 si è costituito un R&D Team per la gestione e
l’analisi dati provenienti dal campo, partendo da quelli forniti
durante lo sviluppo prodotto, e che verrà esteso nei prossimi
anni alla gestione delle flotte sul mercato. Sono state
selezionate nuove figure professionali: data analyst, esperti di
AI e di sistemi digitali avanzati, come la guida autonoma. Un
passo fondamentale per sviluppare unitamente al prodotto
trattore un’offerta di servizi, necessari ad offrire una soluzione
tecnica, agronomica ed economica che tenga conto del Green
Deal ambientale, economico e sociale verso cui le nuove
normative EU si stanno muovendo.

La dimensione worldwide è perseguita anche a livello
organizzativo con l’integrazione e la crescita di tutti i gruppi
di progettazione allo scopo di uniformare i processi di
progettazione e di accrescere la competenza anche allo sviluppo
componenti. Squadre di tecnici europei, cinesi e indiani hanno
già portato a risultati in ambito virtual simulation e testing.
Sono alte le aspettative su questa modalità di lavoro che
riduce tempi, costi e migliora qualitativamente il prodotto,
sempre nel rispetto delle esigenze di mercato.

Il motore FARMotion Stage V oltre a rispondere alle nuove
regolamentazioni, raggiunge valori di potenza e prestazioni
impensabili per un 3,8 litri di cilindrata sino a qualche anno
fà. Questo si traduce non solo in consumi operativi più bassi,
ma anche in una compattezza di istallazione rispetto ai
motori più grandi della concorrenza. Ulteriore obiettivo era
quello di limitare le dimensioni del veicolo e dell’impianto
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Quality & Service.

Cabina banco prova rulli, controllo qualità di fine linea - Treviglio (Italia).

Per la Direzione Quality & Service, il 2020 è stato l’anno
delle conferme. L’impostazione organizzativa avviata con
successo nel 2019 ha permesso di accelerare e migliorare
alcuni processi fondamentali per aumentare la soddisfazione
dei clienti attraverso il miglioramento dell’affidabilità del
prodotto. A conferma di tale impostazione, nel corso del
2020, la Direzione Quality & Service ha lanciato una serie
di progetti dedicati a consolidare nel tempo la sinergia tra
fabbrica e cliente.

SDF Academy, corso di formazione tecnica in remoto.

vedono una generale attenzione focalizzata al monitoraggio
del prodotto nelle diverse fasi di assemblaggio. Gli
investimenti nei nuovi impianti per le prove funzionali
a fine linea permettono un più efficiente processo di
collaudo, grazie anche all’aumento dei controlli automatici
e alla relativa digitalizzazione del dato registrato.
Per soddisfare al meglio la sensibilità dei clienti verso
la qualità del prodotto sono stati apportati numerosi
miglioramenti anche ai processi che portano il prodotto
dalla fabbrica al cliente finale, attraverso la digitalizzazione
delle verifiche sia effettuate alla fine delle linee di
montaggio che dai concessionari prima della consegna.

I processi Quality & Service, e quindi lo sviluppo dei relativi
piani strategici, prevedono un attento monitoraggio di
tutta la filiera produttiva che parte dalla validazione dei
processi e degli impianti dei fornitori, seguono il prodotto
durante tutte le fasi di assemblaggio e proseguono con un
monitoraggio tempestivo del comportamento prodotto in
campo al fine di riportare in azienda tutte le informazioni
necessarie a migliorare l’affidabilità e individuare nuove
soluzioni ad alto contenuto tecnologico.

Nell’ottica di arricchire l’offerta di servizi rivolti al cliente
prevale l’attenzione ad ottimizzare le performance del
prodotto in utilizzo. Sono state realizzate e implementate
numerose soluzioni digitali che vedono sia il miglioramento
della capacità produttiva delle attività agricole attraverso
la gestione in remoto della flotta, sia l’ottimizzazione delle
prestazioni dei prodotti grazie ad una migliore sinergia
tra macchina e attrezzatura. L’ecosistema dei “trattori
connessi” di SDF sta accorciando la distanza tra clienti,
concessionari e SDF. La digitalizzazione dei dati permette
di affinare la conoscenza del comportamento del prodotto
in campo e come conseguenza di ampliare e indirizzare
l’offerta verso nuove soluzioni: dalla diagnosi in remoto,

Gli investimenti degli ultimi anni, implementati in tutti
gli s ta bilimenti SDF per garantire impianti produttivi
all’avanguardia e in linea con le migliori soluzioni
d ell’indus tria automotive, trovan o riscontro nel
miglioramento del prodotto sia rispetto agli standard
aziendali sia rispetto ai migliori livelli d el settore di
riferimento. I diversi progetti, calati nei singoli stabilimenti,
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all’offerta di pacchetti personalizzati per la manutenzione
programmata.

L’orientamento al cliente si conferma l’elemento centrale
dei valori SDF. Ogni cliente presenta differenti peculiarità,
con proprie aspettative e bisogni, fondamentali da
individuare attraverso un monitoraggio sistematico. Anche
la gestione della qualità e del servizio dopo la vendita
sono costantemente impegnate per la soddisfazione del
cliente. L’interpretazione dell’esperienza ed il feedback
del cliente sono il motore decisionale per i miglioramenti,
sia nell’individuazione di nuove soluzioni tecniche
sia per completare l’offerta dei servizi quale stimolo
all’innovazione e alla definizione di nuove risposte ai
bisogni.

La formazione e l’addestramento del personale tecnico
della Rete di Assistenza Tecnica SDF è da sempre ritenuto
un fondamentale passaggio per garantire velocità nella
diagnostica e affidabilità nella riparazione. A questo
proposito l’Academy SDF, l’ente di formazione tecnica
aziendale, ha negli ultimi anni investito per ampliare
ulteriormente la proposta formativa. Anche se durante
il 2020 non è stato possibile effettuare tutti i corsi
in presenza, a causa delle restrizioni imposte per il
contenimento della pandemia mondiale COVID-19, il
programma è stato comunque completato in modalità
remota. Sono inoltre previste ulteriori personalizzazioni al
fine di ottenere una formazione sempre più ritagliata alle
necessità di assistenza.
Altri pilastri al servizio del cliente sono la documentazione
tecnica e le attrezzature di diagnostica, essenziali per
riparazioni tempestive ed efficaci, al fine di ridurre al
minimo i tempi di fermo macchina e soddisfare le esigenze
di massima produttività. Le nuove piattaforme “knowledge
base on-line” sono un sistema di supporto efficiente
e intelligente focalizzato a supportare le situazioni più
impegnative.
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Risorse umane.

Ricambi.

Una stazione lavoro dello stabilimento di Treviglio (Italia).

SDF Store.

Il 2020 è stato un anno positivo per le attività relative
ai ricambi, nonostante le criticità globali generate
dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19. L’impatto della
pandemia sulle vendite dei Ricambi Originali SDF è stato
marginale e si è concentrato principalmente nel secondo
trimestre dell’anno. A partire da giugno è iniziato un graduale
e costante recupero in termini di fatturato, raggiungendo un
risultato totale annuo di 222 milioni di euro, in significativa
crescita rispetto al 2019. Molto positivo anche l’andamento
del business lubrificanti, con un netto superamento dei
volumi rispetto all’anno precedente.

per poter ottenere informazioni e acquistare ricambi e servizi.
Nell’ambito della trasformazione digitale, l’SDF Store è il
progetto più complesso ed ambizioso sviluppato nel corso
del 2020. La piattaforma SDF Store per i clienti professionali
è stata lanciata a partire dal secondo trimestre, prima su
alcuni mercati pilota e poi durante l’anno su tutte le filiali.
La flessibilità dello strumento, unita al design innovativo e
alla semplicità di navigazione, hanno generato sin da subito
un forte coinvolgimento della rete, dimostrato dagli elevati
livelli di utilizzo e adesione. A fine anno è invece approdato sul
web l’e-commerce dedicato ai clienti finali e in migliaia si sono
mostrati interessati all’acquisto già dalle prime settimane.
L’utente finale potrà beneficiare di una rapida e precisa ricerca
del prodotto necessario per il proprio trattore, ordinandolo in
ogni momento della giornata e con la comodità di riceverlo
direttamente a casa propria. Inoltre, l’offerta disponibile
sull’SDF Store verrà arricchita nel corso del 2021 con la
vendita di servizi utili per la gestione connessa del parco
macchine e dell’intera azienda, nonché per l’ottimizzazione
dell’attività agricola.

Lo scorso anno l’organizzazione ricambi ha svolto un ruolo
importante anche nel progetto di trasformazione digitale
dell’azienda che è denominato CO.D.E. (Connected Digital
Ecosystem). All’interno di tale progetto, sono tre le aree di
maggior coinvolgimento: l’SDF Store che fornisce nuovi canali
di vendita digitale dei ricambi, sia per i clienti professionali che
per gli utilizzatori finali; l’applicazione myAPP che consente
l’accesso al mondo SDF tramite il proprio smartphone; lo
sviluppo dell’infrastruttura per ordinare, attivare e fatturare
tutti i nuovi servizi di connessione del trattore al cliente ed
alla propria azienda. L’obiettivo finale è quello di creare un
ecosistema connesso e digitale che metta al centro il cliente,
permettendogli di gestire e controllare in modo semplice e
veloce il proprio trattore e la propria azienda e, allo stesso
tempo, di entrare in contatto con SDF con un semplice click
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Nel 2020 le Risorse Umane SDF sono state costantemente
impegnate sul fronte della gestione interna della pandemia,
per consentire all’azienda di perseguire comunque i suoi
obiettivi di business. HR ha operato in prima linea per
fronteggiare le sfide organizzative imposte da una situazione
in continuo mutamento, al fine di garantire a tutti i dipendenti
la possibilità di lavorare in completa sicurezza, nel rispetto
delle disposizioni di legge. Questa sistematica attività ha
interessato tutte le organizzazioni SDF, con particolare
attenzione ai siti produttivi. Vale la pena citare in generale
l’introduzione dello smart working e di orari flessibili in quasi
tutte le filiali; in Germania l’implementazione di campagne
informative e di sensibilizzazione sulle norme igieniche e di
buona salute; in Cina l’introduzione di norme stringenti per
la preparazione dei pasti e l’approntamento di accessi mensa
separati per tutti i visitatori esterni, oltre alla creazione di un
piano di emergenza per il contenimento di eventuali nuovi
focolai; in Francia l’introduzione di prestazioni a sostegno del
reddito per soggetti fragili e per la tutela dei familiari, oltre a
campagne informative e di aggiornamento da parte del CEO
per favorire la comunicazione azienda-lavoratori, il senso
di appartenenza e responsabilità. A Treviglio, sin dall’inizio
dell’emergenza a marzo 2020, è stato costituito un Comitato
Anti-COVID-19 che ha visto la partecipazione costante di
Direzione aziendale, Risorse Umane, RSPP, rappresentanze
sindacali e medici competenti del presidio sanitario aziendale

nonché la preziosa collaborazione di strutture sanitarie
di eccellenza come l’Ospedale San Raffaele di Milano, per
monitorare la situazione adattando processi e disposizioni
vigenti in azienda. Appena la situazione pandemica e legislativa
hanno consentito la ripresa dell’attività in presenza, con la
Direzione Industriale sono state approntate le necessarie
modifiche agli spazi di lavoro per consentire la completa
sicurezza. Tra luglio e ottobre 2020, sempre grazie alla
collaborazione con l’Ospedale San Raffaele, è stata condotta
una campagna di test sierologici rivolta gratuitamente
alla popolazione aziendale a cui hanno aderito quasi 1.000
dipendenti al fine di mappare la situazione immunologica;
nel contempo è stata istituita l’offerta in azienda di test
rapidi antigenici e al bisogno di test molecolari, allo scopo
di identificare eventuali casi sospetti e arginare situazioni di
possibile contagio. Nonostante le tragiche conseguenze della
situazione emergenziale del 2020, SDF non ha mai smesso di
investire nella sua risorsa più importante, le persone. E lo ha
fatto soprattutto attraverso il lavoro: l’Azienda ha assunto
collaboratori, in quasi tutte le filiali. Si è trattato sia di
impiegati che di operai, collocati attraverso assunzioni dirette,
collaborazioni a progetto e contratti di somministrazione di
media e lunga durata. Infine, nonostante nuove complessità
gestionali, sono proseguiti i tirocini e gli stage, molti dei quali
diventeranno assunzioni nel corso del 2021.
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Fondazione SAME.
HIMO: Kilacha AG & Livestock TR. Center.
15 Teachers, 364 Students

SAME

RUAHA CAT. UNI (RUCU): want to establish
faculty of Agriculture

POZO

Aula scolastica Diocesi di Same.

Mensa studenti Diocesi di Same.

Personale medico Ospedale di Zenneti.

Avanzamento lavori Cascina Ganassina.

combattere la fame e creare occupazione in maniera fattiva
e strutturale. La pandemia COVID-19 non ci ha lasciato
distanti dall’intervenire: abbiamo infatti finanziato in Italia un
progetto di ricerca scientifica per questa malattia, promosso
dall’Ospedale San Raffaele. Anche l’Africa, nonostante non se
ne sia sentito parlare un granché, è stata attanagliata dal virus:
a Same, in Tanzania, abbiamo contribuito alla produzione, in
loco e in economia, di mascherine, disinfettanti e sapone per
le mani.

costantemente del lavoro volontario delle persone che ne
curano la Governance e la gestione operativa.

ZENNETI

Aree di intervento in Africa.

nuova ambulanza per la Croce Rossa di Treviglio e dato un
contributo per il periodo natalizio a una mensa in città per
chi fa fatica a comprare il cibo per casa. A Milano, attraverso
A.Ce.S.M., abbiamo sostenuto il reparto di ricerca scientifica
contro la sclerosi multipla dell’Ospedale San Raffaele, diretto
dal Professor Giancarlo Comi, e l’associazione Comunità
Nuova, gestita “anima e corpo” da Don Gino Rigoldi. Nella
provincia di Bergamo abbiamo contribuito all’organizzazione
del Festival BergamoScienza, il quale ha sempre più seguito
nella divulgazione scientifica con rilevanza nazionale.
Il contributo monetario più cospicuo per il 2020 è stato
dedicato alla Tanzania, dove abbiamo intensificato i nostri
sforzi nella località di Same, finanziando la scuola professionale
della Diocesi locale per la costruzione di un edificio ad uso
mensa e caffetteria, in aggiunta agli altri tre, già finanziati
e pienamente in funzione, adibiti ad aule scolastiche e
dormitori per ospitare i ragazzi le cui famiglie abitano troppo
lontano per consentire il rientro a casa a fine lezioni. Sempre
in Tanzania, nella località di Zenneti, abbiamo continuato ad
aiutare il piccolo ospedale locale, acquistando attrezzature
per il reparto di ostetricia e neonatologia. Un nuovo progetto
ambizioso che si sta prospettando in questo bellissimo paese
africano è la creazione di una scuola di agronomia a Same, con
il coinvolgimento della scuola di Kilacha e l’università di Ruaha.
Questo permetterebbe di diffondere ai ragazzi le conoscenze
agronomiche più avanzate del mondo occidentale per

Entusiasmo, umiltà e tenacia. Sono questi i valori trasmessi
da Francesco Cassani, fondatore di SDF, in cui egli credeva
fermamente e che hanno fatto da guida al suo percorso
imprenditoriale, permettendo di creare un’azienda di
eccellenza a livello mondiale nel settore dei trattori e
macchinari agricoli. Questi sono gli stessi tre concetti su
cui stiamo agendo nella gestione della Fondazione SAME,
motivo per cui abbiamo deciso di inserirli nel pay-off del
nostro marchio. Le attività principali che abbiamo messo in
atto nel 2020 in Italia sono state a Treviglio, sede storica
della nostra azienda, l’inizio dei lavori di ristrutturazione
della Cascina Ganassina, sede dei laboratori dell’Istituto
Scolastico Agronomico Cantoni. Inoltre abbiamo proseguito
nel sostegno per gli spostamenti per gli over 65 attraverso
un bus gratuito. Quest’anno abbiamo finanziato anche una
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Nel nostro sito internet www.fondazionesame.it trovate
le indicazioni su come sostenerci, oltre ad un video appena
realizzato che illustra il nostro passato e le nostre iniziative
attuali. Un grazie in anticipo.

Abbiamo confermato poi varie altre iniziative che si trovano
dettagliate sul nostro sito internet www.fondazionesame.it.
L’anno 2020 si è chiuso con un totale di erogazioni pari a
498.251 € rispetto a 435.904 € del 2019 e 252.336 € del 2018,
permettendo così di aumentare cospicuamente i nostri aiuti.
Per il 2021 abbiamo predisposto un piano di erogazioni di oltre
1.200.000 €, con un incremento rispetto al 2020 attribuibile
principalmente al finanziamento dei lavori di ristrutturazione
e completamento della Cascina Ganassina di Treviglio e
all’inizio di un progetto con il FAI per il ripristino di un’attività
agricola nella zona del Monte Grappa in Veneto. Siamo grati
a coloro che ci volessero aiutare, facendoci dono anche di
pochi euro, sapendo che nel 2020 il 90% delle nostre risorse
finanziarie è stato veicolato direttamente ai beneficiari delle
nostre attività filantropiche e solo il 10% è stato utilizzato per
fare funzionare la struttura della Fondazione, che beneficia

Francesco Carozza
Presidente Fondazione SAME
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Situazioni patrimoniali consolidate
(In migliaia di euro)

Conti economici consolidati
(In migliaia di euro)
2020

2019

Ricavi netti

1.145.625

1.267.964

Costo del venduto

(915.077)

(1.033.894)

Risultato lordo industriale

230.548

234.070

Spese commerciali

(99.370)

(105.262)

Spese generali ed amministrative

(35.221)

(34.128)

Spese per ricerca e sviluppo

(33.268)

(32.242)

Altri proventi della gestione operativa

756

616

EBITDA

108.609

110.286

Utile operativo (EBIT)

63.445

63.054

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

0

0

Risultato della gestione finanziaria

(9.958)

(3.724)

Risultato ante imposte

53.487

59.330

Imposte sul reddito dell'esercizio

(14.766)

(14.791)

Utile dell'esercizio incluso quota di terzi

38.721

44.539

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

593

73

Risultato netto dell'esercizio

39.314

44.612

2020

2019

Attività a breve

804.599

924.144

Immobilizzazioni materiali e immateriali

334.850

345.847

Immobilizzazioni finanziarie

7.813

576

Totale attività

1.147.262

1.270.567

Passività a breve

451.987

634.105

Debiti a medio e lungo termine

244.041

199.575

Fondi

79.949

82.003

Patrimonio netto

364.744

347.585

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

6.541

7.299

Totale passività e patrimonio netto

1.147.262

1.270.567

Redditività del capitale proprio (R.O.E.)

10,78%

12,83%

Redditività delle vendite (R.O.S.)

5,54%

4,97%

Reddito operativo su totale attivo (R.O.I.)

5,53%

4,96%

Investimenti fissi su ricavi netti

3,09%

2,85%

Patrimonio netto su totale passività (Equity ratio)

31,79%

27,36%

ATTIVITÀ

PASSIVITÀ

R.O.E. : Patrimonio netto su Utile d’esercizio
R.O.S. : EBIT su Ricavi netti
R.O.I. : EBIT su Totale Attività
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Ricavi netti SDF GROUP
(In migliaia di euro)

Andamento del circolante (crediti commerciali + stock al netto dei fornitori)
(In migliaia di euro)
2020

2020

2019

Crediti commerciali

286.100

364.508

Stock

313.958

374.199

Fornitori

(335.935)

(368.966)

Totale

264.123

369.741

2020

2019

35.413

36.143

2020

2019

2019

Per mercato
Paesi UE

802.705

70,07%

958.116

75,56%

Paesi extra UE

342.920

29,93%

309.848

24,44%

Totale

1.145.625

100,00%

1.267.964

100,00%

Trattori

820.911

71,65%

946.453

74,64%

Mietitrebbie

21.288

1,86%

27.739

2,19%

Ricambi

218.222

19,05%

209.888

16,56%

Macchine per la raccolta dell'uva e delle olive

63.318

5,53%

61.138

4,82%

Altri

21.886

1,91%

22.746

1,79%

Totale

1.145.625

100,00%

1.267.964

100,00%

DEUTZ-FAHR

622.970

75,88%

673.087

71,12%

SAME

120.160

14,64%

172.545

18,23%

Lamborghini Trattori

54.091

6,59%

70.393

7,44%

Hürlimann

9.343

1,14%

10.791

1,14%

Altri

14.347

1,75%

19.637

2,07%

Totale

820.911

100,00%

946.453

100,00%

2.275

8,06%

4.796

15,09%

Depositi bancari, assegni, denaro e valori in cassa

136.830

95.079

2,44%

38.148

4,03%

Debiti verso banche

(60.754)

(170.256)

Per prodotto

Trattori per marchio

Trattori per potenza (CV)
0/50

q.tà

valore 20.024
50/100
100/150
150/200
> 200

q.tà

16.102

Investimenti

Disponibilità finanziaria/(Indebitamento)
(In migliaia di euro)
DISPONIBILITÀ/(INDEBITAMENTO) A BREVE TERMINE

57,03%

16.943

53,30%

Debiti verso altri finanziatori scadenza entro l'esercizio

(8.037)

(6.805)

valore 330.742

40,29%

353.342

37,34%

q.tà

23,35%

6.370

20,04%

Totale disponibilità/(indebitamento) a breve termine

68.039

(81.982)

valore 259.097

31,56%

268.200

28,34%

q.tà

7,14%

2.308

7,26%

Debiti verso altri finanziatori scadenza oltre l'esercizio

(40)

(3.947)

valore 116.615

14,21%

160.361

16,94%

Debiti verso banche scadenza oltre l'esercizio

(244.001)

(195.629)

q.tà

4,42%

1.369

4,31%

Totale indebitamento a medio/lungo termine

(244.041)

(199.576)

11,50%

126.402

13,36%

Totale disponibilità finanziaria /(indebitamento)

(176.002)

(281.558)

28.234

100,00%

31.786

100,00%

valore 820.911

100,00%

946.453

100,00%

6.594
2.015
1.248

valore 94.433
Totale

Investimenti
(In migliaia di euro)

q.tà
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INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
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