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Presenza globale

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

2021

SUIHUA (CN)

2020

Ricavi netti

1.481.015

1.145.625

EBITDA

159.257

108.609

EBIT

111.160

63.445

Risultato netto dell'esercizio

62.610

39.314

Cash flow (utile netto + ammortamenti)

106.027

80.593

Posizione finanziaria netta

(121.960)

(176.002)

Patrimonio netto

377.341

364.744

Risultato netto per azione (eur)

1,96

1,23

2021

2020

Risultato lordo industriale

20,94

20,12

EBITDA

10,75

9,48

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

7,51

5,54

Risultato netto dell'esercizio

4,23

3,43

Costo del venduto

79,06

79,88

Spese commerciali

7,50

8,67

Spese generali e amministrative

3,43

3,07

Spese di Ricerca e Sviluppo (esclusa capitalizzazione)

2,65

3,46

Cash flow operativo (utile netto più ammortamenti)

7,16

7,03

Capitale circolante *

17,65

23,03

GG rotazione credito

74

86

Rotazione magazzino

3,7

2,9

Ricavi netti per addetto (€ / 000)

356,22

285,47

Costo del lavoro (€ / 000)

168.502

146.859

Costo lavoro per addetto (€ / 000)

40,24

36,35

Numero addetti al 31/12

4.187

4.040

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.

Numeri 2021.

Consiglio di Sorveglianza.

Ricavi netti
(milioni di euro)

Trattori e macchine
da raccolta prodotti

1.481

38.434

EBITDA
(milioni di euro)

Numero addetti
(al 31-12-2021)

159

4.187

Risultato netto dell’esercizio
(milioni di euro)

Investimenti
(milioni di euro)

Vittorio Carozza
Presidente Onorario

Aldo Carozza
Presidente

Luisella Cassani Carozza
Vice Presidente

Francesco Carozza
Consigliere

Dario Righetti
Consigliere

Edoardo Spezzotti
Consigliere

35

62
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Fabio Gaggini
Vice Presidente

Consiglio di Gestione.

Lettera del Consigliere Delegato.

Cari Lettori,
L’arrivo della pandemia a Febbraio 2020 ci ha costretto a
gestire riunioni e incontri non più in presenza fisica, ma con
strumenti in remoto e lo stesso è avvenuto con le attività di
marketing verso il mercato. Particolare attenzione è stata
dedicata al Digital Marketing e al rafforzamento dei canali
social per comunicare al meglio le caratteristiche dei nostri
prodotti agli utilizzatori finali. Tutto questo ha portato ad una
straordinaria accelerazione della conoscenza e dell’utilizzo
degli strumenti digitali in azienda; ritengo che ciò, nonostante
le chiare ed evidenti difficoltà del momento, abbia comunque
rappresentato un’importante opportunità di crescita e sono
certo che buona parte delle nuove metodologie gestionali
attuate verranno mantenute anche nella fase post pandemica.

il 2021 è stato per la nostra azienda un anno particolarmente
significativo sia per quanto riguarda i risultati economici
e finanziari conseguiti che per il lancio di nuovi prodotti e
l’apertura di nuovi mercati.
Il fatturato ha raggiunto il livello più alto di sempre con un
valore pari a 1.481 milioni di euro, in incremento del 29%
rispetto all’anno precedente e del 17 % rispetto al 2019, anno
pre-pandemia.

Lodovico Bussolati
Presidente e CEO

Anche la reddittività ha raggiunto valori record con 159 milioni
di EBITDA (10,8%) e un utile netto pari a 62,6 milioni dopo
aver accantonato 11,5 milioni di euro per la dismissione delle
attività in territorio russo a seguito del conflitto bellico.

In ambito di impianti e processi industriali, l’azienda ha
proseguito i piani di ammodernamento, introducendo nuove
tecnologie digitali e rendendo sempre più “intelligenti” le
nostre fabbriche nel mondo. Lo stesso processo innovativo è in
corso sul prodotto finito per il miglioramento del quale buona
parte delle attività di ricerca e sviluppo sono oggi legate alle
tecnologie digitali. L’obiettivo da raggiungere è far sì che i nostri
mezzi agricoli diventino gli attori principali per l’applicazione e
l’utilizzazione delle moderne tecniche di agricoltura sostenibile
e di precisione.

La posizione finanziaria netta è passata da – 176 milioni di euro
nel 2020 a – 122 milioni di euro nel 2021, in decremento del
31%.

Alessandro Luciani
Consigliere

Il miglioramento significativo di tutti gli indicatori di
performance di bilancio è stato sostenuto da una raccolta
ordini molto robusta che ci ha consentito di iniziare il 2022
con un portafoglio ai massimi livelli e che copre ora circa 8
mesi di produzione. Il lancio di nuovi prodotti, supportato da
un’efficace gestione commerciale, ci ha permesso di aumentare
le nostre quote di mercato sia in Europa (da 10.7% a 11.4%),
sia in Turchia (da 6.6% a 9.7%) e negli altri principali paesi
extra continentali.

Alessandro Maritano
Consigliere

Penso che, per raggiungere nel modo più rapido ed efficace tali
obiettivi, i temi sui quali maggiormente dobbiamo lavorare
siano quelli legati alla guida autonoma, all’agricoltura di
precisione, ai servizi digitali, alla raccolta e gestione dei dati
agronomici e all’introduzione di tecnologie di elettrificazione
dei mezzi agricoli.

Le maggiori complessità gestionali sono state quelle legate alla
filiera di fornitura dei componenti a causa delle discontinuità
produttive e delle difficoltà nei trasporti internazionali
provocate dalla pandemia e dai molteplici lockdown che hanno
caratterizzato a livello mondiale il 2021 in fasi successive.
Nonostante ciò, siamo riusciti a migliorare i volumi produttivi
del 23% anche rispetto al 2019, anno pre-covid.

Alberto Salvoni
Consigliere

Filippo Simonetti
Consigliere

Giuseppe Tufano
Consigliere

Ci aspettano, quindi, importanti sfide ed ambiziosi traguardi
che potranno essere raggiunti con il fondamentale contributo
di una squadra di collaboratori ben preparati e capaci di
alimentare sempre un vivace dibattito interno, nel pieno
rispetto delle competenze specifiche. Senza dubbio, la
consistenza e la chiarezza della nostra governance fornisce
un indispensabile contributo al Management nella gestione
aziendale.

Tutto questo è stato possibile grazie alle capacità e alla
dedizione dei nostri collaboratori che, con entusiasmo e
tenacia, hanno affrontato e risolto temi gestionali complessi,
inusuali e in continuo mutamento. A tal riguardo, ritengo che
le linee decisionali dirette e reattive che caratterizzano il nostro
approccio gestionale e di governance abbiano contribuito
in maniera decisiva ad affrontare al meglio un periodo così
difficile e volatile.

Lodovico Bussolati
Consigliere Delegato
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Direzioni aziendali.

Lodovico Bussolati
Chief Executive Officer

Alberto Bellini
Same Deutz-Fahr India
CEO

Giampaolo Cameli
Same Deutz-Fahr Turkey
CEO

David Causse
Business Unit Grape Harvester
Machinery
CEO Grégoire

Paolo Ghislandi
Human Resources
Executive Director

Alessandro Luciani
R&D & Quality
Executive Director

Alessandro Maritano
Commercial & Business Unit
Combines
Executive Director

Massimo Pensa
Purchasing
Executive Director

Alessio Pulcini
Business Unit China
CEO DEUTZ-FAHR Machinery

Alberto Salvoni
Production and Logistics
Executive Director

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

Massimiliano Tripodi
Marketing
Executive Director

Giuseppe Tufano
Service & Parts
Executive Director
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A supporto della comunità per uno sviluppo sostenibile.

Hub vaccinale SDF.

Presentazione del progetto SAME Campus.

Nella visione di SDF il valore economico che l’azienda genera
deve accompagnarsi, nel lungo periodo, ad uno sviluppo
sostenibile delle proprie risorse e dell’ambiente sociale e fisico
in cui esse operano.

con un nuovo parcheggio dedicato ai lavoratori, la costruzione
di nuovi spogliatoi e sul fronte sud la realizzazione di nuovi
edifici adibiti ad uffici per un’area di 4.000 mq. Il piano
prevede una progressione di interventi, in partenza nel 2022
che si completeranno nel 2027, con un investimento di €25
milioni.

Questo impegno si è concretizzato anche in condizioni
eccezionali, come il protrarsi dell’emergenza pandemica,
alla quale l’azienda ha risposto rafforzando ulteriormente
il sostegno a importanti iniziative in favore dei dipendenti e
della collettività.

Sempre nel 2021 è stato lanciato il progetto “MOVE” che,
in linea con le nuove esigenze funzionali ed architettoniche
di DEUTZ-FAHR Land, prevede la riedificazione degli attuali
uffici, su un’area totale di quasi 2.000 mq, e completa
l’investimento iniziato nel 2017 a Lauingen con la costruzione
di DEUTZ-FAHR Land. Anche lo stabilimento francese Grégoire
di Châteaubernard e lo stabilimento indiano di Ranipet sono
oggetto di ingenti investimenti relativi al rinnovamento degli
edifici, degli impianti produttivi e logistici.

SDF è stata la prima impresa nella provincia di Bergamo e tra
le prime in Italia ad attivare un Hub Vaccinale sul territorio
mettendo a disposizione le proprie risorse e strutture
aziendali. L’iniziativa, volta a sostenere la campagna nazionale
di vaccinazione, è stata realizzata in coordinamento con le
istituzioni locali e sanitarie competenti, Regione Lombardia,
ATS Bergamo e con il supporto di Iniziativa Medica Lombarda.
Dedicato inizialmente a dipendenti, familiari e fornitori, l’Hub
vaccinale SDF di Treviglio è diventato in seguito Hub Vaccinale
Regionale con l’erogazione, a favore dell’intera comunità, di
oltre 40.000 vaccini.

L’attenzione alla sostenibilità è un altro dei grandi temi al
centro dell’agenda di SDF, che rafforza il proprio impegno sia
adottando soluzioni impiantistiche che riducono gli impatti
ambientali della produzione, sia attraverso l’adozione di
motori Stage V.

Nel 2021 l’azienda ha posto le basi per il progetto “SAME
Campus” destinato a ridisegnare profondamente la sede di
Treviglio, in Italia. Tra gli obiettivi del progetto architettonico,
presentato a dicembre in diretta streaming ai propri dipendenti,
spiccano la realizzazione di un nuovo ingresso nell’area nord

Sul fronte della Ricerca&Sviluppo l’impegno del team è
sempre più focalizzato alla realizzazione di veicoli connessi
che interagiscono con l’ecosistema digitale e promuovono
un’agricoltura sostenibile ottimizzando l’uso delle risorse in
tutte le fasi di coltivazione. L’attività, partita nel 2020 con
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il lancio della Serie 8 TTV DEUTZ-FAHR (The “Always-on”
Tractor), è continuata nel 2021 con le nuove Serie 6 TTV, Serie
7 TTV e Serie 6C. I nuovi modelli, interamente connessi grazie
ai sistemi SDF Smart Farming Solutions, non solo permettono
l’utilizzo della guida assistita (SDF Guidance) e lo scambio
dati con le attrezzature (Agrirouter), ma integrano anche la
gestione delle flotte (SDF Fleet Management), il controllo
dell’azienda agricola da remoto (SDF Farm Management) e
del campo (SDF Field Management).

quindi alla popolazione di fare affidamento sulle proprie risorse
e i propri prodotti per incentivare una crescita responsabile
delle attività produttive.
Contemporaneamente, in India, prosegue il progetto
del Thirumalai Mission Hospital, al quale SDF aveva già
contribuito tra il 2015 ed il 2018, con l’ampliamento
dell’attuale infrastruttura. Il piano include la creazione di
un pronto soccorso, di terapie intensive, di centro dialisi e di
un’area day-hospital per un totale di circa 1.800 mq, 55 letti
aggiuntivi e un investimento di circa €700.000.

Nell’anno passato l’azienda si è classificata nuovamente tra
le prime società italiane per valore del premio di risultato
erogato ai dipendenti. Nel 2021, inoltre, sono stati assunti 293
collaboratori nello stabilimento di Treviglio, fra impiegati e
operai, attraverso assunzioni dirette, collaborazioni a progetto
e contratti di somministrazione di media e lunga durata.

Infine, il progetto SAME Scuole conferma l’attenzione che
l’azienda dedica al crescente interesse dei più giovani verso il
mondo agricolo. Centrato su una attività didattico-formativa
sui temi della meccanizzazione agricola e sull’evoluzione
dell’agricoltura, il progetto SAME Scuole si rivolge agli
studenti degli istituti agrari e meccatronici di tutta Italia con il
preciso scopo di formare i nuovi addetti ai lavori arricchendo
il percorso accademico con esperienze sul campo. Nell’anno
scolastico 2020-2021 il progetto ha coinvolto 23 istituti agrari
e professionali in 9 regioni italiane, per un totale di circa 3.900
studenti e 104 lezioni erogate in modalità online.

L’impegno sociale di SDF si estende anche al di fuori del
territorio nazionale, con progetti di solidarietà come quello
realizzato in collaborazione con Treedom che in Tanzania, nella
regione del Kilimangiaro, ha avviato un piano di riforestazione
con 20.600 alberi di differenti tipologie tra cui mango,
papaya, avocado e limoni. Questo piano, nato inizialmente
per compensare le emissioni di CO2 dello stabilimento di
Treviglio, contribuisce quindi anche alla salvaguardia della
biodiversità e al miglioramento degli standard di vita locali,
incrementando gli introiti della comunità e permettendo
11

Fondazione SAME.

Studenti nella Diocesi di Same, Tanzania.

impulso alla ricerca dell’Ospedale San Raffaele focalizzata a
contrastare l’epidemia da Covid-19, sono stati inoltre erogati
nuovi contributi all’associazione Comunità Nuova e alla
Fondazione di Don Gino Rigoldi e confermato l’importante
sostegno al Festival BergamoScienza.
Sul fronte della valorizzazione del territorio, grande impegno
è stato dedicato all’inizio del progetto di recupero di Monte
Fontana Secca e Col de Spadaròt, prezioso patrimonio FAI,
dove la bonifica dell’alpeggio e la realizzazione di un centro di
formazione e didattica permetteranno il rilancio del territorio
in un’ottica di miglior sostenibilità ambientale.

Entusiasmo. Umiltà. Tenacia. È sempre importante per
noi condurre tutte le nostre attività ispirandosi a questi 3
valori cardine trasmessi da Francesco Cassani, anche se non
è sempre facile. Il 2020/21 ha messo a dura prova non solo
le attività della Fondazione ma tutti noi, un biennio difficile
per l’economia e per le famiglie. In un quadro generale così
incerto le attività della Fondazione hanno comunque visto un
deciso incremento grazie alla nascita di nuovi progetti e alla
realizzazione di quelli già avviati.

Ampliando ancora il perimetro di interventi, la Tanzania si
conferma al centro dei progetti di sviluppo della Fondazione
in Africa, attraverso numerose attività nel territorio della
Diocesi di Same (con la costruzione di una mensa per gli
studenti). Parallelamente, nella località Zenneti, sono stati
intensificati gli sforzi per la costruzione di un indispensabile
reparto di ostetricia e neonatologia. Il progetto più
importante in assoluto che la Fondazione sta perseguendo
è proprio in Tanzania, dove inizierà un processo virtuoso di
trasferimento della conoscenza agraria dall’Italia agli studenti
e agli agricoltori di questo Paese. Dai primi passi intrapresi c’è
massima fiducia per un progetto che porterà grande benessere
ai suoi destinatari.

A Treviglio Cascina Ganassina è stata oggetto di una
importante ristrutturazione, sono state finanziate due nuove
ambulanze per la CRI, è stato erogato un contributo al
programma alimentare di una mensa per i bisognosi ed è stato
esteso ai cittadini Over 65 il servizio di trasporto gratuito
sul territorio. Abbiamo quindi proseguito dando nuovo
12

Unità di Immunopatologia, Ospedale San Raffaele diretta
dal Prof. Luca Guidotti.

Cerimonia inaugurale Fontana Secca, Monte Grappa (Veneto).

Studenti durante il primo giorno di scuola con Prof. Bonetti
nella Diocesi di Same, Tanzania.

Don Gino Rigoldi, Presidente Associazione Comunità Nuova Onlus.

Naturalmente la Fondazione non ha fatto mancare il suo
sostegno alla lotta contro l’epidemia da Covid-19: insieme
all’importante finanziamento di macchinari per i laboratori
di ricerca dell’Ospedale San Raffaele, è stato rilasciato un
determinante contributo alla produzione di mascherine,
disinfettanti e sapone in Tanzania.
Un grande numero di erogazioni che, dopo aver raggiunto
€498.250 nel 2020, ha toccato il valore record di €957.366
nel 2021.
Fondazione SAME ringrazia sin d’ora chi vorrà contribuire in
futuro alla realizzazione di questi importanti progetti e dei
nuovi che verranno per sostenere quanti ne hanno bisogno.
Nel sito www.fondazionesame.it sono disponibili indicazioni
su come sostenere la Fondazione.
Un grazie in anticipo

Francesco Carozza
Presidente Fondazione SAME
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Nuovi modelli e serie speciali TTV.
Nel 2021 DEUTZ-FAHR ha introdotto 2 ulteriori gamme per contoterzisti e professionisti dell’agricoltura: le nuove Serie 6 TTV e
7 TTV coprono il segmento tra 190 e 250 CV con ben 6 nuovi modelli, tutti dotati di trasmissioni di ultima generazione sviluppate
da SDF e di nuove tecnologie intelligenti per la gestione delle attività agricole. In parallelo i clienti potranno soddisfare la
richiesta di maggiore identificazione con i valori del brand, scegliendo tra le 5 diverse livree WARRIOR Edition sviluppate per le
nuove Serie 6 TTV, 7 TTV e 8 TTV, sui modelli da 190 e 280 CV: tre tonalità di verde (verde opaco, verde java e verde DEUTZ-FAHR)
e due tonalità di nero (nero opaco e nero).

DEUTZ-FAHR 8280 TTV Warrior, semina - Lauingen (Germania).
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Più potente e pulito che mai: SAME Frutteto Stage V.
Con la nuova famiglia Frutteto Stage V, SAME ha introdotto la sua ultima generazione di trattori per frutteto e vigneto. Su
Frutteto CVT, oltre all’upgrade in termini di emissioni, la potenza massima è stata portata fino a 126 CV. La versione Powershift
è stata invece completamente rivisitata. Con i nuovi modelli Frutteto Stage V SAME riconferma la missione di fornire agli
agricoltori specializzati di tutto il mondo tecnologie in linea con esigenze sempre più evolute, semplici da usare e confortevoli,
con potenza e prestazioni sufficienti per portare a termine ogni tipo di lavoro, mantenendo le apprezzate dimensioni compatte.

SAME Frutteto CVT 100 S e SAME Frutteto CVT 105, trattamento del vigneto - Polpenazze del Garda (Italia).
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Prestazioni e stile senza compromessi.
Prestazioni e comfort ai massimi livelli integrate da dotazioni tecnologiche di ultima generazione fanno di Lamborghini Trattori
la scelta privilegiata dagli agricoltori che affrontano con orgoglio e passione il loro lavoro. L’ampia gamma copre ogni segmento,
da quello specialistico per vigneto e frutteto fino ai modelli di alta potenza da campo aperto. Chi sceglie i trattori Lamborghini è
certo di trovare la macchina adatta alle proprie esigenze, sempre con il carattere e lo stile unico del marchio italiano.

Lamborghini Strike Stage V.
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FARMotion Stage V – pronto per il futuro.
SDF ha dedicato importanti risorse allo sviluppo dei motori di nuova generazione Stage V, in linea con le stringenti normative
sulle emissioni. Sono nati così FARMotion 35 e 45, motori 3 e 4 cilindri sviluppati internamente da SDF (con potenze da 65 a
160 CV) conformi a Stage V. Le versioni fino a 75 CV sono dotate del ricircolo esterno dei gas di scarico (EGR), catalizzatore di
ossidazione (DOC) e filtro antiparticolato (DPF). Su tutte le potenze superiori è installato anche il sistema di riduzione selettiva
catalitica (SCR). Infine i motori FARMotion 45 con potenza da 130 a 160 CV sono dotati di un turbocompressore VTG (Turbo
Geometria Variabile).

Motore Stage V e celle AVL, Treviglio (Italia).
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Vigneti stretti, tecnologie avanzate e irrorazione rispettosa.
Nel 2021 Grégoire si è concentrata sulla serie di vendemmiatrici per vigneti stretti. È stata colta l’opportunità di completare
la gamma prodotto rifacendosi alle macchine a linea singola, come la GS4 e la GS4V. In parallelo è continuato il processo
di integrazione di tecnologie avanzate, come la gestione GPS, il monitoraggio del rendimento o la guida automatica. Infine,
continua il grande impegno per la diffusione dell’innovativa irroratrice ECO protect, che offre una soluzione efficace, ecologica
e personalizzata per ogni tipo di vigneto in tutto il mondo.

Grégoire GS4.4 - Sancerre (Francia).
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Sempre all’altezza della situazione, raccolto dopo raccolto.
Le mietitrebbie DEUTZ-FAHR sono un esempio concreto della tecnologia al servizio dell’uomo. Nel momento dell’anno più
importante per gli agricoltori di tutto il mondo, la raccolta, c’è una mietitrebbia DEUTZ-FAHR pronta a garantire la soluzione
su misura per ogni sfida. Un’offerta ampia caratterizzata dall’affidabilità e dalla 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 caratteristiche riconosciute alle nostre macchine, raccolto dopo raccolto.

DEUTZ-FAHR C9300, mietitura - Neustadt (Germania).
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Investimenti importanti per migliorare l’ambiente di lavoro.
L’attenzione alla sicurezza e al benessere delle persone da sempre prioritaria per SDF nel 2021 è stata ulteriormente migliorata
nel reparto di saldatura di Treviglio (Italia) che è stato completamente rivisto. In particolare, sono state installate nuove cappe di
aspirazione, nuove celle di lavorazione, innovativi sistemi di sollevamento dei telai e altre attrezzature. Anche il layout dell’area
è stato completamente rivisto, per disporre di un ambiente più confortevole, luminoso ed ergonomico.

Reparto saldatura, Treviglio (Italia)
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Cina: evoluzione tecnologica e crescita della potenza.
Nel 2021 la diffusione del marchio DEUTZ-FAHR in Cina si è rafforzata notevolmente. Grazie allo Smart Agriculture Project e
al Digital Village Construction Plan lanciati dal governo, nonostante le restrizioni della pandemia e l’aggiornamento in tema
di emissioni, si è aperta un’era in cui le funzioni basate sulla digitalizzazione stanno rapidamente affermandosi e la domanda
di trattori di alta potenza cresce a pieno ritmo. In questo contesto DEUTZ-FAHR Machinery ha lanciato con successo le Serie
6W-7W, dotate di trasmissioni powershift e di importanti aggiornamenti tecnici, che hanno fatto di DEUTZ-FAHR il punto di
riferimento per i trattori powershift in Cina.

DEUTZ-FAHR 7W CV - Heilongjiang (Cina).
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Agrolux 70 4RM: Indian Tractor of the Year.
A causa della seconda ondata di Covid-19 e dei conseguenti lockdown, il 2021 è stato un anno volatile per il mercato indiano, ma
importante per SDF India, in particolare per i prodotti dedicati agli impieghi di agricoltura professionale in cui viene utilizzata la
doppia trazione (4RM). Nel 2021 SDF India si è aggiudicata il premio più prestigioso del paese “Indian Tractor of the Year” (ITOTY
2021) con Agrolux 70 4RM nella categoria “Best Tractor above 60HP category”. Altri due premi prestigiosi sono stati assegnati
a Agromaxx 4060E 4RM nella categoria “Most Stylish Tractor of the Year” e a DEUTZ-FAHR 3040E nella categoria “Best Tractor
of the Year in 31-40 HP”.

DEUTZ-FAHR Agrolux 80 Profiline, erpice rotante - Kolhapur (India).
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Turchia: conquista della seconda posizione sul mercato locale.
Il mercato turco conferma la crescita anche nel 2021 e raggiunge le 64.000 unità, registrando un +8% rispetto all’anno precedente.
In questo contesto di crescita, SDF ha chiuso l’esercizio conquistando la seconda posizione sul mercato, con il 9,7% di quota
di mercato. Un trend positivo che è confermato dalla crescita della rete di concessionari SDF arrivati a 91. Buoni risultati
sull’esportazione dei trattori prodotti in Turchia per il mercato europeo, che nel 2021 hanno visto una crescita del 52% del fatturato.

DEUTZ-FAHR 4065E, trasporto - Balıkesir (Turchia).
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Siti produttivi.
Treviglio

Lauingen

Italia

Germania

Linea Leone: assemblaggio trattori.

Assemblaggio Powertrain.

nuovi avvitatori a condotta guidata, per garantire elevati
standard nei processi produttivi e per assicurare la massima
qualità dei prodotti.

Nonostante il protrarsi della pandemia, anche nel 2021 SDF,
seguendo le indicazioni del Comitato Covid appositamente
costituito, è riuscita a contenere la diffusione dei contagi
adottando stringenti misure di sicurezza nelle stazioni
produttive, nei flussi logistici e negli uffici.

Tra i progetti di investimento lo stabilimento annovera il
processo di miglioramento delle sale prova per i motori Stage
V, mentre altri investimenti riguardano la revisione dei flussi
logistici, con l’implementazione di un software dedicato e la
sostituzione con rimorchiatori elettrici dei carrelli elevatori
per il rifornimento delle linee di montaggio.

È così proseguita, negli oltre 200.000 mq dello stabilimento
di Treviglio, la produzione di trattori di gamma media e
medioalta con potenze comprese tra 70 e 140 CV. Pieno ritmo
anche per la produzione degli SKD (Semi Knocked-Down,
trattori parzialmente completi) destinati allo stabilimento di
Bandirma (Turchia) dove vengono assemblati i componenti
finali, gli assali per tutti gli stabilimenti e alcune trasmissioni
ad elevata componente tecnologica per i trattori alta potenza
tra 190 e 280 CV. Il 2021 si è chiuso con un volume produttivo
di oltre 11.000 unità.

Infine, come già detto, la presentazione del progetto “SAME
Campus” che, ridisegnando l’intero quartier generale di
Treviglio, fissa il solido punto di partenza per affrontare il
prossimo quinquennio.

In generale l’azienda ha adottato un protocollo virtuoso
di miglioramento continuo dei propri ambienti e dei
processi produttivi, investendo in nuovi banchi di collaudo e
nell’installazione di un secondo banco prova a rulli. Attivati
inoltre dei Quality Gate digitali in diversi punti strategici,
secondo i principi dell’industria 4.0. Infine sono stati installati

Con un’area di 360.000 mq e una superficie coperta di circa
126.000, lo stabilimento di Lauingen si trova nel sud della
Germania, in Baviera, una posizione strategica per tutte le
attività logistiche.

assicurano la consegna veloce dei pezzi di ricambio dalle
dimensioni minime di 9 millimetri fino a 9 metri, per un totale
complessivo di circa 3.000 pezzi movimentati in ogni giornata.
La DEUTZ-FAHR Arena ha accolto gruppi di visitatori nazionali
e internazionali anche nel 2021. A causa delle restrizioni COVID
i numeri sono stati inferiori rispetto agli anni precedenti, ma è
stato comunque possibile mantenere un contatto diretto.

A Lauingen hanno sede la produzione di trattori, il magazzino
ricambi, il centro clienti DEUTZ-FAHR Arena, il museo e la
palazzina uffici. Lo stabilimento è dedicato alla produzione di
trattori di alta potenza e copre la gamma da 140 fino a 340
CV. Il layout flessibile della fabbrica permette di supportare
al meglio il lancio frequente di nuovi prodotti. Questo ha
permesso di rinnovare o ampliare il 40% della gamma di
trattori sopra 190 CV in soli 15 mesi.

Nel 2021 è stato anche realizzato il primo Dealer Day
digitale a marchio DEUTZ-FAHR. Questa attività è stata
completata dall’introduzione di diverse di prodotti digitali
e rimarrà uno strumento importante anche in futuro per la
commercializzazione dei nostri prodotti.

Nel 2021 lo stabilimento tedesco ha prodotto 3.743 trattori
in uno degli impianti di produzione di trattori più moderni
d’Europa. Inoltre è stato terminato l’investimento nell’area
saldatura cabine con 2 nuovi robot, gettando una solida base
per lo sviluppo futuro della nostra produzione e del montaggio
di questo componente.

Anche a Lauingen nell’anno passato, l’azienda ha promosso
una campagna di vaccinazione con l’obiettivo di sostenere i
dipendenti e ottenere un alto tasso di vaccinazione all’interno
della forza lavoro.

Lauingen è anche l’hub per la distribuzione mondiale dei
pezzi di ricambio all’interno di SDF. Ogni giorno 40 camion
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Siti produttivi.
Bandirma

Ranipet

Turchia

India

Linea produttiva principale.

Linea trasmissioni.

Nonostante il perdurare della pandemia, che ha messo alla
prova la continuità produttiva, lo stabilimento di Bandirma,
in Turchia ha duplicato i volumi rispetto all’anno precedente.

e Serie 5D keyline per il mercato europeo. Nel 2021 è
iniziato l’assemblaggio di mietitrebbie da componenti CKD
(Completely Knocked Down).

All’interno di un’area complessiva di 140.000 mq, di cui
27.400 coperti, lo scorso anno Bandirma ha prodotto 8.157
trattori, alimentando sia il mercato domestico che export, in
38 differenti Paesi.

La prima fase, già completata, ha portato alla centralizzazione
del magazzino in un nuovo edificio da 6.400 mq. La struttura,
progettata con altezze libere da 11 metri permetterà di gestire
oltre 6.500 codici prodotto ed è dotata di 4 banchine di
carico, una pesa a ponte e di un’area separata per i kit ricambi
destinati ad alimentare le linee di produzione attraverso un
treno di camion da traino.

Nel cuore di uno dei più importanti distretti industriali
automobilistici e agromeccanici dell’India, l’impianto di
Ranipet, con i suoi 128.500 mq - di cui 32.800 di superficie
coperta – è costituito da due unità produttive.
La prima produce trattori con potenze comprese tra 35 e 102
CV, con standard da Stage I a Stage IV, per i mercati locali e
per l’export. La seconda è dedicata alla produzione di motori
all’avanguardia a 3 e 4 cilindri da 45 a 156 CV con standard di
emissione fino a Stage V.

Grazie a un investimento complessivo di €12,7 milioni è stato
possibile procedere alla modernizzazione dei processi e degli
impianti produttivi per sviluppare nuovi prodotti.

La seconda fase del progetto, attualmente in corso, prevede
l’estensione dell’impianto di produzione e la gestione dei
ricambi attraverso l’utilizzo degli spazi del vecchio magazzino,
tornati disponibili.

Nel 2021, Ranipet ha realizzato 6.223 CBU (Completely
Built Up), 2.103 kit CKD, a cui si aggiungono 18.038 motori.
Entrambe le unità hanno implementato con successo
rilevanti cambiamenti tecnologici e infrastrutturali in vista
dell’implementazione degli standard Stage V.

L’incremento dei volumi produttivi si deve principalmente
alla crescita del mercato turco, dove SDF ha conquistato il
secondo posto, con l’introduzione della Mother Regulation e
l’adeguamento dei livelli di emissioni dei motori in Stage IIIB
e Stage IV che hanno contribuito alla produzione di trattori
nuovi. Tra questi anche i trattori per il mercato Europeo
rispondenti alle emissioni Stage V.

Il prossimo passo sarà la costruzione di una nuova linea
dedicata alle trasmissioni con un impianto all’avanguardia,
che ottimizzerà l’efficienza e la flessibilità operativa grazie
alla separazione tra impianto di assemblaggio e collaudo della
trasmissione e linea di assemblaggio finale.

Per rispondere alle crescenti richieste del mercato e mantenere
un’ottimale qualità del prodotto in uscita, l’unità trattori
è oggetto di importanti investimenti strategici destinati a
migliorarne la capacità produttiva fino a 20.000 unità/anno
attraverso la centralizzazione del magazzino, l’ottimizzazione
dei flussi e l’estensione delle linee di produzione.

Bandirma è l’unità produttiva SDF dove si concentra la
produzione di trattori tra 45 e 110 CV, che include 6 diverse
gamme prodotto tra cui Serie4E per il mercato locale
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Il progetto, che sta continuando senza interrompere la
produzione, verrà completato in un periodo di 3 anni e
comporterà un investimento totale di circa €10 milioni.
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Siti produttivi.
Linshu

Châteaubernard

Cina

Francia
Il sito di Châteaubernard, nella regione del Cognac, ospita
sia l’unità commerciale Grégoire sia lo stabilimento in cui
vengono prodotte vendemmiatrici ed irroratrici.
Nei due edifici rispettivamente di 17.000 mq e 5.600 mq, su
una superficie totale di 80.000 mq vengono prodotte circa
300 vendemmiatrici e altrettante irroratrici. Il sito è attivo
anche nella gestione dei ricambi con un fatturato netto di
circa €10 milioni.
Per gestire efficacemente l’altissima stagionalità delle due
gamme, nell’autunno 2021 è stata accorpata nella stessa
struttura la produzione di vendemmiatrici e irroratrici.
L’azienda ha in corso un progetto di rinnovamento delle
strutture che permetterà l’implementazione di un nuovo flusso
di produzione, l’edificazione di nuovi uffici, del nuovo centro
di formazione e dello show room. Sarà anche l’occasione per
offrire una migliore esperienza per i clienti con un programma
di visite in fabbrica completamente riorganizzato e la
possibilità di accogliere nelle migliori condizioni sia gli ospiti
che i nostri dipendenti in un ristorante di maggiore capacità.

Linea assemblaggio.

Linea Trasmissioni.

Županja
Croazia
Con una superficie coperta totale di 82.306 mq, gli stabilimenti
di Linshu, in Cina, sono dedicati alla produzione di trattori da
25 a 180 CV per i mercati esteri, di trattori di gamma alta con
potenze fino a 280 CV per il mercato locale e di mietitrici per
mais per il mercato cinese.

di digitalizzazione del magazzino per lo stoccaggio dei
componenti e il prelievo dei pezzi utilizzati nello stabilimento
di Linshu.

Lo stabilimento produttivo croato è il centro strategico
per la produzione di mietitrebbie e macchine da raccolta
DEUTZ-FAHR con potenze comprese tra 211 e 381 CV.
Situato a Županja, include i reparti di taglio laser, saldatura,
verniciatura, montaggio e Ricerca&Sviluppo che occupano
una superficie di 34.000 mq su un’area totale di 240.000 mq.

Per soddisfare l’imminente aggiornamento normativo delle
emissioni dei motori in Cina è stata inoltre implementata
la piattaforma di smart farming “D-Fahrming” in grado di
processare i dati di utilizzo delle macchine per i servizi di fleet
management, la gestione dei dati di vendita e di manutenzione
programmata.

Il 2021 si conferma come un anno storico per Linshu, con il
raggiungimento di un dato di produzione importante: 6.795
unità di trattori e 1.763 mietitrebbie. Tra gli investimenti più
significativi del 2021 spicca la nuova linea di verniciatura
a polvere delle carpenterie. Grazie allo sforzo degli anni
precedenti, il reparto di lavorazione lamiere di Linshu ora
serve non solo il mercato locale ma anche gli stabilimenti
indiani, turchi e tedeschi di SDF e svolge un ruolo centrale per
il mercato globale, caratterizzato dalla produzione di cofani
principalmente per la gamma di medio-bassa potenza e cabine
per trattori di fascia alta.

L’impianto di Linshu continua a investire in sistemi sviluppati
internamente destinati a mantenere alta la qualità del
prodotto nei trattori di alta potenza. Il sistema di gestione
elettronica degli ordini dai concessionari e verso i fornitori è
stato lanciato con successo e offre ora un servizio efficiente a
rivenditori, fornitori e altri partner. Lo stabilimento di Linshu
ha anche implementato il sistema E-parts che permette a
concessionari e clienti di ordinare rapidamente e in modo
automatico i pezzi di ricambio.

L’anno ha visto la digitalizzazione della fabbrica in tutti i campi
con particolare attenzione ad attrezzature informatiche
e software: i maggiori investimenti hanno riguardato una
nuova pista di testing dei trattori, con l’obiettivo di migliorare
la sicurezza e la qualità dei prodotti, l’avvio del processo
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Per garantire affidabilità ed efficienza, flessibilità e qualità
sono da sempre al centro della produzione. Oggi la qualità non
è più esclusivamente delegata al controllo post processo bensì
a nuove prassi e metodi che assicurano la verifica in ogni fase
del ciclo. Dalla produzione parte anche il supporto al cliente,
attraverso la gestione diretta e flessibile delle specifiche
richieste di personalizzazione della mietitrebbia.

Linea assemblaggio.
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R&S e Qualità.

SDF Fleet Management.

SAME Virtus 135, erpicatura - Calvagese delle Riviera (Italia).

Il rispetto delle nuove imposizioni normative, con il passaggio
delle motorizzazioni allo Stage V, ha portato allo sviluppo e al
lancio del nuovo motore FARMotion che equipaggia le gamme
prodotto tra 65 e 160 CV. Il progetto rappresenta il punto di
equilibrio tra il rispetto delle normative Stage V, il contenimento
dei consumi, il mantenimento dell’affidabilità nelle prestazioni
e nelle famiglie di veicoli specialistici il mantenimento della
compattezza indispensabile.

In uno scenario mondiale in rapida evoluzione, il settore
agricolo deve fronteggiare la crescente richiesta di produzione
alimentare e la contestuale diminuzione delle risorse disponibili.
SDF risponde a questa sfida aumentando i propri investimenti
per offrire prodotti ad alto contenuto tecnologico, in grado
di contribuire alla realizzazione di un sistema alimentare al
contempo efficiente e sostenibile.
L’orientamento al Cliente è uno dei pilastri della strategia
aziendale. Proprio per soddisfare appieno le esigenze produttive
degli agricoltori e rispondere ancora meglio alle esigenze del
Cliente, anche l’organizzazione interna è stata modificata e
nel 2021 le Direzioni di “Ricerca & Sviluppo” e “Qualità” sono
state riunite sotto un’unica struttura, consolidando così la
collaborazione tra i principali attori impegnati a garantire
innovazione, qualità e affidabilità dei prodotti.

Le famiglie di prodotto che sono rientrate nello sviluppo
dell’offerta dei nuovi prodotti motorizzati Stage V sono state:
Frutteto Natural / 5DF Keyline, le cui caratteristiche di
funzionalità, semplicità e basso costo di gestione sono state
ulteriormente migliorate e arricchite da un nuovo design;
Frutteto CVT / 5DF-S-V TTV, per il quale è stata mantenuta la
tipica agilità, visibilità e manovrabilità conservando le dimensioni
del veicolo anche con l’introduzione della nuova motorizzazione
– overboost;

Oggi l’attenzione al Cliente per SDF significa saper interpretare
le esigenze del mercato e presentare soluzioni tecniche che
consentano alle prossime generazioni di macchine agricole
maggior efficienza e produttività, più sicurezza e comfort,
maggiore rispetto per l’ambiente e semplicità d’uso.

Argon / 4E e Dorado Natural / 5D Keyline, che sono state
caratterizzate da un nuovo frontale anteriore, dall’aumentata
portata idraulica e dall’ergonomia migliorata per il controllo
dei distributori e del sollevatore;

Così, nel 2021, le principali innovazioni hanno riguardato
l’aggiornamento delle gamme prodotto di alta potenza, Serie
6/7/8 TTV, contestualmente all’introduzione delle nuove
trasmissioni SDF a variazione continua T7540, T7560 e T7780.

Explorer / Serie 5, in cui l’introduzione della motorizzazione
Stage V è stata accompagnata dallo sviluppo di un nuovo
frontale e di un nuovo design del tetto che consente
40

Tractor Management”, lo strumento che permette dei ritorni
di informazione in tempo reale sulla qualità riscontrata dai
concessionari.

l’installazione di 12 luci di lavoro LED;
Virtus / Serie 6C, una nuova gamma di prodotto Stage V dotata
di ben 3 differenti tipologie di trasmissioni SDF: dal cambio
meccanico con 3 rapporti in powershift semplice ed essenziale
fino alla più tecnologica TTV a variazione continua, passando per
l’innovativo concetto di trasmissione RVshift Full PowerShift.
Caratterizzata da una semplice interfaccia e dalla possibilità di
personalizzazione in base alle preferenze dell’utente, l’offerta è
arricchita da nuovi pacchetti di luci LED e sistemi integrati di SDF
Smart Farming Solutions.

I cambiamenti tecnologici legati alla digitalizzazione hanno
contribuito, anche in ambito agricolo, ad arricchire l’offerta
rivolta all’utente finale. Per SDF questo si traduce nel fornire
servizi innovativi che supportino il Cliente durante le diverse
attività di utilizzo del prodotto, come per esempio: SDF Fleet
Management che permette al Cliente di monitorare e verificare
l’utilizzo del veicolo, SDF Field Management che consente
l’applicazione dell’agricoltura di precisione in campo, SDF Farm
Management che agevola il Cliente nella gestione dell’azienda
agricola.

L’attenzione al Cliente per SDF significa anche garantire
qualità nelle linee produttive attraverso lo standard elevato
e qualificato di fornitori, riconosciuti a livello mondiale per
affidabilità e innovazione, ma anche mediante sistematici
controlli dei processi operativi in tutte le fasi produttive e di
assemblaggio. A tal proposito nel 2021, in ambito Qualità, sono
stati completamente attivati i progetti dedicati a monitorare la
sinergia di tutto il processo produttivo.

In questo scenario globale in costante evoluzione, SDF procede
con l’analisi continua delle applicazioni con cui operano i clienti,
per anticipare i cambiamenti in corso e cogliere opportunità
future. I progetti di ricerca sono una parte vitale del processo
di sviluppo e, a questo scopo, la competenza tecnica è integrata
anche dalla collaborazione con le migliori Università e Istituti
Politecnici d’Europa e alcuni dei più importanti centri di
ricerca per lo sviluppo dei componenti in ambito agricultural e
automotive.

Tra i principali risultati di tali attività ricordiamo:
il consolidamento dell’affidabilità del prodotto in esercizio
per le diverse gamme, con una significativa riduzione degli
interventi riportati dalla rete dei concessionari rispetto al
periodo precedente (mediamente superiore al 10%), insieme
ad un significativo miglioramento della qualità del prodotto
in uscita dalle fabbriche rilevata anche da “SDF Dealer
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Vendite & Marketing.

CRM: processo di qualifica lead canali digitali SDF.

Serie 6C RVshift - Bovolenta (Italia).

Il 2021 ha fatto registrare una crescita generalizzata del
mercato dei trattori e delle macchine da raccolta. In Europa, il
mercato più rilevante per SDF, l’incremento è stato del 13,6%.

di cambiamento in atto. In particolare, nei mercati maturi,
si assiste ad un processo di crescita delle aziende agricole e
alla conseguente riduzione del numero di agricoltori. Cresce
inoltre la penetrazione e la rapida evoluzione dei sistemi
digitali per la gestione delle aziende agricole.

In un mercato crescente SDF è cresciuta più del comparto,
incrementando di 0,7 punti la sua quota, che oggi si attesta
all’11,4%, confermandosi al quarto posto in Europa ed al primo
tra i costruttori Europei. Una crescita uniforme sia in termini di
tipologia di prodotto, con i segmenti di alta potenza, gamma
media e gamma specializzata, sia in termini di copertura
territoriale, con un segno positivo in tutti i principali mercati
Europei. Ottimi anche i risultati raggiunti in Turchia dove SDF
si è conquistata la seconda posizione nel mercato locale, con
il 9,7%, mettendo a segno una crescita di 3,1 punti di quota.
Per quanto riguarda le altre regioni la crescita di volumi anno
su anno è stata superiore al 40%.

In questo scenario un elemento competitivo imprescindibile
è la capacità di intercettare esigenze sempre più specifiche
proponendo soluzioni personalizzate. Anche qui SDF ha
risposto con azioni concrete.
Un primo esempio è stata l’attivazione in Germania e in
Francia di SDF Best Rent, il servizio di noleggio sui trattori
DEUTZ-FAHR alta potenza, che permette locazioni a lungo
termine (3 o 5 anni) e include un’estensione di garanzia di pari
durata.

Sul piano del presidio territoriale il 2021 è stato un anno molto
dinamico con un incremento significativo del numero dei punti
vendita negli Stati Uniti (+80% ca.), il riassetto distributivo in
Danimarca e nei Paesi Baltici attraverso la selezione di due
nuovi importatori, l’apertura della Filiale Ucraina e l’avvio di
una promettente partnership industriale e commerciale in
Kazakistan.
In parallelo, alla luce di un focus strategico sempre più centrato
sul servizio al Cliente, vanno segnalate molte importanti novità
messe in campo per rispondere alle complesse dinamiche
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Ancora con SDF Farm Management e SDF Field Management
grazie ai quali il cliente dispone di servizi finalizzati alla
gestione e ottimizzazione dell’azienda agricola, sia in termini
informativi che di supporto alle decisioni.

fonti più diversificate (siti internet, fiere, app, etc…) e tassi di
conversione molto positivi superiori al 3%.
Guardando alle nuove generazioni di agricoltori il cambiamento
si è fatto ancor più radicale, a partire dall’irrinunciabile
passaparola che si è espanso enormemente in ambito digitale.
La diffusione del web e dei social media spinge sempre più
utenti a interagire direttamente con la casa costruttrice.
Per stabilire un canale di comunicazione personalizzato,
SDF sta concentrando risorse sul fronte digitale, esplorando
con attenzione anche agli strumenti più innovativi. Questo
impegno ha già portato ad una massiccia espansione delle App
mySAME e myDEUTZ-FAHR e al lancio del sito di e-commerce
SDF Store.

Sul fronte della gestione del cliente il momento chiave è stato
il lancio del nuovo Servizio di CRM (Customer Relationship
Management) sviluppato da SDF in collaborazione con i propri
concessionari.

Un grande impulso al processo di trasformazione digitale è
venuto dall’avvento dell’European Green Deal, che chiama
le aziende agricole ad una gestione più attenta ed efficiente
dei campi, delle lavorazioni, della flotta e dell’operatività
dell’azienda stessa.

Introdotto nel 2021 in Italia, Germania, Francia, Spagna e
Benelux con più di 250 concessionari attivi, il nuovo CRM
risponde in modo mirato, in tempi rapidi e con un livello
di servizio elevato ed uniforme alle richieste dei clienti,
sia fidelizzati che potenziali. Dalla sua attivazione ha già
generato oltre 5.000 contatti qualificati, provenienti dalle

Per supportare i propri clienti con soluzioni integrate di
prodotti e servizi, nel 2021 SDF ha completato l’offerta
di Smart Farming Solutions con servizi come SDF Fleet
Management, che monitora in tempo reale l’utilizzo della
flotta, confrontando i parametri dei veicoli e lo stato operativo
di ogni macchina, la sua geo-localizzazione e i suoi dati storici.

Grazie all’integrazione con i trattori SDF, anche le attrezzature
contribuiscono attivamente alla generazione di dati e report
più completi e intuitivi (Internet of Things). L’integrazione
di dati macchina, dati dell’azienda agricola e dati di campo
permette 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.
L’utilizzo finalizzato della tecnologia è stata la chiave con cui,
nel 2021, SDF ha risposto in modo efficace alle nuove esigenze
del mercato, rafforzando ulteriormente il legame con la
propria rete ed i propri clienti.
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Ricambi e Assistenza tecnica.

Ricambi e servizi digitali.

Assistenza, supporto da remoto.

Nel 2021 l’area Ricambi SDF ha confermato il trend positivo
degli anni precedenti segnando una crescita di fatturato
che ha raggiunto i €245 milioni. Si è riusciti a conseguire
questo risultato anche grazie al buon andamento del
mercato nella vendita di trattori e delle commodity agricole
e nonostante le problematiche legate alla catena logistica di
approvvigionamento e il prolungarsi dell’emergenza sanitaria.
A questo risultato hanno contribuito tutte le linee: i ricambi
originali sono cresciuti del +12,4%, i lubrificanti del +18,7%
e ricambi-accessori complementari hanno registrato un
+12,4%.
L’attività del Magazzino Centrale Ricambi di Lauingen in
Germania ha permesso di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta
e di servire i clienti in modo tempestivo garantendo sia
la soddisfazione dei clienti, che l’ottimizzazione dei costi
logistici. Con 220.000 referenze gestite di cui 127.000 a stock,
nel 2021 sono stati evasi 1,6 milioni di righe d’ordine, di cui
54% urgenti, per un totale 1,7 milioni di prelievi e 30.000 kit
allestiti, con un first fill del 97,4% entro le 24 ore per gli ordini
urgenti.

SDF Store, la piattaforma web di e-commerce lanciata nel
2020, è già un elemento chiave per la vendita di ricambi e
l’erogazione servizi alla rete dei concessionari, alle officine
e ai clienti finali. Nel 2021 sono stati resi disponibili sulla
piattaforma servizi digitali relativi ai trattori connessi (SDF
Fleet Management), alla gestione dell’azienda agricola
(SDF Farm Management) e alle attività in campo (SDF Field
Management). Inoltre le applicazioni mySAME e myDEUTZFAHR, oggi disponibili in 13 paesi, in 9 lingue, offrono ogni
giorno la possibilità di accedere in modo rapido ad informazioni
su nuovi prodotti e promozioni e di interagire direttamente
con il costruttore ai più di 9.000 utenti unici già registrati.

strumenti digitali a supporto dell’offerta di formazione alla
rete come video lezioni, video tutorial, webinar e corsi da
remoto.

Nuove competenze legate all’elettronica, servizi digitali,
connettività delle macchine e presenza sul territorio
rappresentano oggi le direttrici principali di sviluppo del
mondo SDF Service.

Attraverso il portale dedicato SDF Compass i concessionari
possono inoltre contare su un supporto rapido, professionale
ed efficace come dimostrano il 75% di richieste di assistenza
tecnica sui prodotti che nel 2021 ha ottenuto una soluzione
entro le 48 ore.

La crescita professionale della rete di assistenza tecnica ha
assunto un ruolo chiave che ha portato la direzione Service
a focalizzarsi sulla fornitura degli strumenti necessari per
preparare i concessionari a gestire la complessità tecnologica
che caratterizza l’intero settore.

Anche sul fronte della trasformazione digitale, il ruolo
dell’area Ricambi si conferma centrale grazie allo sviluppo e
all’evoluzione dei nuovi strumenti e servizi rivolti al cliente
finale come SDF Store, le app mySAME e myDEUTZ-FAHR e
i servizi digitali.

Le competenze del servizio di assistenza tecnica sono
assicurate dal ruolo essenziale delle SDF Academy, i centri di
formazione tecnica dislocati nelle principali filiali commerciali
e industriali. Il 2021 ha visto anche la rapida diffusione di
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e la disponibilità di ricambi originali. SDF ExtraCare, la garanzia
estesa offerta e gestita direttamente da SDF, è oggi disponibile
sulla gamma trattori di alta potenza e sugli specialistici ad
alto contenuto tecnologico. Nel corso del 2022 altri modelli
si aggiungeranno all’offerta.

Il lancio dei numerosi nuovi prodotti realizzati nel 2021 ha
esteso ulteriormente l’offerta formativa. SDF Academy ha così
raggiunto nel 2021 oltre 4.700 tecnici nei cinque continenti
per un totale di 86.400 ore di formazione erogate in modalità
“ibrida”, in cui alla formazione in aula e in officina si affianca la
condivisione di contenuti digitali da remoto. In questo modo,
i tecnici hanno avuto la possibilità di rimanere in contatto con
SDF anche una volta rientrati in officina.

Nel 2021 si sono avviati programmi di crescita della rete di
concessionari volti a una più completa copertura del territorio
e una più qualificata assistenza ai clienti possessori di trattori
di alta potenza. Questi programmi si sviluppano attraverso
formazione specifica, maggiore disponibilità di ricambi presso
la rete, disponibilità di trattori di cortesia e di assistenza
remota.

La documentazione tecnica dettagliata, la piattaforma di
diagnostica ampliata con nuove applicazioni e la funzionalità
legata alla ricerca guasti (Trouble Shooting) ampliano l’offerta
di strumenti costantemente aggiornati e forniti alla rete di
concessionari e officine.
SDF e la propria rete di assistenza hanno oggi la possibilità di
seguire i clienti durante l’intero ciclo di vita delle macchine con
servizi come la garanzia estesa, i programmi di manutenzione
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Conti economici consolidati
(In migliaia di euro)

Situazioni patrimoniali consolidate
(In migliaia di euro)
2021

2020

Ricavi netti

1.481.015

1.145.625

ATTIVITÀ

Costo del venduto

(1.170.834)

(915.077)

Risultato lordo industriale

310.181

Spese commerciali
Spese generali ed amministrative
Spese per ricerca e sviluppo

2021

2020

Attività a breve

943.014

804.599

230.548

Immobilizzazioni materiali e immateriali

328.621

334.850

(111.139)

(99.370)

Immobilizzazioni finanziarie

8.380

7.813

(50.825)

(35.221)

Totale attività

1.280.015

1.147.262

(38.090)

(33.268)

PASSIVITÀ

Altri proventi della gestione operativa

1.033

756

Passività a breve

613.311

451.987

EBITDA

159.257

108.609

Debiti a medio e lungo termine

185.956

244.041

Utile operativo (EBIT)

111.160

63.445

Fondi

96.423

79.949

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

0

0

Patrimonio netto

377.341

364.744

Risultato della gestione finanziaria

(20.058)

(9.958)

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

6.984

6.541

Risultato ante imposte

91.102

53.487

Totale passività e patrimonio netto

1.280.015

1.147.262

Imposte sul reddito dell'esercizio

(28.757)

(14.766)

Utile dell'esercizio incluso quota di terzi

62.345

38.721

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

16,59%

10,78%

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

265

593

Redditività delle vendite (R.O.S.)

7,51%

5,54%

Risultato netto dell'esercizio

62.610

39.314

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

8,68%

5,53%

Investimenti fissi su ricavi netti

2,34%

3,09%

Patrimonio netto su totale passività (Equity ratio)

29,48%

31,79%

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)
2021

2021

2020

Crediti commerciali

316.015

286.100

Stock

316.183

313.958

Fornitori

(370.787)

(335.935)

Totale

261.411

264.123

2021

2020

34.621

35.413

2021

2020

2020

Per mercato
Paesi UE

979.966

66,17%

802.705

70,07%

Paesi extra UE

501.049

33,83%

342.920

29,93%

Totale

1.481.015

100,00%

1.145.625

100,00%

Trattori

1.125.570

76,00%

820.911

71,65%

Mietitrebbie

22.848

1,54%

21.288

1,86%

Ricambi

245.143

16,56%

218.222

19,05%

Macchine per la raccolta dell'uva e delle olive

60.337

4,07%

63.318

5,53%

Altri

27.117

1,83%

21.886

1,91%

Totale

1.481.015

100,00%

1.145.625

100,00%

DEUTZ-FAHR

854.869

75,94%

622.970

75,88%

SAME

163.764

14,55%

120.160

14,64%

Lamborghini Trattori

65.928

5,86%

54.091

6,59%

Hürlimann

15.851

1,41%

9.343

1,14%

Altri

25.158

2,24%

14.347

1,75%

Totale

1.125.570

100,00%

820.911

100,00%

2.856

7,81%

2.275

8,06%

Depositi bancari, assegni, denaro e valori in cassa

230.180

136.830

2,63%

20.024

2,44%

Debiti verso banche

(162.026)

(60.754)

Per prodotto

Trattori per marchio

Trattori per potenza (CV)
0/50

q.tà

valore 29.571
50/100
100/150
150/200
> 200
Totale

q.tà

21.822

Investimenti
(In migliaia di euro)
Investimenti

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

59,64%

16.102

57,03%

Debiti verso altri finanziatori scadenza entro l'esercizio

valore 478.622

42,52%

330.742

40,29%

(4.158)

(8.037)

q.tà

21,18%

6.594

23,35%

Totale disponibilità/(indebitamento) a breve termine

63.996

68.039

valore 317.731

28,23%

259.097

31,56%

q.tà

6,41%

2.015

7,14%

Debiti verso altri finanziatori scadenza oltre l'esercizio

(33)

(40)

valore 143.995

12,79%

116.615

14,21%

Debiti verso banche scadenza oltre l'esercizio

(185.923)

(244.001)

q.tà

4,96%

1.248

4,42%

Totale indebitamento a medio/lungo termine

(185.956)

(244.041)

valore 155.652

13,83%

94.433

11,50%

Totale disponibilità finanziaria /(indebitamento)

(121.960)

(176.002)

q.tà

100,00%

28.234

100,00%

100,00%

820.911

100,00%

7.752
2.344
1.815
36.589

valore 1.125.570
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INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
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