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INAUGURATE LE NUOVE LINEE PRODUTTIVE DI SDF IN TURCHIA
Lo scorso 3 maggio a Bandirma sono state inaugurate le nuove linee produttive SDF in
Turchia. L’impianto, ampliato e rinnovato, rafforza il ruolo dello stabilimento turco come
hub produttivo del Gruppo sia a favore del mercato locale, che di quello europeo e
mondiale.
I lavori di ristrutturazione durati 18 mesi hanno interessato diverse importanti aree della
fabbrica, per un investimento totale di 10 milioni di euro:
 Un nuovo edificio di 10.000 m2 che va a sommarsi all’attuale struttura per una
superficie coperta complessiva di 27.360 m2.
 Un moderno impianto di verniciatura che, aggiungendosi a quello esistente,
consente di raddoppiare la capacità produttiva.
 Una nuova linea di assemblaggio e un nuovo banco prova trasmissioni, che
permettono a SDF di produrre internamente questo componente chiave,
migliorando la competitività del prodotto finale.
 Un nuovo magazzino ricambi, che assicurerà una fornitura costante riducendo il
time-to-market.
 Un centro di formazione SDF Academy, in grado di fornire training non soltanto
ai concessionari e ai clienti turchi ma anche a quelli provenienti da altri mercati di
quell’area geografica.
Il nuovo stabilimento può ora contare su una capacità produttiva di 15.000 trattori per
anno.
“L’ultima parte del 2018 ha fatto registrare una fase di difficoltà per il mercato turco e
l’inizio del 2019 non ha mostrato segni di ripresa. Nonostante questo – ha dichiarato
Lodovico Bussolati, CEO di SDF – il nostro investimento in Turchia fa parte di una
strategia di lungo periodo. L’attuale situazione di mercato ci sprona a proseguire nel
nostro impegno in Turchia e a rafforzare la nostra presenza qui”.

Immagini allegate:
- La cerimonia di inaugurazione delle nuove linee produttive che ha visto la
partecipazione di oltre 300 persone fra operai, impiegati, management e
concessionari SDF in Turchia – alla presenza di Aldo Carozza, Vice Presidente del
Consiglio di Sorveglianza di SDF, e di Lodovico Bussolati, CEO di SDF.
- Una vista del sito produttivo, la linea di assemblaggio delle trasmissioni, il
magazzino ricambi.

Informazioni su SDF
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori mondiali di
trattori, macchine da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi
SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire. La gamma di trattori copre
una fascia di potenza da 25 a 336 CV e la gamma delle macchine da raccolta arriva fino a
395 CV.
SDF conta 8 siti produttivi, 12 filiali commerciali, 2 joint venture, 155 importatori e oltre
3.100 concessionari, occupando più di 4.200 dipendenti nel mondo. Nel 2018 l’azienda ha
registrato un fatturato di 1.373 milioni di Euro e un EBITDA del 9%.
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