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Società commerciali

Presenza globale

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

2018

SUIHUA (CN)

2017

Ricavi netti

1.372.572

1.324.973

EBITDA

123.192

105.298

EBIT

62.910

51.793

Utile netto

42.207

25.666

Cash flow operativo (utile netto + ammortamenti)

101.581

75.013

Posizione finanziaria netta

(215.711)

(141.253)

Patrimonio netto

326.154

342.814

Utile netto per azione (EUR)

1,32

0,80

2018

2017

Margine industriale lordo

18,40

17,61

EBITDA

8,98

7,95

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

4,58

3,91

Utile netto

3,08

1,94

Costo del venduto

81,60

82,39

Spese commerciali

8,24

8,27

Spese generali e amministrative

2,88

2,49

Spese di Ricerca e Sviluppo (esclusa capitalizzazione)

2,67

2,82

Cash flow operativo (utile netto + ammortamenti)

7,40

5,66

Capitale circolante *

18,59

14,52

Giorni rotazione credito

77

73

Rotazione magazzino

2,7

2,9

Ricavi netti per addetto (EUR/000)

327,03

313,28

Costo del lavoro (EUR/000)

163.164

160.965

Costo del lavoro per addetto (EUR/000)

38,67

37,79

Numero addetti al 31/12

4.219

4.259

Rete commerciale
Concessionari / Importatori

* crediti commerciali + magazzino - debiti vs. 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.

Nuovo Centro Clienti SAME.

Auditorium Centro Clienti SAME, Treviglio.

Hall Centro Clienti SAME, Treviglio.

Ideare, progettare e realizzare macchine da lavoro impone
la capacità di non limitarsi a ragionare di tecnica, prestazioni
o design. Per continuare a prepararsi alle sfide del futuro,
un Gruppo come il nostro deve farsi carico di conoscere al
meglio le possibili esigenze delle persone che sceglieranno
e utilizzeranno le nostre macchine. Per questo, dopo aver
portato a compimento l’attivazione del nuovo stabilimento
DEUTZ-FAHR a Lauingen, un concentrato di tecnologia
produttiva inaugurato nel 2017, il 2018 si è focalizzato da
un lato sul completamento delle nuove linee di produzione
nello stabilimento di Treviglio, dall’altro ha visto l’avvio di
un insieme di attività destinate a rinsaldare il contatto con
il mondo esterno all’azienda, con le persone, la comunità, il
mondo degli agricoltori e degli allevatori a cui i nostri mezzi
sono destinati.

al futuro. Inaugurato il 6 novembre 2018, con un evento
che ha visto la partecipazione di oltre 400 tra concessionari
e importatori provenienti da tutto il mondo SDF, il Centro
Clienti SAME incarna la capacità di relazionarsi con i propri
clienti e con i concessionari che presidiano il territorio. Un
luogo progettato per raccontare e soprattutto per ascoltare
le richieste e i suggerimenti di chi vive ogni giorno i trattori
SAME. Un passaggio chiave per il successo duraturo di questa
impresa.

Così a fianco di uno stabilimento completamente rinnovato,
in grado di assicurare all’azienda quell’autonomia produttiva
sui componenti chiave che sono un punto fondamentale della
strategia SDF, ha preso vita il nuovo Centro Clienti SAME,
che rappresenta insieme un ritorno alle origini e uno sguardo

Nello spirito della nostra marca è fortemente presente il
legame con il territorio, le famiglie, le persone, le comunità e la
Società punta a sviluppare questa relazione investendo su una
conoscenza sempre più approfondita dei suoi stakeholders
e operando, anche attraverso l’attività della Fondazione

Museo Centro Clienti SAME, Treviglio.

SAME, nella piena consapevolezza che la capacità di incidere
positivamente sulla società civile è, insieme all’istinto di
innovare con continuità, una condizione essenziale per
produrre risultati duraturi nel lungo termine.
La nostra azienda esce dal 2018 più solida, più innovativa, più
consapevole del proprio ruolo. In tempi di cambiamenti così
repentini e profondi questa capacità di evolvere e trasformarsi
è probabilmente la miglior garanzia per il nostro futuro.

Anche l’ubicazione, a fianco del Museo e dell’Archivio Storico,
ha un suo preciso valore, perché riconnette saldamente il
futuro di SAME con la sua eredità storica e con lo straordinario
patrimonio di documentazione organizzato, catalogato e
conservato con estrema cura delle proprie origini.
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La tradizione al servizio dell’agricoltore.
SAME offre a ogni tipologia di azienda agricola trattori che si adattano ai diversi impieghi in campo e in cascina. Le nuove
trattrici cingolate e aziendali vanno a completare una famiglia di prodotti caratterizzati da innovazione tecnologica, versatilità
e semplicità d’uso. Nuove cabine con soluzioni finalizzate al comfort dell’operatore anche nelle gamme più semplici, impianti
idraulici potenziati per rispondere alle richieste degli agricoltori più evoluti, dotazioni tecnologiche per garantire sempre la
sicurezza dell’operatore sono solo alcuni degli aspetti che hanno guidato il marchio italiano nell’ultimo anno.

SAME Virtus, semina - Caravaggio (Italia).
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Digitalizzazione come motore della produttività.
I nuovi sistemi di guida automatica e di agricoltura di precisione DEUTZ-FAHR supportano aziende agricole e contoterzisti nelle attività
quotidiane, garantendo massimi livelli di produttività e sostenibilità ambientale. Le attrezzature collegate ai trattori sono gestite con il
massimo livello di accuratezza e integrazione, grazie a ISOBUS. Tecnologie digitali sempre più performanti contribuiscono al risparmio
di risorse, evitando sprechi di sostanze chimiche e fertilizzanti, migliorano il comfort di guida dell’operatore, offrono semplicità di
utilizzo e rendono possibili applicazioni basate su smart cloud.

DEUTZ-FAHR Serie 7 TTV e Serie 9 TTV, lavorazioni del terreno - Lauingen (Germania).
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Progettati e prodotti per offrire il massimo in vigna.
Il segmento dei trattori da frutteto e vigneto rappresenta per SAME un terreno di continua innovazione. Da un lato il Frutteto
CVT 115 S è stato insignito del titolo di “Best of Specialized” nell’ambito del Tractor of the Year 2019. Dall’altro il Frutteto CVT
ActiveSteer rappresenta il primo trattore specialistico dotato della tecnologia che introduce le quattro ruote sterzanti anche
tra i vigneti e i frutteti. Due prodotti di successo progettati internamente e prodotti con componenti strategici – quali motore,
trasmissione e assale anteriore – progettati e prodotti anch’essi internamente da SAME.

SAME Frutteto CVT 115 S, trattamenti in vigneto - Erbusco (Italia).
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Tecnologia di ultima generazione tra i filari.
Grégoire integra nella sua gamma di macchine da raccolta dell’uva e delle olive le tecnologie più innovative nel rispetto delle colture
e della qualità del raccolto. Che si tratti di una semovente, di una trainata o di un atomizzatore, ogni macchina rappresenta il massimo
livello nel proprio ambito, in modo da offrire le soluzioni ottimali per ogni viticoltore o produttore di olive con uno sguardo ai costi di
manutenzione che si mantengo ridotti.

G8.270 e ECOPROTECT L3, trattamenti in vigneto - Cognac (Francia).
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Design italiano.
Lamborghini Trattori afferma il proprio stile e il proprio carattere anche nel 2018. Una gamma completa di trattori ai massimi
livelli in termini di tecnologia, prestazioni e comfort dell’operatore. Ogni dettaglio è curato per posizionarsi al top della propria
categoria e coerente con la personalità del marchio. Le performance e le dotazioni tecnologiche, arricchite nel 2018 dalle
trasmissioni CVT e dai motori Stage V, restano fedeli alla natura propria di Lamborghini.

Lamborghini Mach.
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Produttività e affidabilità ettaro dopo ettaro.
La gamma di mietitrebbie si completa con l’aggiunta di un modello a cinque scuotipaglia stretti, la C5305, con motorizzazione
Stage V pensata per l’azienda agricola che vuole rimanere indipendente o necessita di un macchina particolarmente compatta.
Estremamente maneggevole, la C5305 riesce a lavorare su appezzamenti non adatti a modelli più grandi pur mantenendo sotto la
carrozzeria tutti i caratteri distintivi del marchio DEUTZ-FAHR e i benefici esclusivi che ne hanno fatto punto di riferimento anche
nelle macchine da raccolta.

DEUTZ-FAHR C9300 TS, C6205 TS and C5305, mietitura - Neustadt (Germania).
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Turchia: pronti a nuove opportunità.
Nonostante la situazione economica critica che ha portato a una contrazione del mercato pari al 33%, SDF è riuscita a incrementare
la sua quota di mercato nel Paese, a conferma del fatto che i modelli recentemente lanciati e destinati in modo specifico alle aziende
agricole locali hanno incontrato l’apprezzamento degli agricoltori. Il 2018 ha segnato il conseguimento di un altro traguardo:
nell’impianto turco è stata avviata la produzione di una linea di prodotti appositamente destinata all’esportazione in Europa.

SAME Frutteto Natural, lavorazione del terreno - Balıkesir (Turchia).

DEUTZ-FAHR 4E, erpicatura - Balıkesir (Turchia).
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India: investimenti continui per il mercato locale e globale.
Il 2018 è stato un anno molto importante per SDF India, che ha conseguito vari traguardi. Le vendite interne di trattori hanno
raggiunto un livello finora mai toccato, anche grazie ai costanti sforzi profusi nelle attività di marketing sul campo, all’alto livello
del servizio assistenza e al sostegno fornito dagli istituti bancari tramite credito retail. Contemporaneamente, SDF India ha portato
avanti con successo la produzione dei trattori per il mercato europeo e lo sviluppo della serie 4E, nata per soddisfare la domanda
dei mercati indiano e turco.

DEUTZ-FAHR 4055 E, lavorazione del terreno - Gobichettipalayam (India).
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Cina: una gamma completa per il mercato interno.
Nel 2018 gli investimenti di SDF sul mercato cinese si sono concentrati sull’apertura di una nuova sede produttiva per le macchine
da raccolta, trasferendo conseguentemente la produzione al nuovo impianto prima dell’inizio della stagione del raccolto. Per una
migliore interazione fra le reti distributive di trattori e mietitrebbie, l’intera forza vendite operante in Cina è stata inoltre riorganizzata
al fine di sfruttare canali commerciali condivisi e mettendo in comune i più efficienti standard aziendali.

DEUTZ-FAHR CD1004 S, lavorazione in risaia - Yongzhou (Cina).
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Qualità e flessibilità nei prodotti e nei processi.
Nel 2018 è stato completato il rinnovamento dello stabilimento SDF a Treviglio, frutto di lavori che hanno comportato un
investimento complessivo di 25 milioni di euro e che pongono la struttura produttiva italiana ai vertici per qualità del prodotto e
flessibilità nel “model mix”. Il progetto ha visto il totale rifacimento delle linee di montaggio dei trattori con la creazione di due
linee parallele AGV, Automated Guided Vehicles, per le quali opera un nuovo impianto di verniciatura. È stata inoltre creata una
nuova linea per la produzione degli assali anteriori e installato un nuovo centro per le lavorazioni meccaniche.

Impianto di verniciatura, stabilimento SDF - Treviglio (Italia).
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Consiglio di Sorveglianza.

Numeri 2018.

da sinistra
Edoardo Spezzotti
Francesco Carozza
Vice Presidente
Luisella Cassani Carozza
Vittorio Carozza
Presidente Onorario
Fabio Gaggini
Presidente
Aldo Carozza
Vice Presidente
Guido Giuseppe Corbetta
Dario Righetti

Ricavi netti
(milioni di euro)

Trattori e macchine
da raccolta prodotti

1.373

35.708

EBITDA
(milioni di euro)

Numero addetti
(al 31-12-2018)

123

4.219

Utile netto
(milioni di euro)

Investimenti
(milioni di euro)

42

48
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Consiglio di Gestione.

Lettera del Consigliere Delegato.
Cari Lettori,
Nella seconda parte del 2018 abbiamo riflettuto sull’opportunità
di rinnovare il modello organizzativo a livello di società
capogruppo con lo scopo di dotarci di una struttura più agile,
reattiva e che recepisse al contempo la maggior complessità in
termini di piattaforme prodotto, fabbriche e nuova dimensione
internazionale raggiunta da SDF in seguito alla realizzazione
dell’ultimo piano strategico, che come principali pilastri vedeva
l’internazionalizzazione e il completamento della gamma
prodotto. Tale nuova struttura è stata adottata a inizio 2019 con
la creazione di quattro macro Commercial Region e di tre Business
Unit (After Sales, Grégoire, Cina). Abbiamo poi deciso di allargare
il Consiglio di Gestione a cinque membri, in modo tale che si
arricchisse di tutte le competenze distintive delle imprese che
operano nel nostro settore.

il 2018 è stato senza ombra di dubbio un anno positivo sotto molti
aspetti. I risultati economici di gruppo hanno, infatti, evidenziato
una crescita sia del fatturato che della redditività nonostante le
grandi difficoltà del mercato turco che, già in calo rispetto agli anni
precedenti, con la crisi valutaria e finanziaria di agosto ha subito
un blocco sostanziale delle attività economiche. In cifre, rispetto
al 2017 la controllata turca ha ridotto infatti il fatturato da 105
milioni di euro a 48 milioni di euro, e ha generato 7 milioni di euro
in meno rispetto al 2017 a livello di EBT. Nonostante ciò, gli ottimi
risultati conseguiti in Europa, in particolare dal marchio Deutz-Fahr
nella fascia dell’alta potenza, hanno più che compensato la
debolezza del mercato turco consentendo quindi di raggiungere
a livello di consolidato di gruppo un fatturato pari a 1.373 milioni
di euro (+3,6% rispetto al 2017) e un EBITDA di 123 milioni di
euro pari al 9% del fatturato, contro l’8% dell’anno precedente.
La Cina si è mantenuta sugli stessi livelli di fatturato dell’anno
precedente, mentre a livello di EBT il risultato è stato gravato
dagli oneri straordinari di ristrutturazione del piano di rilancio
legato alle macchine da raccolta. Le vendite di mietitrebbie hanno
leggermente incrementato i livelli del 2017 sia per fatturato che
per redditività. Per quanto riguarda le vendemmiatrici prodotte
dalla nostra controllata francese Grégoire, il 2018, anche
grazie al contributo dato dal lancio di nuovi prodotti, è stato un
ulteriore anno record sia a livello di fatturato che di risultato. In
leggero e costante miglioramento anche il business dei ricambi.
Complessivamente, quindi, a livello di utile netto consolidato
abbiamo raggiunto 42,2 milioni di euro rispetto ai 25,6 milioni di
euro del 2017.

da sinistra
Filippo Simonetti
Rainer Morgenstern
Lodovico Bussolati
Presidente e Consigliere Delegato
Massimo Ribaldone
Alberto Salvoni

Abbiamo inoltre introdotto in staff al Consiglio di Gestione un
nuovo ente, denominato BIT (Business Innovation Team) con lo
scopo di sviluppare nuovi modelli di business che andranno ad
orientare ed integrare il piano strategico 2020-2025. L’età media
dei componenti del BIT è pari a 31 anni e la loro preparazione è
davvero di alto livello; anche per questo confidiamo nel loro ruolo
attivo di stimolo critico a supporto del Consiglio di Gestione
con lo scopo comune di favorire un continuo rinnovamento del
pensiero strategico e di rafforzare ulteriormente l’attenzione
alla comprensione dei bisogni e aspettative dei nostri clienti
e la capacità di sviluppare prodotti e soluzioni in linea con il
cambiamento sempre più rapido del mercato.
Penso che per il 2019 uno dei temi più importanti a cui dedicare
attenzione sia proprio quello di diffondere con ancora più forza
nella nostra azienda la cultura del cambiamento, inteso come
capacità di mettersi in discussione e quindi di modificare e
migliorare i nostri approcci tradizionali nei vari ambiti gestionali.
Ciò significa per tutti noi, e ancor più per coloro che hanno
l’onere di ricoprire ruoli importanti, accettare di modificare i
nostri comportamenti, riconoscere che si può far meglio e quindi
innovare i processi gestionali e il metodo di lavoro. Ma non ho
alcun dubbio che gli uomini SDF affronteranno con successo
questa fase inspirandosi al modello di “lavoratore entusiasta,
umile e tenace” che ci ha indicato con forza straordinaria il nostro
Fondatore l’Ing. Francesco Cassani nel suo testamento spirituale.

Tra i fatti più significativi dell’anno appena trascorso vale la pena
ricordare il lancio del nuovo Frutteto CVT - senz’altro il trattore
più rappresentativo della gamma SAME in ambito specialistico che ha ricevuto il riconoscimento di Tractor of the Year 2019 nella
categoria dei trattori specializzati, motivo di particolare orgoglio
per tutti noi. Inoltre, come ulteriore innovazione, abbiamo
introdotto su questo particolare prodotto le quattro ruote
sterzanti che permetteranno una manovrabilità decisamente
superiore rispetto a prodotti analoghi, specialmente in spazi
ristretti.
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Il 6 novembre 2018 a Treviglio è stato inaugurato il nuovo Centro
Clienti SAME con un importante evento dedicato al lancio della
gamma Frutteto CVT, al quale hanno partecipato oltre 450 ospiti
da tutto il mondo e che ci ha permesso di vivere e percepire la
passione e l’attaccamento dei clienti e degli importatori verso il
marchio SAME, dal quale tutto è nato più di 75 anni fa. Inoltre,
considerando il grande afflusso di visitatori, abbiamo deciso
di rinnovare il nostro museo al fine non solo di renderlo più
accogliente, ma anche perché possa sottolineare lo sviluppo della
meccanizzazione agricola dove SAME ha sempre partecipato da
protagonista.

Lodovico Bussolati
Consigliere Delegato
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Direzioni aziendali.

Sede Centrale SDF, Treviglio.

da sinistra
Alessio Pulcini
Deutz-Fahr Machinery (Cina)
CEO

Lodovico Castellani Tarabini
Central Export
Executive Director

Massimo Ribaldone
R&D
Executive Director

Rainer Morgenstern
Commercial Europe
Executive Director

Giampaolo Cameli
Same Deutz-Fahr Turkey
CEO

Christian Tovazzi
Manufacturing
Executive Director

Massimo Pensa
Purchasing
Executive Director

Lodovico Bussolati
Chief Executive Officer

Alessandro Luciani
Quality
Executive Director

David Causse
Grégoire
CEO

Alberto Perfetto
After Market
Executive Director

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

Alberto Salvoni
Logistics
Executive Director

Paolo Ghislandi
Human Resources & Communication
Executive Director

Marcello Personeni
Same Deutz-Fahr India
CEO
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Marchi.
SAME

Lamborghini Trattori

La nuova gamma Frutteto CVT – realizzata nello stabilimento
di Treviglio – rappresenta uno dei progetti più innovativi e
importanti degli ultimi cinque anni per SAME. La famiglia
Frutteto CVT con trasmissione a variazione continua monta
componenti chiave sviluppati internamente offrendo
un’elettronica e un’idraulica che per complessità sono
paragonabili ai trattori di alta potenza. La nuova gamma si
pone per caratteristiche tecniche e dotazioni come nuovo
punto di riferimento del mercato nella sua categoria. Per
SAME si tratta inoltre di un importante passo avanti verso la
completa integrazione di propri componenti strategici.
Il 2018 è stato anche l’anno di introduzione della nuova
famiglia SAME Dorado Natural con cabina e motori
FARMotion Stage III B da 70 a 100 cavalli. La nuova gamma
rappresenta un’importante evoluzione del prodotto
commercializzato già sul mercato interno turco in
Stage III A ed è la prima piattaforma prodotta dalla Turchia
per il mercato europeo.

Il marchio Lamborghini Trattori nel 2018 ha visto l’introduzione
delle trasmissioni VRT anche sui trattori da frutteto e vigneto,
completando quindi la già ampia offerta di trasmissioni a
variazione continua che ora vanno dai 90 ai 115 cavalli per la
gamma specialistica e dai 120 ai 250 cavalli nel campo aperto.
Nel 2018 tutte le famiglie di prodotti destinate al mercato
europeo sono state allineate ai nuovi requisiti imposti dalla
seconda fase della normativa europea “Mother regulation”. Le
gamme di alta potenza Spark e Mach sono infine state aggiornate
con motorizzazioni Stage V.

Hürlimann
Il marchio di tradizione svizzera Hürlimann nel 2018 ha
visto l’adeguamento della propria offerta alle nuove
normative in tema sia di emissioni che di sicurezza. Il forte
legame con il territorio elvetico ha dettato le scelte in tema
di gamma focalizzando l’offerta su macchine da campo
aperto e specialistiche dedicate a sostenere le aziende
agricole specializzate nell’allevamento del bestiame, nella
produzione di frutta, nonché nella produzione vinicola.

DEUTZ-FAHR
Il marchio DEUTZ-FAHR nel 2018 ha visto la completa
introduzione della piattaforma 6G da 135 a 205 cavalli
prodotta nello stabilimento di Lauingen in Germania.
Questa gamma va a completare l’offerta commerciale per
il mercato global in Stage III A basata sulla Serie 6 per i
mercati europei, grazie all’utilizzo di componenti strategici
SDF. Ad esempio, la cabina è stata sviluppata sulla base
della cabina utilizzata in Cina, la trasmissione è derivata
dalla più complessa versione europea, così come il motore
Deutz è, per questa gamma, uno Stage III A. Sempre
nello stabilimento tedesco tutte le Serie 6, 7 e 9 sono
state aggiornate con motorizzazioni Stage V. In India si è
sviluppata la nuova piattaforma trattori da 45 a 60 cavalli
che verrà prodotta sia nello stabilimento indiano che in
quello turco, per essere commercializzata in India e in tutti
i paesi extraeuropei. Anche per questa famiglia di prodotti
è stata progettata una trasmissione completamente nuova
che, in futuro, includerà modelli commercializzabili anche
in Europa. In Cina è stata introdotta la nuova gamma
6W da 130 a 180 cavalli. Tale piattaforma è basata su
una nuova trasmissione SDF, motori Stage III A e sarà
commercializzata anche nei mercati non europei.

Per quanto riguarda le macchine da raccolta, nel 2018 a
Zupanja sono state sviluppate le mietitrebbie Stage V delle
quattro serie C5000, C6000, C7000 e C9000 in produzione
nel 2019.
Il 2018 è stato inoltre un anno importante per lo sviluppo
dei sistemi di digitalizzazione sia a bordo veicolo che
per nuove soluzioni per il cliente che permetteranno di
aumentare l’efficienza e diminuire l’impatto sull’ambiente.

Grégoire
Il 2018 ha visto l’avvio della produzione delle nuove macchine
irroratrici EcoProtect e delle vendemmiatrici GL di ultima
generazione, con oltre 40 unità realizzate e un consistente
numero d’ordini per il 2019. Questa nuova generazione di
macchine offre al settore delle vendemmiatrici il meglio della
tecnologia: a partire da ISOBUS e i-Monitor. Gli elementi chiave
del loro successo sono comfort di guida ed efficienza operativa,
con livelli ancora superiori al passato. L’eccellenza nella qualità
dell’uva raccolta è merito anche del sistema EasyClean, dei
nuovi battitori e dei sistemi di regolazione semiautomatica.
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Siti produttivi.
Treviglio

Châteaubernard

Italia

Francia

Nel 2018 è stato completato il progetto di rinnovamento delle
nuove linee di montaggio di Treviglio. Le due linee AGV e il nuovo
impianto di verniciatura hanno raggiunto i livelli di produttività e
di qualità prefissati come target. A chiusura del progetto è stato
completato il nuovo layout dei sottogruppi trattore, in modo da
alimentare le nuove linee in “just in time” secondo la filosofia
Lean.
In termini di gamma prodotto, lo stabilimento è stato impegnato
nella realizzazione di nuovi prodotti che hanno consolidato la
gamma media, a partire dall’Explorer, e soprattutto dei nuovi
trattori specializzati da vigneto e frutteto a variazione continua
CVT, che pongono queste macchine al vertice della categoria in
termini di dotazione tecnologica.

Anche nel 2018 Grégoire ha registrato cifre da record in termini di
vendite e volumi produttivi. La gamma di macchine pensate per i
filari stretti confermano il buon andamento dell’anno precedente
e il lancio del modello GL ha prodotto ulteriore fatturato.
Il carico di lavoro aggiuntivo è stato gestito in modo soddisfacente,
grazie all’impegno e motivazione del personale e alla notevole
flessibilità dimostrata dall’intera squadra. Ancora una volta la
capacità di pianificazione è stata cruciale per affrontare le sfide che
si sono presentate, come l’incremento del lead time di parte della
componentistica.

Jean-François Beudet
Controllo qualità linea vendemmiatrici

Alessandro Betta
Linea assemblaggio assali anteriori

Lauingen

Županja

Germania

Croazia

A un anno dall’avvio ufficiale dell’attività nel 2017, il più
moderno stabilimento di trattori in Europa è ormai in grado di
produrre a pieno regime le nuove Serie 6, 7 e 9 DEUTZ-FAHR,
con potenze da 150 a 340 cavalli. Nel rispetto dei più elevati
standard, la linea di montaggio si avvale delle più avanzate
tecnologie per assicurare la qualità totale del prodotto finito. Il
moderno impianto di verniciatura, il banco di prova idraulico, il
banco di collaudo computerizzato e il magazzino automatizzato
dei componenti sono solo alcune delle dotazioni high-tech di
questo stabilimento.

Nel 2018 la gamma si è completata aggiungendo un
altro tassello verso l’avanguardia tecnologica e il rispetto
dell’ambiente. Le motorizzazioni Stage V garantiscono
consumi ed emissioni ridotti in maniera importante con
un beneficio tangibile per il cliente finale in termini sia
economici sia di maggiore resa sul campo.
Lo scorso anno ha inoltre segnato l’inizio di ulteriori
attività di insourcing e di partnership con fornitori chiave,
con la finalità di rispondere alla sempre maggior velocità
del mercato attuale. L’evoluzione tecnologica del prodotto
è stata anche spinta dall’integrazione di nuovi processi e
dall’ottimizzazione dei componenti con una conseguente
riduzione della complessità e aumento della qualità e
flessibilità produttiva.

Thimo Kummer
Banco prova idraulico

Robert Vukovic
Linea assemblaggio mietitrebbie
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Bandirma
Turchia
Il 2018 è stato un anno importante per lo stabilimento
turco, che ha consolidato il proprio footprint
industriale. È giunto a compimento un grosso progetto
d’investimento, avviato nel 2017, che prevedeva la
realizzazione di un nuovo impianto produttivo per un’area
coperta di 10.000 m 2, un nuovo centro di formazione, un
nuovo magazzino ricambi e una nuova linea di montaggio
delle trasmissioni. È stata inoltre avviata la costruzione
del nuovo impianto di verniciatura che permetterà di
raddoppiare la capacità produttiva dello stabilimento.

Jiang Demin
Linea assemblaggio trattori

Linshu

Emre Ayyildizò
Linea assemblaggio trasmissioni

Cina

Ranipet
India
Per soddisfare le nuove esigenze della produzione
sono stati introdotti nuovi sistemi e macchinari, come
un’ulteriore linea di controllo prima della consegna, una
riempitrice di refrigerante per radiatori, una macchina
lavatrice automatica per pezzi di uso generico e una
nuova piattaforma di prova del gruppo motopropulsore.
L’avviamento produttivo di nuovi trattori piattaformati
e con cabina per il mercato europeo e piattaformati per
soddisfare la domanda dei mercati indiano e turco si è
svolto nei tempi previsti. Inoltre il coinvolgimento di team
interfunzionali ha migliorato l’efficienza dei processi,
riducendo il tempo di ciclo, diminuendo i costi in tutte le
aree chiave e consentendo a tutte le squadre di raggiungere
gli obiettivi prefissati.

Sankar Ganesan
Linea assemblaggio power train
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Il 2018 si è rivelato un anno denso di sfide per il mercato cinese delle macchine agricole. Il
sito produttivo di Linshu è stato impegnato nello sviluppo delle gamme per risaia, frutteto e
dei trattori di alta potenza, oltre che delle famiglie di prodotti sviluppati per l’export. Grazie
alle nuove gamme di macchine per la raccolta e al rinnovamento dei propri modelli più diffusi,
l’azienda cinese è ora pronta a cogliere ogni opportunità di crescita futura del mercato interno
ed esterno.

Suihua
Cina
Nel 2018 lo stabilimento di Suihua è stato in grado di
rispondere alla domanda di trattori, ricambi e assistenza
tecnica del mercato locale, rafforzando l’influenza del
marchio DEUTZ-FAHR in questa regione chiave. In futuro
questa sede produttiva sarà impegnata anche nella
fabbricazione delle nuove gamme di fascia alta, da poco
sviluppate, dotate di motore Stage IV e di trasmissioni
powershift fino a 300 cavalli.

Huang Li
Linea assemblaggio trattori
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Ricerca e Sviluppo.

Motore FARMotion Stage V completo di sistema EAT.

Interno cabina SAME Frutteto CVT.

Per la Ricerca e Sviluppo, il 2018 ha rappresentato un anno
di importanti sviluppi metodologici e organizzativi, nonché
di consolidamento della gamma prodotto. Il passaggio
dei motori allo stadio Stage V, che si dovrà affrontare
compiutamente nei prossimi anni, sta imponendo un
approccio allo sviluppo sempre più statistico basato
sull’analisi dei dati, dei test e del mercato per individuare
le condizioni di funzionamento critiche dei motori e
quindi sviluppare soluzioni hardware e software che non
penalizzino prestazioni e affidabilità. Tutto questo nel
pieno rispetto delle normative Stage V ma anche dei
consumi che hanno un impatto non solo sui costi operativi
del veicolo ma anche sulle emissioni CO2.

un prodotto in tempi corretti e con costi e prestazioni
adeguati. In questo sviluppo così complesso dove non solo
aspetti ingegneristici ma anche più puramente matematici
dominano la qualità del risultato finale, il ruolo dei
fornitori di componenti e di sistemi è fondamentale per il
raggiungimento del risultato finale. Nei progetti in corso i
fornitori strategici sono stati individuati sin dall’inizio dei
lavori e coinvolti in un’intensa attività di codesign. Al pari
delle emissioni anche la sicurezza prodotto ha richiesto
un approccio alla valutazione del rischio con lo sviluppo
di metodologie adatte alla complessità dei prodotti e alle
normative in materia.
La digitalizzazione hardware e software ha subito nel 2018
un’accelerazione con l’avviamento della piattaforma
Agrirouter sviluppata dalla DKE di cui SDF è socio fondatore
e tra gli azionisti più importanti. Con Agrirouter si è aperta la
strada alla standardizzazione dei dati che vengono scambiati
tra trattori anche di marchi diversi, attrezzature e fra tutte

I veicoli sono diventati sempre più complessi e il mercato
sempre più esigente: l’approccio deterministico al progetto
non porterebbe a soddisfare tutti i requisiti richiesti in tempi,
costi e investimenti sostenibili. Solo l’analisi continuativa
del rischio progetto, stadio per stadio, permette di ottenere
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Sistema SDF di controllo della flotta.

quelle soluzioni di precision farming che hanno aderito allo
standard della piattaforma. Questo permetterà di iniziare
a vendere dal 2019 soluzioni per la gestione della flotta e
poi, negli anni successivi, per servizi di assistenza online,
anche predittivi, e di precision farming. Per quanto detto,
il team elettronico sta ampliando le proprie conoscenze e
competenze in ambiti non solo ristretti, come in passato,
al trattore ma anche allo sviluppo di soluzioni per produrre
di più con meno dispendio di risorse. In questo contesto
sono state riorganizzate le competenze non solo a livello
gestionale ma anche a livello tecnico con la creazione di un
team dedicato allo sviluppo di sistemi interfunzionali che
permetterà di migliorare l’efficacia dei progetti.

di gestire un trattore particolarmente complesso con le sue
attrezzature. Il lavoro di HMI (Human Machine Interface)
fatto con i metodi più moderni ha dato i risultati attesi
e permesso di sviluppare competenze che serviranno in
futuro, quando la digitalizzazione con le sue complicazioni
imporrà un’usabilità dei comandi in cabina ancora più
sofisticata di oggi. L’HMI evoluto assumerà quindi un ruolo
fondamentale, oltre a essere un argomento di vendita e un
valore per l’immagine di marca.

Un’altra area importante di sviluppo è stata quella del
comfort dell’operatore. La nuova cabina dei trattori CVT
per frutteto e vigneto è un esempio del grande lavoro fatto
per migliorare l’interazione uomo-macchina creando un
posto guida, che seppur di dimensioni ristrette, permette
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Servizi post-vendita e ricambi.

Formazione Precision Farming.

Risorse umane.

App MySAME.

Il 2018 per la divisione Post-Vendita è stato l’anno della
formazione tecnica della rete e della digitalizzazione. Lato
digitalizzazione si è lavorato intensamente sullo sviluppo di
una nuova piattaforma telematica da installare sui mezzi
agricoli capace di scambiare dati e informazioni in tempo reale
provenienti dal trattore stesso, dall’attrezzatura o da sistemi
di rilevazione delle condizioni dell’ambiente e del terreno.
Dalla elaborazione e gestione di tali dati il cliente potrà avere
grandi benefici per la propria attività in termini di produttività,
efficienza e controllo dei costi di gestione potendo contare fra
l’altro su un sistema di diagnosi predittiva del mezzo agricolo
sviluppata proprio da SDF per i propri marchi. La nuova
piattaforma telematica verrà lanciata nel 2019 e offrirà diversi
livelli di funzionalità in grado di soddisfare tutte le esigenze
della clientela. Lato formazione tecnica sono stati fatti grandi
investimenti per aumentare ulteriormente la capacità di
formazione nelle sedi Service Academy SDF in Italia e Germania.
L’obiettivo fondamentale è stato quello di potenziare le
sessioni di formazione pratica sia sui trattori, sui componenti
- come motori e trasmissioni - che sui sistemi elettronici e di
Precision Farming. Per questo motivo è stata ristrutturata la
sede della scuola tecnica di Treviglio che ora può contare su due
ulteriori aule, ciascuna con la propria officina perfettamente
equipaggiata per alternare sessioni teoriche a quelle pratiche
in un ambiente professionale totalmente rinnovato. Presso
la scuola di Lauingen sono state inoltre allestite delle nuove
aule digitali per la formazione sul Precision Farming dove ogni

tecnico della rete SDF avrà la propria postazione che simula
esattamente il sistema presente oggi sui mezzi del Gruppo.
Questo metodo formativo, grazie al supporto di un istruttore
SDF specializzato, consente una completa acquisizione da parte
dei tecnici delle competenze necessarie per settare e gestire
questi sistemi elettronici dei quali il cliente non può più fare a
meno per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.
Il 2018 è stato un anno decisamente positivo per la divisione
Ricambi. Nonostante la difficile situazione di mercato in
Turchia, aggravata dall’effetto valuta locale, il risultato
delle vendite dei ricambi a livello di Gruppo è stato pari a
243 milioni di Euro. Importante la crescita del comparto
ricambi originali, specie in Europa, mentre si conferma anche
per il 2018 la tendenza verso la riduzione delle vendite per
interventi in garanzia, a conferma del successo delle azioni
di miglioramento della qualità dei prodotti SDF. Anche il
risultato delle vendite dei Lubricants è stato molto positivo
registrando volumi ulteriormente in crescita rispetto al 2017.
All’interno del piano di cospicui investimenti degli ultimi anni
sul tema della digitalizzazione, si inserisce anche lo sviluppo
delle nuove App MySAME e MyDEUTZ-FAHR presentate a fine
2018 in occasione della fiera EIMA, in Italia. Grazie a questa
nuova applicazione i clienti SAME e DEUTZ-FAHR avranno la
possibilità di accedere attraverso il proprio smartphone a una
serie di servizi e promozioni a loro dedicati in ambito assistenza
e ricambi, espressamente sviluppati per soddisfare le esigenze
di ciascuno in base al modello di trattore e all’attività svolta.
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Presentazione del programma WHP.

Nel 2018 è proseguita la tendenza positiva in termini di
assunzioni in SDF. Nel sito indiano l’organico medio è cresciuto
nell’anno di ben 136 unità, concentrate per la maggior parte
tra gli operai diretti, mentre nel sito di Treviglio vi è stato
l’ingresso di 83 nuovi dipendenti, tra operai e impiegati.
Per quanto concerne la formazione, SDF ha continuato il
proprio programma di iniziative mirate sia allo sviluppo di
competenze tecniche e di soft-skills che all’identificazione
e al rafforzamento di competenze manageriali, grazie anche
alla ripresa del progetto High Potential. Nel sito produttivo
tedesco nel 2018 è stata dedicata molta attenzione allo
sviluppo del personale. In area produttiva il focus è stato lo
sviluppo delle capacità di leadership sia dei 5 capi reparto che
dei 15 team leader con sessioni di training teorico e pratico on
site che ha registrato risultati molto positivi.
Numerosi anche gli interventi a sostegno del benessere dei
dipendenti. Da un lato per quanto riguarda il sito di Treviglio
merita una menzione particolare la partecipazione dell’azienda
al programma WHP, Workplace Health Promotion, volto a
promuovere la salute nei luoghi di lavoro. Nel 2018 gli sforzi
si sono concentrati sull’area tematica dell’alimentazione con
interventi formativi di medici e nutrizionisti. L’intenzione ora
è di proseguire, negli anni a venire, affrontando tutte le aree
tematiche promosse dal WHP e avviando quindi azioni per
promuovere l’attività fisica, supportare progetti di contrasto
al fumo e alle dipendenze e rafforzare l’educazione stradale.
Sul fronte tedesco è stato avviato il “circolo della salute” con

obiettivo di coinvolgere i dipendenti nell’individuazione delle
problematiche legate al benessere e delle possibili soluzioni
a livello aziendale. Per il 2019 si ha intenzione di aumentare i
“circoli della salute” estendendoli alle diverse aree aziendali.
Queste iniziative si aggiungono a molte altre prassi aziendali,
già attive da tempo, sul fronte del welfare a testimonianza di
una costante attenzione e precisa volontà di SDF di investire
sul benessere della popolazione aziendale, sia all’interno che
all’esterno dei luoghi di lavoro.
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Fondazione SAME.

Oasis Enzo Missoni, Burkina Faso.

Diocesi SAME, Tanzania.

Nata nel 2017 dalla volontà di dare una forma stabile e
duratura alle attività filantropiche e all’esperienza maturata
negli anni su questi temi, la Fondazione SAME si propone di
offrire sostegno secondo un criterio che mette in primo piano
il territorio nel quale ha sede il Gruppo per ampliare la sua
sfera di intervento sino ai luoghi più remoti nel mondo intero.

Con questo slancio il 2018 ha visto una crescita significativa
dei contributi disposti ed erogati dalla Fondazione, che hanno
raggiunto i 275.000 euro rispetto ai 126.000 euro del 2017.
I progetti che hanno avuto il concreto sostegno di Fondazione
SAME nel 2018 sono stati dodici e spaziano nei campi della
formazione professionale, della ricerca medico scientifica,
dell’aiuto ai giovani provenienti da famiglie in forte difficoltà.
Progetti di inclusione sociale in Italia e di miglioramento
della qualità della vita in Africa da cui partono con troppa
frequenza e per mancanza di prospettive, quei flussi migratori
di cui tanto si discute a livello nazionale e internazionale.

In quest’ottica la Fondazione SAME supporta realtà che
operano nei settori della formazione agraria, della ricerca
scientifica, della lotta alla fame e alla povertà in Africa,
della tutela del patrimonio storico e ambientale nonché
dell’assistenza alle categorie più deboli e bisognose.
L’idea di fondo che anima questa iniziativa trascende la
volontà di ridistribuire ai più bisognosi il valore generato
dall’attività del Gruppo, ma guarda anche alla prospettiva di
creare un’ambiente fecondo per lo sviluppo e la crescita del
territorio e della Società civile, come viatico per uno sviluppo
e una crescita solida e duratura del gruppo SDF e dei suoi
valori fondanti.

Diocesi SAME, Tanzania.

Ospedale San Raffaele, Milano.

Associazione Comunità Nuova, Milano.

Progetto “Omnibus 70”, Comune di Treviglio.

Le attività della Fondazione SAME sono consultabili sul sito
internet all’indirizzo www.fondazionesame.com.

Francesco Carozza
Presidente Fondazione SAME

Proprio su questa volontà di dare valore alla cultura come
forza generatrice della crescita e alla ricerca come pilastro
fondante dello sviluppo, la storia aziendale e quella della
Fondazione SAME si intrecciano indissolubilmente.
42

43

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Situazioni patrimoniali consolidate
(In migliaia di euro)

Conti economici consolidati
(In migliaia di euro)
Ricavi netti

2018

2017

1.372.572

1.324.973

ATTIVITÀ

2018

2017

900.113

908.426

Costo del venduto

(1.120.035)

(1.091.599)

Attività a breve

Margine industriale lordo

252.537

233.374

Immobilizzazioni materiali e immateriali

357.683

374.413

Spese commerciali

(113.076)

(109.521)

Immobilizzazioni finanziarie

404

2.156

Spese generali ed amministrative

(39.562)

(32.975)

Totale attività

1.258.200

1.284.995

Spese di Ricerca e Sviluppo

(37.638)

(39.512)

PASSIVITÀ

Altri proventi della gestione operativa

649

427

Passività a breve

670.234

714.418

174.363

138.035

EBITDA

123.192

105.298

Debiti a medio e lungo termine

EBIT

62.910

51.793

Fondi

75.505

76.848

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

0

(364)

Patrimonio netto

328.065

342.814

Risultato della gestione finanziaria

(12.839)

(8.571)

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

10.033

12.880

Risultato ante imposte

50.071

42.858

Totale passività e netto

1.258.200

1.284.995

Imposte sul reddito dell'esercizio

(9.982)

(18.139)

Utile inclusa quota di terzi

40.089

24.719

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

12,87%

7,49%

Risultato di pertinenza di terzi

2.118

947

Redditività delle vendite (R.O.S.)

4,58%

3,91%

Utile netto

42.207

25.666

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

5,00%

4,03%

Investimenti fissi su ricavi netti

3,48%

4,23%

Patrimonio netto su totale passività (Equity ratio)

26,07%

26,68%

* Totale attivo al netto delle partecipazioni
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Ricavi netti SDF GROUP
(In migliaia di euro)

Andamento del circolante (crediti commerciali + magazzino - debiti vs. fornitori)
(In migliaia di euro)
2018

Per mercato
Paesi UE

996.763

72,62%

891.259

67,27%

Paesi extra UE

375.809

27,38%

433.714

32,73%

Totale

1.372.572

100,00%

1.324.973

100,00%

Trattori

1.043.844

76,05%

980.037

73,97%

Mietitrebbie

52.956

3,86%

50.100

3,78%

Ricambi

238.020

17,34%

235.375

17,76%

Macchine per la raccolta dell'uva e delle olive

36.234

2,64%

39.867

3,01%

Altri

1.518

0,11%

19.594

1,48%

Totale

1.372.572

100,00%

1.324.973

100,00%

DEUTZ-FAHR

788.695

75,57%

652.217

66,56%

SAME

128.653

12,32%

168.960

17,24%

Lamborghini Trattori

76.854

7,36%

61.293

6,25%

Hürlimann

8.773

0,84%

8.455

0,86%

Altri

16.957

1,62%

19.212

1,96%

SHU-HE

23.913

2,29%

69.900

7,13%

Totale

1.043.844

100,00%

980.037

100,00%

Per prodotto

Trattori per marchio

Trattori per potenza (CV)
0/50
50/100
100/150
150/200
> 200
Totale

2018

2017

Crediti commerciali

306.291

279.272

Magazzino

407.554

380.243

Debiti vs. fornitori

(458.726)

(467.067)

Totale

255.119

192.448

2018

2017

47.782

56.007

2018

2017

Depositi bancari, assegni e denaro in cassa

92.471

148.466

2017

Investimenti
(In migliaia di euro)
Investimenti

Posizione finanziaria netta
(In migliaia di euro)
DISPONIBILITÀ/(INDEBITAMENTO) A BREVE TERMINE

q.tà

4.483

12,88%

5.404

15,10%

Debiti verso banche

(130.946)

(148.815)

valore

36.722

3,52%

53.168

5,43%

Debiti verso altri finanziatori scadenza entro l'esercizio

(2.873)

(2.869)

q.tà

18.808

54,05%

20.839

58,22%

valore

380.793

36,48%

424.553

43,32%

Totale disponibilità/(indebitamento) a breve termine

(41.348)

(3.218)

q.tà

6.863

19,72%

5.631

15,73%

valore

288.579

27,65%

191.153

19,50%

Debiti verso altri finanziatori scadenza oltre l'esercizio

(3.953)

(6.042)

q.tà

3.138

9,02%

2.608

7,29%

(169.366)

(129.911)

valore

206.254

19,76%

182.541

18,63%

q.tà

1.508

4,33%

1.310

3,66%

valore

131.496

12,60%

128.622

13,12%

Debiti verso banche scadenza oltre l'esercizio
Debiti a lungo termine a condizione agevolata per
programmi di innovazione tecnologica
Totale indebitamento a medio/lungo termine

(1.044)
(174.363)

(2.082)
(138.035)

q.tà

34.800

100,00%

35.792

100,00%

Totale disponibilità finanziaria/(indebitamento)

(215.711)

(141.253)

valore

1.043.844

100,00%

980.037

100,00%
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INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
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