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Società commerciali

Presenza globale

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

2019

SUIHUA (CN)

2018

Ricavi netti

1.267.964

1.372.572

EBITDA

110.286

123.192

EBIT

63.054

62.910

Utile netto

44.612

42.207

Cash flow operativo (utile netto + ammortamenti)

88.707

91.581

Posizione finanziaria netta

(281.558)

(215.711)

Patrimonio netto

347.585

328.065

Utile netto per azione (EUR)

1,39

1,32

2019

2018

Risultato industriale lordo

18,46

18,40

EBITDA

8,70

8,98

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

4,97

4,58

Risultato netto dell’esercizio

3,52

3,08

Costo del venduto

81,54

81,60

Spese commerciali

8,48

8,24

Spese generali e amministrative

2,52

2,88

Spese di Ricerca e Sviluppo (esclusa capitalizzazione)

3,41

2,67

Cash flow operativo (utile netto + ammortamenti)

7,00

6,67

Capitale circolante *

29,16

18,59

Giorni rotazione credito

99

77

Rotazione magazzino

2,8

2,7

Ricavi netti per addetto (EUR/000)

327,27

327,03

Costo del lavoro (EUR/000)

158.894

163.164

Costo del lavoro per addetto (EUR/000)

40,78

38,67

Numero addetti al 31/12

3.896

4.219

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.

L’evoluzione digitale.

SDF Data Management.

Esempio mappatura con applicazione BI: dimensione mercato.

SDF è in prima linea nell’uso di nuove tecnologie digitali, sia
per arricchire l’offerta di prodotti e servizi destinati al cliente
finale, sia per ottimizzare i processi interni e l’interazione con
i concessionari.

Nel 2019 abbiamo gettato le basi per lo sviluppo del CRM,
individuando il partner ideale per questo progetto, e nel
2020 daremo inizio alle attività operative sui nostri maggiori
mercati.

In quest’ottica, all’inizio del 2019, prendeva il via il progetto
CO.D.E. (Connected Digital Ecosystem), coordinato dal
Business Innovation Team (BIT) e finalizzato allo sviluppo di
un ventaglio di nuove soluzioni digitali.

Il secondo strumento che introdurremo è una piattaforma di
Business Intelligence, con cui potremo analizzare dati aziendali
e di mercato in tempo reale e in modo diretto. Questo ci
consentirà di assumere decisioni più rapidamente e reagire
con più efficacia ai mutamenti del mercato. La Business
Intelligence permette di esaminare ogni indicatore a livelli
di dettaglio differenti, in modo da poter avere sempre una
visione d’insieme e, al tempo stesso, focalizzare l’attenzione
su un singolo mercato, ambito territoriale o concessionario.

Il primo fondamentale pilastro di questa rivoluzione digitale è
il CRM (Customer Relationship Management), che intendiamo
impiegare per conoscere e sostenere il “customer journey”,
ossia il percorso del cliente, in tutte le sue fasi, dalla ricerca
di un nuovo trattore o di una nuova mietitrebbia attraverso
canali tradizionali oppure on line, ai processi di post-vendita,
per la fornitura di ricambi, assistenza e per la gestione della
manutenzione. In questo modo saremo in grado di rispondere
più efficacemente e rapidamente alle esigenze dei nostri
clienti nonché di individuare nuovi potenziali clienti sui canali
digitali (siti web, pagine di Instagram e Facebook). Questo
sistema ci permetterà inoltre di interagire e coordinarci in
modo più funzionale con ogni concessionario.

L’evoluzione digitale riguarda anche nuove interfacce di
comunicazione con i clienti, attraverso le nostre nuove
app mySAME / myDEUTZ-FAHR e la nuova piattaforma
di e-commerce SDF Store. Questi sistemi saranno sempre
collegati al CRM per offrire a ogni utente un’esperienza
personalizzata in funzione delle sue esigenze e della sua flotta
di trattori.
Infine stiamo portando avanti il processo di digitalizzazione
del trattore e dell’azienda agricola: i nuovi trattori saranno
collegati direttamente a Internet attraverso un’unità di
controllo dedicata, il CTM (Communication Telematic

Il CRM è lo strumento principale con cui attueremo il nostro
nuovo approccio al mercato, il pilastro del nuovo piano
strategico aziendale.
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Interfaccia applicazione CRM.

La rivoluzione digitale parte dalle persone prima ancora che
dalla tecnologia, e per questo motivo deve essere compresa
e condivisa da tutti coloro che operano nell’azienda e dai
concessionari. In quest’ottica, nel 2019 abbiamo organizzato
incontri con tutti i reparti per presentare questi nuovi progetti
e illustrarne i benefici, in modo che tutti si sentano coinvolti
nei nuovi processi. Riteniamo che, con questo approccio, i
progetti di rivoluzione digitale produrranno risultati tangibili
già dal 2020.

Module), oppure si potranno connettere allo smartphone
del conducente tramite il modulo di comunicazione BTM
(Bluetooth Telematic Module). Il cliente sarà così in grado di
controllare l’uso della sua flotta mediante un sistema di Fleet
Management e analizzare in tempo reale i dati di ogni trattore
dalla app del suo cellulare.
I dati delle macchine raccolti saranno impiegati da SDF per
ottimizzare lo sviluppo dei prodotti e individuare con più
precisione gli effettivi profili di utilizzo. Inoltre i dati acquisiti
dai dispositivi connessi permetteranno di creare nuovi servizi
per il cliente, come l’assistenza e la ricerca guasti in modalità
remota, la manutenzione preventiva, formule di garanzia o
pacchetti di manutenzione dedicati. Le macchine connesse
potranno anche interfacciarsi con applicazioni agronomiche e
agricole, grazie ad Agrirouter, una piattaforma standardizzata
di scambio dati sviluppata da DKE-Data, un consorzio di cui
SDF è membro fondatore e azionista.
La digitalizzazione dell’azienda agricola ci impone di ampliare
i nostri orizzonti oltre il semplice trattore. Con questo
obiettivo, nel 2019 abbiamo avviato anche una partnership
con un fornitore di stazioni meteo per aziende agricole, che
consentono al cliente di ottimizzare l’uso dei suoi macchinari
e gestire tutte le attività della sua azienda in modo più
meticoloso.
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Centro di eccellenza per trattori ad alta potenza.
La sede produttiva di Lauingen è garanzia di massima produttività ed eccellente qualità “Made in Germany”. Negli anni scorsi
sono stati fatti ulteriori investimenti per l’ottimizzazione dei processi produttivi di DEUTZ-FAHR LAND, con l’unico obiettivo
di poter offrire ai nostri clienti in tutto il mondo i prodotti migliori a un livello qualitativo senza eguali. Attraverso le serie 6, 7
e 9, DEUTZ-FAHR Land offre una gamma di soluzioni con potenze da 135 a 340 cavalli. Nel 2019, la DEUTZ-FAHR Arena ha
attirato oltre 10.000 visitatori, a conferma del notevole interesse per il marchio DEUTZ-FAHR permettendoci di ben sperare
per il futuro.

DEUTZ-FAHR Serie 9 TTV, DEUTZ-FAHR ARENA - Lauingen (Germania).
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A fianco degli agricoltori, da sempre.
Chi si impegna ogni giorno per coltivare prodotti agricoli unici, legati al territorio, di alta qualità sa quanto sia importante poter
contare sul trattore giusto per le diverse lavorazioni. SAME offre una gamma di trattori pensati per l’azienda agricola che cerca
la qualità sia in campo che negli impieghi in cascina. Aggiornamento tecnologico e semplicità d’uso, prestazioni idrauliche e
comfort dell’operatore, potenza e efficienza delle motorizzazioni sono le parole guida del marchio italiano. Una tradizione che
si rinnova anno dopo anno.

SAME Virtus, semina - Caravaggio (Italia).
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La forza dello stile italiano.
Quando conta distinguersi c’è un solo marchio che emerge su strada e in campo: Lamborghini. La gamma trattori del marchio del
toro offre su ogni modello tecnologia, prestazioni, comfort al top e uno stile unico, inimitabile, che non ammette compromessi:
bianco e nero. L’offerta copre tutti i segmenti per rispondere alle diverse esigenze degli agricoltori con singoli modelli o flotte
complete, dai trattori specialistici per vigneto e frutteto, ai cingolati, ai trattori versatili per campo aperto e cascina, ai trattori
di alta potenza per le lavorazioni più impegnative. Sempre con il carattere Lamborghini.

Lamborghini Strike CM, Spire V e Spark.
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Specialisti nell’innovazione.
Vigna e frutteto rappresentano due dei segmenti più competitivi del mondo agricolo, sempre più orientati all’incremento della
qualità del prodotto finale e all’ottimizzazione delle risorse. SAME raccoglie appieno la sfida e la responsabilità della propria
leadership nel segmento, offrendo la gamma più estesa del mercato e innovazioni tecnologiche esclusive. Il Frutteto CVT
ActiveSteer, primo trattore specialistico dotato di quattro ruote sterzanti e del sistema ActiveDrive, si è confermato il più
premiato del settore: Machine of the Year per la categoria degli specializzati a SIMA (Francia), medaglia per l’innovazione a
SITEVI (Francia) e a FIMA (Spagna).

SAME Frutteto CVT S ActiveSteer, trasporto - Adro (Italia).
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Innovazione e semplicità, valori chiave di tutte le nuove attrezzature.
L’ irroratrice ECOPROTECT per trattamenti a recupero è l’esempio perfetto: la riduzione della deriva e la diminuzione del 30%
della quantità di agrofarmaco impiegato hanno rappresentato una vera sfida, dai risultati esaltanti. Altrettanto apprezzato dai
nostri clienti è l’uso di pannelli flessibili per il recupero del prodotto, che agevolano le manovre nelle operazioni di trattamento.
Per la vendemmia, il sistema di regolazione automatica della distanza scuotitori AUTOpinch costituisce una soluzione
estremamente semplice per ottenere i migliori risultati nella raccolta.

G5.310, trattamenti in vigneto - Cognac (Francia).
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Sempre all’altezza della situazione, raccolto dopo raccolto.
DEUTZ-FAHR ha nel suo DNA le mietitrebbie, esempio concreto della tecnologia al servizio dell’uomo nel momento dell’anno più
importante per gli agricoltori di tutto il mondo: la Raccolta. La gamma di mietitrebbie DEUTZ-FAHR garantisce ogni giorno la giusta
soluzione per ogni sfida. Un’offerta ampia con modelli sempre al passo con i tempi ma che racchiudono l’affidabilità e la solidità di
tecnologie sviluppate e affinate in più di 100 anni di storia. Pulizia perfetta del prodotto, trattamento ottimale di granella e paglia
anche in condizioni difficili, costi operativi a misura del cliente sono le nostre caratteristiche riconosciute raccolto dopo raccolto.

DEUTZ-FAHR C9300, mietitura - Neustadt (Germania).
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Cina: un mercato continuamente animato da profondi e rapidi cambiamenti.
Il settore delle macchine agricole in Cina è in continua evoluzione e nel 2019 è stato interessato dall’introduzione di ulteriori
nuove regole e forme di standardizzazione, derivate sia da politiche del Governo sia da esigenze del mercato stesso. Per stare
più al passo con l’andamento della domanda sui mercati e rispondere tempestivamente e prontamente alla richiesta di sviluppo
dei prodotti, gli stabilimenti cinesi hanno completato l’ampliamento della gamma di trattori e mietitrici per mais, hanno
potenziato le risorse interne e gli impianti per la produzione autonoma di componenti, hanno rafforzato l’integrazione con
sistemi centrali e incrementato le sinergie fra le diverse business unit, sia in Cina che negli altri stabilimenti del Gruppo.

DEUTZ-FAHR 6W Profi, preparazione del terreno - Ningjin (China)
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Turchia: pronti per la ripresa.
Anche nel 2019 il mercato dei trattori ha evidenziato un andamento sofferente, con una contrazione del 43% rispetto all’anno
precedente. Nel 2019 il mercato ha chiuso a quota 27.000 ca., sostanzialmente pari a 1/3 di quello che era solo 2 anni prima,
nel 2017. Le vendite dell’azienda sono state sostenute dai modelli lanciati di recente, concepiti appositamente per soddisfare le
esigenze delle imprese agricole locali, mentre le esportazioni in Europa hanno rappresentato circa il 50% della produzione dello
stabilimento turco. L’ultimo trimestre del 2019 ha mostrato segni positivi di ripresa sul mercato dei trattori e a livello economico
in generale.

DEUTZ-FAHR 3E, aratura - Balıkesir (Turchia).
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India: posizione strategica sui mercati locali e mondiali.
Il 2019 è stato un anno eccezionale per SDF India, che ha raggiunto numerosi traguardi. Le vendite nazionali di trattori hanno
toccato un livello senza precedenti, grazie al costante impegno profuso sul fronte di prodotti, attività di marketing e livello di
assistenza. SDF India ha lanciato con risultati soddisfacenti il nuovo modello 4E EcoLine, nato per rispondere alle esigenze dei
mercati indiano e turco. La filiale indiana ha altresì avviato la produzione pilota di motori Stage V destinati all’esportazione in
Europa.

DEUTZ-FAHR Agromaxx 4E, lavorazione terreno - Gobichettipalayam (India).
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Uno strumento efficace per la gestione dei processi.
Il 2019 ha visto l’introduzione di un sistema gestionale industriale ideato per pianificare, tracciare e misurare tutti i progetti di
miglioramento con un approccio sistematico che ha, tra i vari risultati, contribuito a migliorare significativamente l’efficienza
dello stabilimento di Treviglio. La struttura è basata sull’SPS (SDF Production System), costituito da cinque pilastri, ognuno
dedicato a vari temi produttivi, come miglioramento continuo, sicurezza e innovazione. Il sistema è condiviso da tutti gli
stabilimenti del gruppo e le metriche di processo vengono pubblicate settimanalmente, così come gli indici sui risultati raggiunti
dai siti produttivi.

Linea produttiva, stabilimento SDF - Treviglio (Italia).
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Consiglio di Sorveglianza.

Numeri 2019.

Ricavi netti
(milioni di euro)

Trattori e macchine
da raccolta prodotti

1.268

31.222

EBITDA
(milioni di euro)

Numero addetti
(al 31-12-2019)

110

3.896

Risultato netto dell’esercizio
(milioni di euro)

Investimenti
(milioni di euro)

45

36
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Vittorio Carozza
Presidente Onorario

Fabio Gaggini
Presidente

Aldo Carozza
Vice Presidente

Luisella Cassani Carozza
Consigliere

Dario Righetti
Consigliere

Edoardo Spezzotti
Consigliere
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Francesco Carozza
Vice Presidente

Consiglio di Gestione.

Lettera del Consigliere Delegato.

Cari Lettori,
con una crescita del 55%, che si completa in EBT di 10,1 milioni.

l’anno appena trascorso è stato per la nostra azienda
particolarmente significativo sia per il buon risultato economico
conseguito nonostante un calo dei mercati e del fatturato,
che per il completamento del riassetto della struttura
organizzativa commerciale congiuntamente all’attività svolta
sui progetti di trasformazione digitale. I risultati economici di
gruppo hanno, infatti, evidenziato una soddisfacente crescita
sia a livello di EBT che di Net Profit nonostante il calo del
fatturato che è passato da 1.372,6 milioni a 1.267,9 milioni di
euro.

L’attività dei ricambi si è attestata sui buoni risultati
conseguiti nel 2018, confermando il proprio significativo
contributo al risultato complessivo di gruppo. All’interno di
quest’ambito si é dedicata particolare attenzione allo sviluppo
della piattaforma di vendita online, che nel corso del 2020 ci
permetterà di migliorare ulteriormente l’efficienza del servizio
offerto alla nostra clientela.
In aggiunta, abbiamo proseguito il nostro progetto di
digitalizzazione delle attività commerciali attraverso il
lancio di due app, myDEUTZ-FAHR e mySAME, le quali ora
ci permettono di dialogare con i nostri clienti, fornendo loro
servizi ed informazioni rilevanti sulle novità tecniche e di
prodotto.

Sul fronte della redditività il risultato prima delle imposte
è stato pari a 59,3 milioni in decisa crescita rispetto ai
50,0 milioni dell’anno precedente, così come l’utile netto
che è stato pari a 44,6 milioni rispetto ai 42,2 milioni del
2018. Il calo del fatturato a livello di gruppo trova origine
principalmente sui mercati extraeuropei dove la crescita del
18% della partecipata indiana ha solo in parte compensato i
rallentamenti di Turchia, Africa, Pacific e Sud America. Stabile
invece il mercato Cinese.

Lodovico Bussolati
Presidente e Consigliere Delegato

Tuttavia, l’innovazione digitale più significativa dell’anno è lo
sviluppo del software di gestione flotta trattori con il quale è
possibile controllare da remoto l’utilizzo e i parametri tecnici
delle macchine in uso all’azienda agricola. Ciò è stato possibile
grazie alla realizzazione del “trattore connesso”, progetto al
quale abbiamo dedicato importanti risorse negli ultimi anni e
che oggi permette ai nostri trattori di trasmettere, da remoto,
i principali dati e parametri di funzionamento sia del mezzo
che dell’attrezzatura utilizzata.

La posizione finanziaria si è chiusa con un indebitamento
netto pari a 281,6 mln.Tale valore ci consente di confermare
anche per il 2019 i migliori parametri di valutazione di solidità
finanziaria nonostante la componente di stock straordinario
di motori legata alle normative Europee sulle emissioni che a
dicembre 2019 ha toccato il valore massimo pari a 90 mln di
euro. Tale importante risultato si è reso possibile grazie ad un
efficientamento della gestione dei magazzini ordinari che si
sono ridotti del 18% in valore.
Massimo Ribaldone
Consigliere

Alberto Salvoni
Consigliere

Filippo Simonetti
Consigliere

Sempre in ambito di modernizzazione ed innovazione dei
processi di vendita, nel corso del 2019 abbiamo definito ed
iniziato ad implementare il nuovo CRM (Customer Relationship
Management) con particolare attenzione al coinvolgimento
della nostra rete ed alla digitalizzazione delle vendite. Sono
anche stati avviati importanti progetti pilota sul remarketing e
pay per use del trattore.

L’attività delle mietitrebbie ha avuto un anno particolarmente
difficile a causa sia di una debolezza della domanda del
mercato che di un eccesso di stock presso i nostri distributori
a fronte del quale abbiamo reagito riducendo la produzione,
con un conseguente effetto negativo sulle vendite e un calo
del fatturato del 48%.

Nel corso del 2019 abbiamo completato il disegno di riassetto
dell’organizzazione commerciale introducendo le Business
Unit per ricambi e combine, con lo scopo di dotare tali
attività di maggior autonomia gestionale e responsabilità di
conto economico. Abbiamo anche riorganizzato la divisione
vendite dei trattori tramite la creazione di due distinte unità di
responsabilità al diretto riporto del Consigliere Delegato con

Scenario che fortunatamente non si ripropone per le
vendemmiatrici Grégoire dove, nel 2019, si registra un record
sia di fatturato, da 54,9 milioni a 70,7 milioni, che di risultato
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Direzioni aziendali.

pari funzioni suddivise per mercati. È stata inoltre introdotta
la funzione Marketing, la quale riporta anch’essa direttamente
al Consigliere Delegato, ed ha un particolare focus verso CRM
(Customer Relationship Management) e il digital.

è stato possibile predisporre ed attuare in azienda i protocolli
di sicurezza che ci consentiranno di riprendere a breve la piena
produzione garantendo la massima tutela della salute dei
nostri dipendenti. Siamo partiti con una prima fase di ripresa
produttiva ad orario ridotto, senza l’utilizzo della mensa e con
meno del 50% del personale presente. Nella seconda metà del
mese di maggio contiamo di raggiungere la piena operatività.

Il completamento della riorganizzazione commerciale è stato
possibile grazie al rafforzamento collettivo della squadra
attraverso la crescita di figure già presenti in azienda e
l’ingresso di manager esterni.

L’esercizio 2020 è e sarà quindi particolarmente sfidante per
tutti noi e ci vedrà tutti impegnati a dare il meglio di noi stessi.
Nonostante le difficoltà continueremo ad investire in Ricerca
e Sviluppo in modo significativo ed entro il 2020 lanceremo
importanti novità nei trattori di alta potenza combinando
performance di prodotto e connettività.

I primi mesi del 2020 sono stati fortemente segnati
dall’insorgenza della pandemia Covid-19 (Sars-CoV-2) che
ha costretto tutti noi a modificare i nostri comportamenti
sociali sia in ambito privato che aziendale. Le nostre attività
produttive sono state impattate in diverso modo in relazione
alla localizzazione dei siti produttivi.

Lodovico Bussolati
Chief Executive Officer

Massimo Ribaldone
R&D
Executive Director

Alberto Salvoni
Logistics
Executive Director

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

Paolo Ghislandi
Human Resources
Executive Director

Alessandro Luciani
Quality & Service Executive Director

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

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

Massimo Pensa
Purchasing
Executive Director

Christian Tovazzi
Manufacturing
Executive Director

Massimiliano Tripodi
Marketing Executive Director

Alberto Perfetto
Business Unit Parts Executive
Director

Alberto Bellini
Same Deutz-Fahr India
CEO

Giampaolo Cameli
Same Deutz-Fahr Turkey
CEO

David Causse
Grégoire
CEO

Alessio Pulcini
Deutz-Fahr Machinery (Cina)
CEO

Confido che la qualità, l’impegno e la tenacia degli uomini
e delle donne di cui oggi l’azienda dispone siano non solo
in grado di fronteggiare al meglio la situazione, ma anche di
cogliere l’opportunità di migliorare ulteriormente la gestione
trasformando quindi una difficoltà in un’occasione di crescita
collettiva e rafforzamento competitivo.

In Cina siamo stati costretti a fermare la produzione già alla
fine di gennaio, ma fortunatamente dopo qualche settimana
le attività sono lentamente ripartite e già nel mese di marzo sia
noi che i nostri dealer eravamo tornati ad essere operativi con
un mercato che ad aprile ha già dato i primi segnali di deciso
recupero. In India i primi tre mesi hanno avuto un andamento
normale e il lockdown è intervenuto ad inizio aprile e dovrebbe
concludersi ad inizio maggio consentendoci quindi sia il riavvio
della produzione che delle vendite.
Decisamente migliore la situazione in Turchia che non ha
sinora avuto particolari effetti restrittivi a causa del Covid-19
(Sars-CoV-2) e sta ben gestendo una situazione di mercato in
ripresa dopo le difficoltà dell’anno scorso.

Lodovico Bussolati
Consigliere Delegato

Gli stabilimenti europei situati in Germania e Francia hanno
operato normalmente accusando qualche rallentamento
soltanto per alcune difficoltà nell’approvvigionamento dei
componenti provenienti dai paesi in lockdown, mentre lo
stabilimento di mietitrebbie croato è fermo principalmente a
causa della mancanza di componenti ed è previsto riparta nel
mese di maggio.
Completamente diversa è invece la situazione nel nostro
stabilimento di Treviglio che è stato costretto ad una fermata
produttiva molto lunga che si protrae ormai da quasi due mesi.
Grazie all’impegno di tutto il collettivo aziendale di Treviglio
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Marchi.
SAME

Lamborghini Trattori

Nel 2019 SAME ha completato la sua gamma di prodotti
CVT per frutteto. Grazie a Frutteto CVT V, SAME fissa un
nuovo standard in questo segmento di nicchia, imponendosi
come il produttore più innovativo sul mercato dei trattori
per frutteto, con modelli di larghezza minima di soli 1,07
m. Nel secondo semestre, SAME ha inoltre lanciato la sua
versione “F” di Frutteto CVT, più larga. Al fine di soddisfare
tutte le esigenze dei clienti, SAME ha inserito in questa linea
anche due modelli a quattro ruote sterzanti denominati
ActiveSteer. Grazie a questa tecnologia, il raggio di svolta di
questi trattori risulta del 28% inferiore rispetto ai modelli
tradizionali, un vantaggio considerevole per il conducente che
ne fa un uso quotidiano. Con il lancio dell’esclusivo sistema
di sospensioni ActiveDrive, SAME afferma ancora una volta
la sua supremazia nel comparto dei mezzi per frutteto, in
quanto primo produttore di trattori sul mercato in grado di
offrire questa tecnologia. Ancora una volta SAME rivendica la
propria leadership in questo segmento di mercato.

Per i Paesi extra-europei è stata sviluppata e presentata una
nuova piattaforma, la gamma di trattori Lamborghini Cross
R, con potenze da 45 a 60 cavalli. Particolare attenzione è
stata dedicata alla trasmissione, progettata esclusivamente
per questa famiglia di prodotti. Inoltre per i Paesi europei,
nel 2019, sono stati presentati i nuovi modelli Lamborghini
Spire, da 70 a 100 cavalli, l’ultima linea di prodotti ad essere
rinnovata in base al nuovo design di Lamborghini Trattori.
Sempre con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti,
anche la nuova serie Spire è proposta nella versione Target.
Per soddisfare i più rigorosi standard sulle emissioni, anche i
modelli Spark a quattro e sei cilindri, fino a 175 cavalli, sono
stati aggiornati con l’installazione di motori rispondenti alla
normativa Stage V.

Il 2019 è stato inoltre l’anno del lancio della nuova famiglia
di prodotti SAME Tiger Compact, destinati ai mercati esteri,
con motori Stage IIIA da 45 a 60 cavalli. La nuova linea
rappresenta una novità importante non solo per il mercato
indiano ma anche per tutti i mercati che richiedono trattori a
due o quattro ruote motrici provvisti della tecnologia in grado
di rispondere a esigenze locali specifiche.

Hürlimann
Oltre a celebrare i suoi 90 anni di attività, nel 2019 Hürlimann
ha festeggiato anche il lancio della nuova serie XA. Studiata
appositamente per rispondere alle esigenze del territorio
svizzero, questa serie può essere dotata su richiesta di un
sollevatore anteriore rinforzato di nuova concezione. Grazie
alla forma ridisegnata del cofano, è stato possibile migliorare
la visuale dal sedile del conducente. Oltre ai modelli XF già
in commercio, dotati di trasmissione powershift, Hürlimann
ha lanciato sette modelli XF con V-Drive, due dei quali con 4
ruote sterzanti, completando così la sua linea di trattori per
frutteto con modelli a trasmissione variabile continua.

DEUTZ-FAHR
Nel 2019 ha visto la luce la nuovissima Serie 6W Profi PS,
con potenze da 135 a 175 cavalli. Prodotta nello stabilimento
cinese, questa famiglia completa l’offerta destinata al
mercato mondiale. La trasmissione, studiata appositamente
per rispondere alle esigenze dei clienti, deriva dalla più
complessa versione europea ed è ora proposta anche a quel
segmento con una trasmissione semi-powershift a sei stadi
e cinque rapporti. Il motore Stage IIIA Deutz, noto per la sua
affidabilità e le sue prestazioni, è ottimizzato per carburanti a
più alto tenore di zolfo.

Nel 2019 la gamma mietitrebbie ha dato ulteriore conferma di
affidabilità e versatilità sia per i modelli più compatti (C5000,
C6000) apprezzati dai piccoli imprenditori che per la gamma
medio alta (C7000, C9000) arricchita con le ultime tecnologie
in fatto di autoguida e mappatura del raccolto. L’ennesima
conferma dell’attenzione costante alle nuove esigenze dei
nostri clienti e al nuovo modo di pensare l’agricoltura. La
gamma DEUTZ-FAHR è pronta per le sfide di domani.

Grégoire

Oltre alla serie Agrotron X dal design ammodernato, tutti i
modelli della serie 6 a 4 cilindri e i modelli della serie 6 fino a
175 cavalli sono stati potenziati con motori Stage V presso lo
stabilimento tedesco.

Grégoire continua ad accrescere la sua produzione e il suo
fatturato. L’innovazione resta la priorità per Grégoire, che
punta a incrementare l’impiego di tecnologie d’avanguardia
nella sua gamma di prodotti per vigneti. I riscontri entusiastici
ricevuti dopo il lancio del nuovo sistema di cernita AIRBLADE,
confermano tale strategia.

Nella categoria di fascia media, sono stati presentati i modelli
aggiornati 6120 e 6130. Grazie alla pressione di iniezione
superiore, associata ad un sistema SCR innovativo, è stato
possibile eliminare il filtro anti-particolato. I nuovi modelli,
oltre a disporre di nuovi fari LED, sono ora disponibili, su
richiesta, con valvola per impianto frenante del rimorchio a
doppio circuito, che viene montata direttamente in fabbrica.
Il 2019 è stato un anno importante anche per l’evoluzione
dei sistemi digitali, sia quelli a bordo del veicolo sia per le
nuove soluzioni di connettività. Particolare attenzione è stata
rivolta al nuovo ricevitore SR20 che, combinato a un modulo
telematico, offre la possibilità di scambio dei dati in modalità
wireless.
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Siti produttivi.
Treviglio

Châteaubernard

Italia

Francia

Un anno di consolidamento di tutte le recenti attività di
investimento per il miglioramento degli impianti, in grado
di portare lo stabilimento all’avanguardia della flessibilità
produttiva, fondamentale per adeguarsi rapidamente e con la
massima efficienza alle richieste del mercato.

Per GREGOIRE il 2019 è stato un anno di nuovi record nella
produzione e nelle vendite.
Il lancio delle vendemiatrici di nuova generazione ha riscosso
un successo grandioso. Il crescente interesse per la serie GL
e la prevista uscita di produzione di G7.200 e G4 porteranno
all’incremento della domanda del nuovo prodotto.

Ulteriori interventi sono stati fatti nel processo di
digitalizzazione, interiorizzando i principi dell’industria 4.0.
Nel 2019 sono stati effettuati numerosi interventi in questa
direzione. Tra questi vi sono la reingegnerizzazione del
processo di gestione degli asset produttivi, l’introduzione di
strumenti per la supervisione del processo di produzione, il
miglioramento di processo grazie anche all’ausilio di avvitatori
auto-settanti collegati in rete.
Tutto lo stabilimento è stato coinvolto dal piano di formazione
dedicata all’ambito Lean Manufacturing e Industria 4.0 al
fine di migliorare il know-how e favorire l’introduzione del
cambiamento tecnologico.

Erind Shyte
Linea assali anteriori

Per rafforzare ulteriormente vendite e volumi di fatturato, la
sfida principale consisterà ora nell’aumentare la flessibilità
dei nostri impianti produttivi e nell’ottimizzare la capacità
produttiva.

Stephane Chevallon
Area assemblaggio finale

Lauingen

Županja

Germania

Croazia

Nel 2019 l’affidabilità e la solidità delle tecnologie e
attrezzature dello stabilimento di Lauingen ci hanno
consentito di compiere un salto di qualità, raggiungendo
gli standard più elevati per i nostri prodotti, con lo sguardo
costantemente rivolto ai clienti finali e agli utilizzatori delle
macchine agricole.

Il 2019 è stato l’anno delle conferme e della svolta marchiata
‘’Precision Farming’’: sempre più modelli equipaggiati con
sistemi di ultima generazione e sempre più attenzione ad
un’agricoltura di precisione e sostenibile.
Ulteriore impulso è stato dato inoltre alle attività di
ottimizzazione dei processi produttivi mirati ad aumentarne
sia la flessibilità che la qualità.

L’eccellenza qualitativa, conseguita grazie alle solide
competenze e alla versatilità del nostro personale
specializzato, unite all’estrema affidabilità dei nostri impianti
tecnologici, fa di Lauingen il punto di riferimento per l’intero
gruppo SDF sul fronte della produzione e qualità dei prodotti.

Dominik Haeusler
Controllo qualità in linea di montaggio
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Quest’ultima non esclusivamente delegata al controllo post
processo bensì ad un nuovo approccio basato su prassi e
metodi che assicurino la garanzia di qualità in ogni fase del
ciclo. Il supporto al cliente parte quindi dalla produzione della
mietitrebbia attraverso la gestione semplice e flessibile delle
varie richieste di personalizzazione, riuscendo in questo modo
a soddisfarne tutte le esigenze.

Tomislav Mijatovic
Macchina taglio laser per lamiera metallica
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Bandirma

Linshu

Turchia

Cina

Nel 2019 è stata raggiunta la piena operatività dei cospicui
investimenti compiuti di recente nello stabilimento turco.
La costruzione del nuovo impianto di verniciatura, che ha
raddoppiato la capacità produttiva dello stabilimento, è
stata ultimata nel primo semestre. Altrettanto ambizioso per
Bandirma è stato il progetto per l’introduzione di SAP, che
ha contribuito a migliorare la pianificazione di produzione e
gestione dei materiali.

Seguendo l’attuale scenario di mercato, il sito produttivo
di Linshu si è focalizzato e posizionato sui mercati maturi e
sviluppati, concentrandosi sulla gamma di prodotti di fascia
medio-alta evidenziando la capacità dell’azienda nel penetrare
nei segmenti di mercato in via di espansione. Nel 2019 lo
stabilimento di Linshu è inoltre divenuto un importante centro
per lo sviluppo e la produzione della gamma SDF destinata ai
mercati oltre oceano. Nel corso del 2019 sono stati apportati
numerosi miglioramenti alla nostra gamma di mietitrici
per mais, oltre che al sistema produttivo, soprattutto per il
segmento di prodotti più economici, a media e bassa potenza.
Inoltre è cominciata la realizzazione di un nuovo centro di
sviluppo applicazioni di fascia alta, volto a sostenere in modo
più funzionale le attività di Ricerca e Sviluppo e consentire un
debug più rapido e preciso dei nuovi prodotti.

Kaan Kumru
Linea assemblaggio trattori

Li Shouxiang
Linea assemblaggio trattori

Ranipet

Suihua

India

Cina

La produzione di 9.069 trattori, oltre ai CKD e di 24.649
motori è stata raggiunta con gli impianti di produzione di
trattori e motori funzionanti in parte su due turni di lavoro.
Nella linea di costruzione motori, il layout dei reparti di
assemblaggio e post-assemblaggio è stato riorganizzato per
incrementare l’efficienza dei processi, e sono state installate
nuove attrezzature specializzate. Inoltre sono state aggiunte
nuove strutture per migliorare le attività di magazzino e il
flusso dei materiali.
Sono stati altresì condotti numerosi interventi di
ammodernamento per migliorare l’efficienza operativa, la
sicurezza e la qualità dei prodotto attraverso il metodo kaizen.

Grazie alla sua posizione strategica, lo stabilimento di
Suihua adempie perfettamente alla sua funzione di frontiera
commerciale nella Cina nord-orientale, occupandosi della
produzione di modelli di fascia alta oltre i 200 cavalli, nonché
della gestione dei ricambi e dell’assistenza tecnica nell’area
commerciale circostante. Dopo alcuni anni negativi, verso
la fine del 2019 il mercato delle regioni nord-orientali della
Cina si è ripreso, riconquistando la sua posizione di spicco
fra le aree commerciali di fascia alta. Grazie alla presenza di
DEUTZ-FAHR Helongjiang, SDF può vantare un proprio ruolo
in questo mercato, fra i marchi di fascia alta.

Huang Li
Linea assemblaggio trattori

Mr. A. Selvam - Mr. M. Jayaprakash
Verniciatura
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Ricerca e Sviluppo.

Sistema 4 ruote sterzanti.

Il trattore connesso.

Per la Ricerca e Sviluppo il 2019 è stato un anno di sviluppo e
consolidamento della gamma specialistica con trasmissione
CVT continua, estesa ai modelli Frutteto F. È stata introdotta
l’importante innovazione delle 4 ruote sterzanti che, con
un sistema intelligente di controllo, è in grado di adattarsi a
diversi modi di gestione delle ruote posteriori. Si può decidere
una sterzata in fase o controfase delle ruote posteriori
rispetto alle ruote anteriori, in funzione del tipo di operazioni
in campo. Il sistema elettronico-idraulico adattativo è stato
completamente sviluppato da SDF ed ha requisiti di sicurezza e
prestazioni molto elevati. È stato uno sviluppo multifunzionale
di sistema, con l’uso di metodologie di calcolo, simulazione
e valutazione del rischio che ha accresciuto il know-how
dell’azienda ed ha permesso di affrontare i temi, quali quello
dei sistemi di sterzo a controllo elettronico, mai affrontato
prima.

dell’Europa per essere più efficaci ed efficienti nei tempi e
nella qualità richiesta da questi mercati. Inoltre, le maggiori
competenze permetteranno anche di sviluppare una supply
chain qualificata per qualità a livelli standard globali. Quindi
un team R&D globale è un passo avanti ulteriore alla strategia
SDF di sviluppo di piattaforme prodotto globali, per cui la
qualità e il livello tecnologico deve essere adeguato a questi
obbiettivi.
Nel 2019 è stata portata in fase avanzata di sviluppo la
piattaforma Agrirouter di DKE, che vedrà la disponibilità al
mercato nel 2020. Agrirouter ci permetterà di poter dialogare
con lo stesso linguaggio con tutti gli altri veicoli, attrezzature,
sistemi di precision farming, sensori a terra. Avremo quindi
un ecosistema digitalizzato e connesso che potrà dialogare
con lo scambio dati, nel rispetto delle privacy secondo le
norme Europee, per trovare le migliori soluzioni agronomiche
possibili per produrre di più con meno carburante, acqua,
pesticidi, sementi, concimi e quindi non solo migliorare gli
aspetti economici della gestione dell’azienda agricola, ma
anche ridurre l’inquinamento. Il tutto con un miglioramento
della qualità del prodotto finale.

Prosegue la crescita dell’R&D a livello periferico di India e
Cina, con un maggior livello di competenze non solo nello
sviluppo del veicolo ma anche dei componenti. Questo
permetterà alle funzioni centrali di sviluppo componenti,
di avere un team sotto il proprio controllo anche al di fuori
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Per rendere operativa la piattaforma Agrirouter è necessario
che ogni trattore sia connesso. L’R&D SDF ha completato lo
sviluppo dei sistemi di connettività a bordo chiamati BTM base
e CTM professional che sono stati presentati all’Agritechnica
2019 e resi disponibili al mercato dal 2020.

il rischio di avere, principalmente per i trattori specialistici,
veicoli con ingombro non più in linea con la missione del
prodotto. Le prestazioni dei motori Stage V saranno superiori
a quelle dei motori attuali.
Un anno quindi intenso anche di molti altri progetti che
vedranno la messa sul mercato nel corso del 2020 e 2021,
molti dei quali nel mondo della digitalizzazione.

Il primo prodotto digitale basato sull’uso del BTM e CTM sarà
il “fleet management” che permetterà la gestione del trattore
sia a bordo che a distanza. Questo consentirà di sapere la
posizione, la velocità, il consumo e che tipo di lavorazione
il trattore sta eseguendo. Quindi si potrà avere, attraverso
questi dati la possibilità di elaborare statistiche che saranno
utili per programmare meglio le attività e quindi ridurre i costi
e migliorare le prestazioni con beneficio anche per l’ambiente.
Prosegue lo sviluppo del motore Farmotion stage V che
verrà introdotto, a seconda della potenza, nel 2020 e
2021. L’impatto sui trattori oggi detti T2 sarà importante
sia in termini di complicazione tecnica che di costo. Come
ingombri, essendo il motore Farmotion nato per applicazioni
trattoristiche, si è riusciti a contenere l’ingombro senza
cambiare le dimensioni della trattrice e quindi ad evitare
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Quality & Service.

Assistenza sul campo.

Controllo qualità, DEUTZ-FAHR Land.

Nel corso del 2019 le Direzioni Quality e Service sono
state accorpate con lo scopo di migliorare alcuni processi
fondamentali per aumentare la soddisfazione dei Clienti
attraverso la fornitura di prodotti e servizi riconosciuti per
qualità e affidabilità.

qualitativi. Ricordiamo gli investimenti degli ultimi anni che
hanno portato al completo rifacimento dello stabilimento
produttivo di Lauingen, quelli dedicati al rinnovamento degli
impianti del sito industriale di Treviglio e di Ranipet (India)
e alla realizzazione delle nuove linee produttive a Bandirma
(Turchia). Per il sito di Treviglio, a completamento degli
investimenti fatti negli scorsi anni, l’anno 2019 è stato
caratterizzato dall’avvio del progetto di rivisitazione delle
postazioni di collaudo finale trattori con nuovi banchi a rulli
di ultima generazione: a questo progetto è stato affiancato
un nuovo processo di verifica e delibera di fine linea, nato con
l’obiettivo di migliorare l’efficacia dei controlli qualitativi con
il target “zero difetti “ per il cliente.

La Direzione Quality & Service riveste un ruolo centrale nella
relazione con il Cliente attraverso un rapporto costruttivo
dove, a fronte di segnalazioni ricevute dal campo, viene
restituito adeguato supporto tecnico fondamentale per la
riparazione e la manutenzione dei prodotti già in campo e per
rendere sempre più performanti e affidabili i nuovi prodotti.

QUALITY

Lo studio attento del comportamento del prodotto in
esercizio e l’elaborazione ordinata delle informazioni raccolte
dal campo sono i fattori chiave che permettono un ascolto
sempre più mirato del mercato. Le esigenze di miglioramento
che emergono sono fondamentale spunto per affinare le
strategie produttive di SDF sia, appunto, come necessità di
individuare miglioramenti tecnici per i prodotti già in utilizzo,
che come opportunità di sviluppare tecnologie innovative
per i nuovi prodotti. SDF monitora con attenzione ciò che
accade sui propri prodotti in esercizio, sia indirettamente che
attraverso informazioni raccolte durante le visite ai Clienti
finali, dai feedback diretti dai concessionari e importatori fino

Occuparsi di Qualità significa accompagnare il processo
produttivo attraverso un’attenta gestione che parte dalla
validazione dei fornitori e continua attraverso il controllo
delle varie fasi di assemblaggio e di delibera del prodotto fino
al monitoraggio tempestivo del suo comportamento quando
viene messo in esercizio.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da importanti
investimenti per garantire impianti produttivi all’avanguardia,
secondo le più moderne tecnologie del mondo automotive,
che permettessero di raggiungere i più elevati standard
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all’analisi delle parti che rientrano dal campo.

sempre più specifici e di una differenziazione basata sui diversi
livelli di competenza dei tecnici partecipanti. Anche il 2019 è
stato caratterizzato da una capillare formazione del personale
tecnico: a livello mondiale, sono state erogate quasi 65.000
ore di formazione su una popolazione di oltre 3.000 tecnici.
Inoltre, sempre con l’obiettivo di ridurre i tempi di fermo
macchina, si è stabilito un focus speciale sui tempi di risposta
alla rete di assistenza, a fronte delle problematiche tecniche
segnalate.

SERVICE
Il servizio post-vendita sta assumendo per SDF un ruolo
sempre più importante sia per garantire la soddisfazione
e la fidelizzazione dei Clienti che utilizzano i prodotti che
per attrarne di nuovi. La strategia adottata punta quindi
ad offrire un’ampia gamma di servizi pensati e progettati
per rispondere alle diverse tipologie di clientela, che vanno
dall’estensione delle coperture di garanzia attraverso
contratti di manutenzione programmata fino alla possibilità
di connettere i prodotti a software pensati per l’ottimizzazione
della gestione delle flotte o alla eventuale diagnosi in remoto.
Senza dimenticare le varie App che sono state progettate per
avvicinare il Cliente al mondo SDF.

La Direzione Service ha inoltre, nel corso del 2019, investito
sul miglioramento del servizio erogato dalla rete rafforzando,
oltre a competenze tecniche e pacchetti di servizi, lo sviluppo
della letteratura a supporto della riparazione e della
diagnostica e il mantenimento della documentazione tecnica.

In un mercato sempre più competitivo, l’attività di Service
diventa determinante per soddisfare la richiesta di massima
produttività dei mezzi con minimi tempi di fermo macchina.
Per conseguire tale obiettivo è indispensabile accompagnare
la crescita della competenza tecnica delle reti di concessionari
e importatori del Gruppo SDF attraverso una formazione
dedicata. A questo proposito la proposta di corsi offerta dalla
SDF Academy, ovvero il centro di sviluppo delle competenze
di assistenza tecnica del Gruppo, si è arricchita di contenuti
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Risorse umane.

Ricambi.
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Incontro Formativo
L’azienda è lieta di invitare tutti i dipendenti a partecipare ad un incontro di
sensibilizzazione al tema della sostenibilità ambientale, per approfondire due
buone pratiche del vivere sostenibile: la corretta gestione dei rifiuti e l’utilizzo
della bicicletta come esempio di mobilità ecologica.
L’intervento si propone di evidenziare i benefici legati a uno stile di vita
consapevole, tanto negli ambienti di lavoro quanto nella vita privata.
L’incontro si terrà giovedì 19 dicembre 2019 presso l’Auditorium aziendale.
Tutti i dipendenti sono invitati a partecipare, attenendosi alle seguenti modalità:
Ore 7.30 - 9.30:

operai reparti trattori, riparazioni, collaudo, 1° turno
manutenzione, lavorazioni meccaniche e saldatura;

Ore 10.00 - 12.00:

operai reparti trazioni, assali, R&D; impiegati logistica,
qualità, service, manufacturing, ricambi, A.F.C. & I.T.;

Ore 12.45 - 14.45:

operai reparti cabine e magazzino;

Ore 15.00 - 17.00:

operai reparti trasmissioni, manutenzione giornata,
motori, 2° turno manutenzione, lavorazioni meccaniche
e saldatura; impiegati R&D, commerciale,
acquisti, risorse umane e comunicazione.

Form

Incontro formativo.
Nell’ambito del percorso formativo di quest’anno, l’azienda ha organizzato un
incontro presso l’Auditorium con l’obiettivo di ripercorrere insieme le tappe
della nostra storia d’impresa, dalla sua nascita ai giorni nostri, attraverso
immagini, video e documenti storici.
Tutti i dipendenti sono invitati a partecipare attenendosi alle seguenti modalità:
Martedì 30 luglio 2019

10:00-12:00: Turnisti reparti Manutenzione, Lavorazioni Meccaniche,
Saldatura e Motori, Operai R&D, Impiegati aree R&D e
Commerciale
15:00-17:00: Operai reparti Assali, Trazioni, Impiegati aree Acquisti,
Ricambi, Logistica, Qualità, Service e Manufacturing
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Giovedì 1 agosto 2019

07:30-09:30: Operai reparti Cabine e Trasmissioni

10:00-12:00: Operai Magazzino, Riparazioni, Collaudo, Manutenzione
(giornata), reparto Trattori, Impiegati aree A.F.C. & I.T., Risorse
Umane e Comunicazione
L’occasione ci è gradita per porgere a tutti i nostri migliori saluti.

Programma formazione continua.

SDF Store.

Il 2019 per la divisione Ricambi è stato un anno positivo.
Nonostante l’acuirsi delle condizioni di mercato in Turchia
rispetto al periodo precedente già in flessione, e l’impatto
negativo su alcuni mercati Export dovuto a fattori economico –
politici di mercato, il risultato delle vendite dei ricambi a livello
di Gruppo è stato pari a 215 milioni di Euro. Nel confronto con
l’anno precedente i numeri sono stati impattati da un cambio
di processo di fatturazione del business Agricenter dei ricambi
complementari a seguito del nuovo accordo con il partner
e comunque già previsto in sede di Budget ma che non ha
tuttavia generato alcun impatto sul tema della marginalità.

una conferma del vivo interesse dei clienti e del successo di
questa iniziativa.
Un altro importantissimo progetto strategico del 2019 è stato
lo sviluppo dell’SDF Store, una piattaforma e-commerce dove
SDF offrirà prodotti e servizi alla propria rete mediante una
sistema semplice, chiaro ed intuitivo allineato agli ultimi
standard del mercato in tema di soluzioni informatiche, al fine
di facilitare al massimo il lavoro di tutti i giorni della rete SDF
ed aumentare quindi le vendite. La piattaforma presentata
alla rete SDF in occasione della fiera di Agritechnica 2019 ,
verrà lanciata sui mercati a partire da metà del 2020.

All’interno del piano strategico di investimenti stanziati
nel corso del 2019 da SDF sul tema della digitalizzazione
nominato CODE, la divisione Ricambi ricopre un ruolo molto
importante con un suo diretto coinvolgimento in tutti i
principali progetti. Primo fra tutti la nuova App mySAME e
myDEUTZ-FAHR, nuova applicazione per i clienti SAME e
DEUTZ-FAHR che avranno la possibilità di accedere attraverso
al proprio smartphone ad una serie di servizi e promozioni a
loro dedicati sull’Assistenza e sui Ricambi SDF Parts. La nuova
App presentata a fine 2018 è stata poi lanciata nel corso del
2019 in Italia e Germania come primi mercati a cui seguirà
il completamento dell’introduzione nei vari paesi europei
entro il 2020. Il numero significativo di clienti che si sono
registrati sulla nuova App nel giro di pochissime settimane dà

Il 2019 ha visto la conclusione del triennio in cui SDF Italia si è
impegnata a fornire, a ogni dipendente, 24 ore di formazione
continua in aggiunta al costante supporto formativo in
ambito di competenze tecniche, linguistiche e informatiche.
Con notevole sforzo organizzativo, il programma è stato
completato entro i tempi previsti, totalizzando 24 ore di
formazione per gli operai e ben 25 per gli impiegati per un
totale di 11.997 di persone formate.

con partecipazione di gruppi aziendali) e il contrasto al
fumo di tabacco (campagna antifumo, offerta di corsi di
disassuefazione gratuiti in orario lavorativo, formazione sul
tema in sessioni plenarie). Grazie al supporto di tali iniziative,
dal 1° gennaio 2020 l’azienda ha raggiunto l’importante
traguardo smoke-free company. Anche nel sito produttivo
tedesco è in corso un analogo programma di supporto al
benessere nei luoghi di lavoro: nel 2019 il personale è stato
coinvolto attivamente in un progetto di miglioramento
delle proposte alimentari della mensa aziendale, al fine di
promuovere uno stile di vita più sano.

Il percorso di formazione continua ha toccato svariati temi,
alcuni strettamente legati al business aziendale (precision
farming, storia della meccanizzazione agricola, industria 4.0,
gestione dei rifiuti industriali), altri inerenti la sfera privata e
il benessere personale (contrasto al fumo di tabacco, utilizzo
consapevole e sicuro della bicicletta), altri ancora orientati allo
sviluppo di competenze tecniche e soft (time management,
pillole di finance per non addetti).
Di particolare interesse gli interventi erogati seguendo la
formula del teatro d’impresa e quelli a opera di colleghi
interni (R&D e Archivio Storico) che si sono impegnati nella
diffusione del proprio sapere specialistico.
Nel 2019 è proseguito con successo il progetto WHP, a
sostegno della salute e del benessere nei luoghi di lavoro,
attraverso una serie di iniziative volte a promuovere i
benefici dell’attività fisica (organizzazione di eventi sportivi
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Fondazione SAME.

Progetto Cascina Ganassina.

locali, costruite in Africa, progettate appositamente per le
strade sterrate di quelle regioni.
Il 4 settembre a Same, in Tanzania ha avuto luogo
l’inaugurazione ufficiale delle costruzioni completate alla
nostra presenza.
Per il 2020 è stato messo in cantiere un altro rilevante
progetto: la costruzione di una mensa per poter offrire pasti
agli studenti della scuola.

A tre anni dalla sua nascita, la Fondazione SAME ha iniziato
e sviluppato varie iniziative a sostegno della formazione dei
giovani, della ricerca scientifica, del reinserimento sociale,
della lotta alla povertà e alla fame.

Sempre in Tanzania, a duecento chilometri da Same, è partito
un nuovo progetto per la Fondazione, che va a sostenere
un’iniziativa di Solidarietà Passionista per il completamento
di attrezzature per un ospedale in fase di ultimazione in una
zona rurale remota e povera.

Nel nome Fondazione c’è tutta l’essenza dei valori SAME: azioni
concrete in ambiti fondamentali della vita e dell’umanità.
Istituita nel 2017, la Fondazione ha vissuto, e sta vivendo, una
crescita importante nei numeri, nei progetti, nei risultati, nelle
persone.

Ancora in Africa, abbiamo proseguito il progetto in Burkina
Faso a sostegno della Onlus Oasis Enzo Missoni, per la messa
a regime di una coltura recintata che sarà dotata di un sistema
di irrigazione goccia a goccia.

L’attività che ha maggiormente coinvolto la Fondazione
SAME nel 2019 è stata l’aiuto dato alla Diocesi di Same in
Tanzania per la costruzione nella loro scuola di tre edifici
che ospiteranno aule scolastiche e alloggi per i trecento
ragazzi che vi studiano. Queste tre costruzioni sono state
completamente attrezzate con tutto ciò che serve a renderle
utilizzabili.

In Italia, a Treviglio, si è finalmente sbloccato il progetto di
ristrutturazione della Cascina Ganassina, struttura gestita
dall’Istituto Agrario Statale Gaetano Cantoni, dove si
mettono in atto materialmente le nozioni studiate nelle aule
della scuola. I lavori di ristrutturazione inizieranno nel corso
del 2020 e si dovrebbero concludere entro l’anno a seguire.

Oltre a ciò abbiamo donato quaranta biciclette agli studenti
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Inaugurazione edifici scolastici, Diocesi di Same.

Ospedale di Zenneti.

Una nuova iniziativa è stata quella di essere partner del
Festival Bergamo Scienza, uno dei più significativi eventi
nazionali per la diffusione e divulgazione scientifica.

Per il 2020 abbiamo predisposto un budget di 1.280.000
euro dove la voce principale di scostamento rispetto al 2019 è
imputabile all’inizio dei lavori di ristrutturazione della Cascina
Ganassina che dovrebbero assorbire circa 800.000 euro del
totale stanziato.

Oltre all’appoggio economico, la Fondazione SAME ha messo
a disposizione l’Auditorium della sede SDF di Treviglio,
l’Archivio Storico e il Museo SAME per degli eventi che il
Festival ha organizzato.

Tutte le attività sono consultabili nel dettaglio nel nostro sito
fondazionesame.it.
Siamo grati a coloro che ci volessero aiutare donandoci anche
un solo euro, denaro che andrà direttamente ed integralmente
alle organizzazioni sopra citate a cui offriamo supporto.

Il nostro impegno a Milano si conferma nella ricerca
scientifica a supporto dell’Ospedale San Raffaele e per il
reinserimento sociale e sostegno dei giovani emarginati a
favore dell’Associazione Comunità Nuova, diretta da Don
Gino Rigoldi.

Un grazie in anticipo.

Oltre a ciò abbiamo confermato il nostro aiuto alle altre
iniziative consolidate tra cui l’associazione Il Tetto di Brescia,
il progetto Omnibus 70 e il Consorzio Enfapi di Treviglio, il
Comitato Maria Letizia Verga Onlus, la Cooperativa San
Patrignano, il FAI-Fondo Ambiente Italiano e la cooperativa
Sim-Patia.
Francesco Carozza
Presidente Fondazione SAME

Il bilancio economico del 2019 si è chiuso con un totale di
erogazioni pari a 435.904 euro, rispetto a 264.231 euro del
2018, con le uscite principali destinate all’Ospedale San
Raffaele, all’Associazione Comunità Nuova di Milano e alla
Diocesi di Same in Tanzania.
45

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Situazioni patrimoniali consolidate
(In migliaia di euro)

Conti economici consolidati
(In migliaia di euro)
Ricavi netti

2019

2018

1.267.964

1.372.572

ATTIVITÀ

2019

2018

924.143

900.113

Costo del venduto

(1.033.894)

(1.120.035)

Attività a breve

Risultato lordo industriale

234.070

252.537

Immobilizzazioni materiali e immateriali

345.847

357.683

Spese commerciali

(107.472)

(113.076)

Immobilizzazioni finanziarie

576

404

Spese generali ed amministrative

(31.918)

(39.562)

Totale attività

1.270.566

1.258.200

Spese di Ricerca e Sviluppo

(32.242)

(37.638)

PASSIVITÀ

Altri proventi della gestione operativa

616

649

Passività a breve

670.326

670.234

163.353

174.363

EBITDA

110.286

123.192

Debiti a medio e lungo termine

Utile operativo (EBIT)

63.054

62.910

Fondi

82.003

75.505

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

0

0

Patrimonio netto

347.585

328.065

Risultato della gestione finanziaria

(3.724)

(12.839)

Patrimonio netto di pertinenza di terzi

7.299

10.033

Risultato ante imposte

59.330

50.071

Totale passività e netto

1.270.566

1.258.200

Imposte sul reddito dell'esercizio

(14.791)

(9.982)

Utile dell'esercizio incluso quota di terzi

44.539

40.089

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

12,83%

12,87%

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

73

2.118

Redditività delle vendite (R.O.S.)

4,97%

4,58%

Risultato netto dell'esercizio

44.612

42.207

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

4,96%

5,00%

Investimenti fissi su ricavi netti

2,85%

3,48%

Patrimonio netto su totale passività (Equity ratio)

27,36%

26,07%

* Totale attivo al netto delle partecipazioni
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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)
2019

Per mercato
Paesi UE

958.116

75,56%

996.763

72,62%

Paesi extra UE

309.848

24,44%

375.809

27,38%

Totale

1.267.964

100,00%

1.372.572

100,00%

Trattori

946.453

74,64%

1.043.844

76,05%

Mietitrebbie

27.739

2,19%

52.956

3,86%

Ricambi

209.888

16,56%

238.020

17,34%

Macchine per la raccolta dell'uva e delle olive

61.138

4,82%

36.234

2,64%

Altri

22.746

1,79%

1.518

0,11%

Totale

1.267.964

100,00%

1.372.572

100,00%

DEUTZ-FAHR

673.087

71,12%

788.695

75,57%

SAME

172.545

18,23%

128.653

12,32%

Lamborghini Trattori

70.393

7,44%

76.854

7,36%

Hürlimann

10.791

1,14%

8.773

0,84%

Altri

19.637

2,07%

16.957

1,62%

SHU-HE

-

0,00%

23.913

2,29%

Totale

946.453

100,00%

1.043.844

100,00%

Per prodotto

Trattori per marchio

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

2019

2018

Crediti commerciali

364.508

306.291

Magazzino

374.199

407.554

Debiti vs. fornitori

(368.966)

(458.726)

Totale

369.741

255.119

2019

2018

36.143

47.782

2019

2018

Depositi bancari, assegni e denaro in cassa

95.079

92.471

2018

Investimenti
(In migliaia di euro)
Investimenti

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

q.tà

4.796

15,09%

4.483

12,88%

Debiti verso banche

(211.112)

(130.946)

valore

38.148

4,03%

36.722

3,52%

Debiti verso altri finanziatori scadenza entro l'esercizio

(2.172)

(2.873)

q.tà

16.943

53,30%

18.808

54,05%

valore

353.342

37,34%

380.793

36,48%

Totale disponibilità/(indebitamento) a breve termine

(118.205)

(41.348)

q.tà

6.370

20,04%

6.863

19,72%

valore

268.200

28,34%

288.579

27,65%

Debiti verso altri finanziatori scadenza oltre l'esercizio

(3.947)

(3.953)

q.tà

2.308

7,26%

3.138

9,02%

(159.406)

(169.366)

valore

160.361

16,94%

206.254

19,76%

q.tà

1.369

4,31%

1.508

4,33%

valore

126.402

13,36%

131.496

12,60%

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

0
(163.353)

(1.044)
(174.363)

q.tà

31.786

100,00%

34.800

100,00%

Totale disponibilità finanziaria/(indebitamento)

(281.558)

(215.711)

valore

946.453

100,00%

1.043.844

100,00%
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INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE
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