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Formarsi Viaggiando: 30 clienti Kverneland Group 
In visita alle Factory del Gruppo 

 
 
 
 

Castiglione delle Stiviere, 23 gennaio 2014 
 

 
Dal 20 al 22 gennaio, il concessionario Battini Agri ha organizzato un viaggio di formazione ed  
informazione per 30  clienti Kverneland e Vicon, che ha voluto premiare per la loro fedeltà ai marchi, 
anche in corrispondenza del 45° anno di attività dell’azienda. Insieme al team di Kverneland Group Italia, 
i clienti hanno cosi potuto visitare due importanti siti produttivi del Gruppo Kverneland:   Kverneland 
Group   Soest in Germania e Kverneland Group Nieuw-Vennep in Olanda.  

Durante la prima giornata a Soest, gli ospiti hanno potuto visitare il Centro di Competenza e Produzione 
delle attrezzature  agricole  per  la  semina.  Grande attenzione hanno  suscitato  le ultimissime novità: la 
seminatrice di precisione Optima V “e-drive” a trasmissione elettrica con telaio telescopico e larghezza 
variabile delle file da 45 a 80 cm, IsoBus compatibile; la seminatrice da mais su sodo Optima TF Maxi a 
16 file trainata, a trasmissione elettrica ed IsoBus compatibile; la seminatrice monogerme in 
combinazione con l’erpice F30; la seminatrice combinata universale “u- drill” con nuova barra di semina 
CX-II. 

 
 

 
 

Seminatrice Optima TF Maxi vista nello stabilimento Kverneland Group di  Soest 



 

 
 
 
Gli ospiti hanno visitato la vasta area di produzione, unica nel settore delle attrezzature agricole. 
Costruita nel 1960, si estende oggi su 7.5 ettari, presenta un fatturato in costante crescita e altissimi 
investimenti in Ricerca & Sviluppo, nonché quattro diverse linee di produzione. Inoltre nell’agosto 

2013 è stato inaugurato il modernissimo impianto di verniciatura KTL a cataforesi, l’unico in Europa nel 
settore delle attrezzature agricole. Con l’offerta di una gamma completa e la totale flessibilità nella 
configurazione dei macchinari, Kverneland Group mira a soddisfare le esigenze di ogni agricoltore.  

La visita  è  stata  guidata  dai  Product  Manager  di  Kverneland  Group  Soest,  Daniel  Northoff  e 
Constantin Homann e di Kverneland Group Modena, Alessio Zizza. A fine giornata il team di Product 
Management, con Eleonora Benassi e Sandro Battini – rispettivamente Amministratore Delegato e 
Direttore Commerciale di Kverneland Group Italia - hanno dato spazio al dialogo, per comprendere le 
esigenze degli agricoltori e per formare quella comunicazione con il cliente che è fondamentale.  

La seconda interessantissima giornata a Nieuw-Vennep ha permesso ai clienti di vedere da vicino la 
produzione di spandiconcime e macchine per il diserbo.  Gli ospiti sono rimasti impressionati dai rigorosi 
controlli di qualità che avvengono nelle apposite test hall su ogni macchinario, prima che venga messo in 
commercio. Il nuovissimo Centro Test per spandiconcimi Kverneland e Vicon, ultra moderno ed unico sul 
mercato, è stato inaugurato a Giugno 2012, il quale presenta il sistema di test in 3D lungo 60 mt e largo 
13 che permette di controllare il funzionamento di tutti gli spandiconcime con tutte le possibili varietà di 
fertilizzanti. Nello show-room i clienti hanno potuto toccare con mano le attrezzature completamente 
ISOcompatibili: la combinazione di botti del diserbo iXter posteriore e iXtra anteriore dotata 
dell’innovativo sistema di pulizia iXclean Pro, la botte trainata Ikarus con una capacità da 2800 o 3800 lt, 
e lo spandiconcime Exacta- TL con sistema GeoSpread. 

 
 

 
 
 

A Nieuw-Vennep si trova inoltre la sede di Kverneland Group Mechatronics, Centro di Competenza 
per l’Elettronica Applicata in Agricoltura, nonché leader mondiale nella tecnologia IsoBus di cui 



 

Kverneland è l’inventore. Qui il Product Manager Shay Navon ha presentato dettagliatamente il 
metodo di lavoro la filosofia della Mechatronics: il reparto Ricerca & Sviluppo è fondamentale per 
realizzare al meglio il concetto di iM Farming, che si propone di rendere il lavoro agricolo più efficiente, 
più intelligente e più semplice. Da questo Centro vengono lanciate numerose Apps per arricchire 
l’IsoMatch Tellus, il vero “gioiello” della tecnologia applicata in agricoltura. 

 

 

 

 
Il team di Kverneland Group Nieuw Vennep, composto da Iljan Schouten, Rolf Allmendinger e Linda 
Segers ha accompagnato e seguito i clienti ospiti di Kverneland Group Italia durante tutta la 
giornata. 

 
Oltre  alla formazione  e  informazione  non  sono  mancati  i  momenti  di  aggregazione  “Social”  e 
“Culturali” dove gli ospiti si sono sentiti parte della grande famiglia di Kverneland Group; durante le 
due serate infatti sono stati coinvolti nelle visite di Soest e di Amsterdam, “La Venezia del Nord”. 

 
Il dialogo con i clienti ha sempre avuto un’importanza fondamentale. Uno dei clienti storici del 
Concessionario Battini Agri, il Sig. Riccardo Artegiani di Isola della Scala (VR), già possessore di ben 
20 attrezzature Kverneland, ha espresso il suo entusiasmo nel vedere da vicino i diversi step della 
produzione. Lo ringraziamo di cuore per l’interesse e la fedeltà dimostrati. 

 
Fra gli ospiti del concessionario Battini Agri era presente anche Giacomo Lussignoli, Presidente di 
Condifesa Brescia, che ha sottolineato come dalle visite di questi stabilimenti sia emerso il livello di 
qualità nei materiali impiegati, nell’organizzazione del lavoro e nelle attrezzature destinate al cliente 
finale. 

 
Un GRAZIE all’Azienda Battini Agri e a tutti i suoi clienti per avere condiviso con Kverneland Group 
Italia questa intensa esperienza e alle factory del Gruppo per averla resa possibile! 

Da sinistra: Shay Navon (KVG Mechatronics) con Eleonora Benassi, Rolf Allmendinger  e alcuni visitatori 
 



 

 
*** 

 
Kverneland Group è una delle società leader internazionali nello sviluppo, produzione e distribuzione 
di attrezzature e servizi per l’agricoltura. 
La  grande attenzione all’innovazione e  qualità  nei  processi produttivi è  sinonimo e  garanzia  di 
affidabilità e longevità. 
Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa di attrezzature che , abbinate, 
costituiscono un completo ed unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e 
specializzata. L’offerta di Kverneland Group copre tutte le aree della meccanizzazione in agricoltura, 
ossia  lavorazione  terreno,  semina,  concimazione,  diserbo,  fienagione,  raccolta  ed  allevamento, 
nonché  le più avanzate soluzioni tecnologiche in termini di elettronica applicata in agricoltura, sia per 
attrezzature che trattori. Per ulteriori informazioni visita il sito:  www.kvernelandgroup.it 
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Per maggiori informazioni si prega contattare : 

 
Kverneland Group Italia Srl 
Via Dell’Industria 22/a 
46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN) 
Tel. +39 0376 944 733  - Fax +39 0376 944 746 
E-Mail:  kvgitalia@kvernelandgroup.com 
www.kvernelandgroup.it 

 
 
 
 
 
 
Kverneland e iM FARMING sono Online: 

 
Visita il nostro sito web 
www.kvernelandgroup.it 

 
 
 

Guardaci su Youtube 
www.youtube.com/kvernelandgrp 

Diventa fan su Facebook 
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia 
www.facebook.com/iMFarming 

 

 
 

Seguici su Twitter 
www.twitter.com/KVG_Italia 
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