Fabbrico, 31-08-2018

COMUNICATO STAMPA

Nominato il nuovo Direttore Generale di Argo France
La filiale francese di Argo Tractors avrà una nuova sede a sud di Lione
Sarà Jean-Luc Fernandez il nuovo Direttore Generale di Argo France, la Filiale
francese del gruppo industriale Argo Tractors, produttore dei trattori a marchi
Landini, McCormick e Valpadana. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi, da
parte del presidente di Argo France, Simeone Morra e sarà operativa già da fine
Agosto.
Con una formazione in ambito commerciale e un master avanzato in management
generale conseguito alla prestigiosa ESSEC Business School di Parigi, il 4 7enne
manager francese vanta un’esperienza ultraventennale in ruoli direttivi in primari
gruppi industriali principalmente nel settore della meccanizzazione agricola, con
specifici incarichi finalizzati allo sviluppo di nuove filiali e alla creazione,
implementazione e organizzazione delle reti di concessionari e importatori.
“Era importante per noi trovare un manager con forti capacità direttive e con
grande conoscenza del lavoro del concessionario agricolo – ha dichiarato
Simeone Morra – Sono fiducioso che grazie all’impegno di tutti e alla guida di
Jean-Luc Fernandez, che è un professionista esperto della meccanizzazione
agricola e con un forte orientamento verso i concessionari, il nostro gruppo potrà
sviluppare con successo la nuova filiale e accrescere il suo posizionamento sul
territorio francese”.
Tra i primi e principali progetti che il neo Direttore Generale troverà sul tavolo c’è
lo sviluppo della nuova sede di Argo France a Villefontaine, alle porte dell’Isére a
sud di Lione, dove dallo scorso luglio sono stati trasferiti gli uffici direttivi e dove
Argo Tractors, sul positivo esempio di quanto fatto a Villamarciel per la filiale
spagnola, punta a creare un sito operativo con uffici, showroom, centro di
formazione e campi prova per i trattori.
Con l’occasione Argo France ringrazia per il lavoro svolto Gilles Lec’hvien, che ha
deciso di intraprendere nuove esperienze professionali e lascia quindi l’incarico di
Direttore Commerciale allo stesso Jean-Luc Fernandez.

Argo Tractors Spa con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) produce trattori con i marchi Landini, McCorm ick e
Valpadana e fa parte del Gruppo industriale Argo. In poco più di 15 anni Argo Tractors Spa ha triplicato i volumi di
produzione con una notevole crescita in termini di risultati concreti: un fatturato consolidato di 500 milioni di Euro,
1.800 dipendenti, 6 stabilimenti produttivi, 8 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori esteri e 2.500
concessionarie. Dati che hanno portato i marchi Landini, McCormick e Valpadana a collocarsi in una posizione di
rilievo sul mercato domestico nel settore dei trattori e a rappresentare un player di primaria importanza a livello
internazionale, confermando il valore di una strategia di successo nell’ambito di una logica di gruppo.
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