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PRESS RELEASE 

 
Kubota avvia la realizzazione di una nuova Sede di R&S in Georgia  

(Agosto 2019) 

Sviluppo di macchine per il taglio dell’erba e veicoli utilitari negli Stati Uniti.  

Kubota Corporation (sede centrale: Naniwa-ku, Osaka, Giappone; presidente e 
direttore di rappresentanza: Masatoshi Kimata; di seguito denominata "Kubota") ha 
annunciato il 24 luglio, in linea con il suo impegno di globalizzazione, di aver 
acquistato un terreno per la creazione di una nuova sede di R&S negli Stati Uniti. 

Presso questa nuova base di R&S, Kubota intensificherà lo sviluppo locale di 
macchine per il taglio dell’erba e di veicoli utilitari, il cui mercato di destinazione 
primario sarà quello del Nord America, nel tentativo di migliorare la soddisfazione del 
cliente lanciando prodotti che soddisfino in tempi brevi le esigenze del mercato. 

1. 1. Contesto e obiettivi 

- Kubota, per perseguire l’obiettivo di globalizzazione, ha iniziato nel 2011 a 
sviluppare alcuni modelli specifici di macchine per il taglio dell’erba presso la sua 
base produttiva nordamericana, la Kubota Manufacturing of America Corporation 
(KMA). Con la creazione ora di una nuova base di Ricerca & Sviluppo negli Stati 
Uniti, Kubota completerà il suo impegno per sviluppare prodotti in questo paese. 

- Pur rimanendo vicino al mercato nordamericano per coglierne le esigenze 
specifiche rapidamente e in modo accurato, Kubota utilizzerà la tecnologia delle sue 
basi di ricerca e sviluppo situate in Giappone, per fornire ai suoi clienti prodotti 
originali che attraggono con le loro nuove caratteristiche, i clienti locali.  
           

 2. 2. Informazioni sulla nuova piattaforma di R&S 

 
Per maggiori informazioni vogliate contattare: 
 
Elisabetta Rivolta c/o Kubota Europe sas Filiale Italiana 

Nome Da decidere 

Luogo Georgia, USA 

Superficie 1.2 milioni di m2 

Investimento Circa 85 milioni di $ 

Area edificabile Da decidere 

Prodotti Macchine per il taglio dell’erba, Veicoli Utilitari, attrezzature per trattori 

Apertura Aprile 2022 (con riserva di modifica) 


