COMUNICATO STAMPA
Kubota aprirà un nuovo stabilimento di produzione in Georgia
17 giugno 2022
Kubota investirà 140 milioni di dollari in un nuovo impianto di produzione, che amplierà ulteriormente
la produzione di attrezzature per trattori per il mercato nordamericano.
Continuando ad espandere la propria capacità produttiva negli Stati Uniti, Kubota costruirà un nuovo
impianto di produzione, precisamente nella città di Gainesville (Georgia), dove ha già una solida
presenza grazie alle strutture esistenti.
Poiché la domanda di trattori è in rapida crescita in Nord America, la necessità di aumentare la propria
capacità produttiva di trattori e attrezzature per l'edilizia per supportare i propri concessionari è
diventata una questione urgente per Kubota. Anche se il ramo Industrial Equipment della Kubota (KIE)
produce già attrezzature, la domanda in Nord America è così alta che l'azienda ha deciso di aumentare
ulteriormente le sue capacità produttive costruendo un nuovo stabilimento.
Di conseguenza, sia il nuovo stabilimento che quello già esistente risponderanno all'enorme domanda
nordamericana aumentando la capacità produttiva annuale di attrezzature da 100.000 a 210.000 unità.
Questo rappresenta una grande opportunità per Kubota, dato che più del 90% dei nuovi trattori venduti
in Nord America sono equipaggiati con caricatori frontali ed altri tipi di attrezzature.
Nelle parole di Shingo Hanada, Presidente e CEO della Kubota Tractor Corporation e della Kubota
North America: "Questo è un momento emozionante di crescita senza precedenti per la nostra
azienda, dato che questo nuovo investimento arriva subito dopo l'inaugurazione della nostra nuova
struttura di ricerca e sviluppo a Gainesville; entrambi sottolineano il nostro impegno nei confronti dei
concessionari e dei clienti per migliorare l'efficienza operativa e raggiungere l'eccellenza produttiva in
tutti I settori della nostra azienda."
Il progetto, che inizierà quest'anno, dovrebbe essere pienamente operativo nel 2024, portando con sé
più di 500 posti di lavoro in campo manifatturiero.

Qualcosa su Kubota
Kubota Corporation è uno dei principali produttori di macchine agricole, tappeti erbosi, attrezzature
per l'edilizia e motori industriali dal 1890. Con sede centrale a Osaka in Giappone e uffici in oltre 110
paesi e con oltre 41.000 impiegati in Nord America, Europa e Asia, Kubota ha realizzato nel 2021 un
fatturato di 20 miliardi di dollari. Anche se le attrezzature agricole sono la linea principale di prodotti di
Kubota, Kubota produce anche un portafoglio diversificato di altri prodotti, tra cui sistemi di filtrazione
dell'acqua in tutta la città, irrigazione, tubazioni, coperture, abitazioni e grandi valvole sotterranee.
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La nostra missione
La nostra missione “For Earth, For Life” parla del nostro impegno nel preservare l’ambiente naturale,
fornendo un aiuto nella produzione di cibo e acqua che sono elementi vitali per il fabbisogno della
società in un mondo dove la popolazione è in continuo aumento. Questa missione si realizza ogni
volta che un trattore Kubota viene usato per mietere una coltura che produrrà cibo per il sostentamento
della popolazione o che i mezzi per il movimento terra scavano per realizzare opere per il trasporto
dell’acqua o per costruire un riparo.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare:
Kubota Europe sas Filiale Italiana
Elisabetta Rivolta
Elisabetta.rivolta@kubota.com

Immagine 1
Trattore dotato di caricatore frontale.
Questo prodotto è disponibile solo per il mercato statunitense.

Immagine 2
Trattore con caricatore frontale e terna
Questo prodotto è disponibile solo per il mercato statunitense
Follow us on:
Website: https://www.kubota.com , https://www.kubota-eu.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kubota-in-europe/
Facebook: https://www.facebook.com/KubotaEurope/
Instagram: https://www.instagram.com/kubota_in_europe/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2T6NyJ2cAvVPss9Lx7hBhQ
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