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COMUNICATO STAMPA 

La Francia conferisce la medaglia dell'Ordine Nazionale del Merito al 
Presidente di Kubota Masatoshi Kimata  
(2 luglio 2021) 

 
Kubota ha recentemente annunciato che il suo Presidente e Direttore Esecutivo, Masatoshi 
Kimata, ha ricevuto la prestigiosa Medaglia dell'Ordine Nazionale del Merito dalla Repubblica 
Francese, un premio solitamente riservato ai cittadini francesi. 
  

 
Foto: Il Console Generale Jules Irrmann, il Presidente Masatoshi Kimata, l'Ambasciatore Philippe Setton, il Direttore 
del Cousul for Trade and Investment Pascal Gondrand 

Il gruppo Kubota si è insediato in Francia nel 1974, nello stesso periodo in cui è stata fondata la 
Kubota Europe S.A.S. per esportare i suoi trattori nei paesi europei. Più recentemente, nel 2014, 
nel tentativo di entrare a pieno titolo nel mercato europeo dell'agricoltura , Kubota ha stabilito un 
impianto di produzione di trattori di alta potenza in Francia. Oggi, circa 1.000 dipendenti lavorano 
in cinque filiali locali, che sono responsabili della ricerca e sviluppo, della produzione, delle 
vendite e dei servizi post-vendita.  
Così, in riconoscimento ai servizi di lunga data di Kubota per lo sviluppo economico e la creazione 
di posti di lavoro nel paese, e a nome della società, il suo presidente, Masatoshi Kimata, è stato 
premiato dalla Repubblica di Francia. 
L'Ordine Nazionale del Merito è stato fondato nel 1963 e viene solitamente assegnato a persone 
che hanno dato notevoli contributi alla Francia nei settori delle attività culturali ed economiche, e 
quest'anno Kubota ha avuto l'onore di ricevere questo prestigioso premio. 
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Durante la cerimonia di premiazione, che ha avuto luogo il 30 giugno presso l’Ambasciata di 
Francia a Tokyo (Giappone), il signor Kimata ha pronunciato alcune parole di gratitudine: "E' un 
grande onore essere premiato con questa medaglia, che non sarebbe stata ottenuta senza gli 
sforzi di tutte le persone coinvolte. Fin dal 1974, quando Kubota ha fatto il suo primo 
insediamento, la Francia ha ospitato le nostre attività principali in Europa, permettendoci di 
aumentare la nostra presenza nella regione attraverso la distribuzione di trattori, macchine 
movimento terra e motori industriali. Per noi, la Francia è e rimarrà un territorio fondamentale per 
il gruppo Kubota".  
 

 
 A proposito di 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 120 paesi e con oltre 41.000 impiegati in Nord America, Europa e Asia, Kubota ha 
realizzato nel 2020 un fatturato di 17,3 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. 
 
 
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 maggiori informazioni su Kubota, visitate il sito www.kubota-global.net oppure www.kubota-
eu.com.  
 
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare:  
Kubota Europe sas Filiale Italiana  
Elisabetta Rivolta  
Elisabetta.rivolta@kubota.com 
 

 
 
 
Link to image: Picture_Mr Kimata awarded by France 

 
 
Seguiteci su: 
Website: https://www.kubota.com , https://www.kubota-eu.com  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kubota/, https://www.linkedin.com/company/kubota-in-
europe/  
Facebook: https://www.facebook.com/KubotaEurope/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2T6NyJ2cAvVPss9Lx7hBhQ 
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