
Il Gruppo SAME DEUTZFAHR,
fondato dall'ing. Francesco
Cassani a Treviglio nel 1927, è
uno dei principali produttori di
trattori, mietitrebbie, motori e
macchine agricole al mondo.
Distribuisce i suoi prodotti con
i marchi SAME, DEUTZFAHR,
LAMBORGHINI e HÜRLIMANN.
Il presidente è il dott. Vittorio
Carozza e l’Amministratore De
legato l’ing. Massimo Bordi.
Il Gruppo, nel corso del 2003,
è diventato l'azionista di riferi
mento di DEUTZ AG, tra i mag
giori costruttori indipendenti
nel mercato dei motori diesel
industriali, quotato alla Borsa
di Francoforte. SAME DEUTZ
FAHR detiene attualmente il
45,1% delle azioni del produt

tore di motori tedesco .
La strategia del Gruppo, da
sempre orientata all'interna
zionalizzazione, unisce una
presenza produttiva decen
trata a una capillare distribu
zione commerciale nei merca
ti chiave. La vendita, il servizio
post vendita e la distribuzione
dei ricambi sono garantiti da
13 filiali, 120 importatori e
3.000 concessionari in tutto il
mondo.

[ FORTE PRESENZA
SUI NUOVI MERCATI
Il Gruppo, seguendo le dinami
che dell’economia globale e il
peso che stanno assumendo i
nuovi mercati e le economie
emergenti sta investendo for

temente in Russia, Cina
e India. In questi paesi
intende sviluppare
la propria presen
za commerciale
e industriale of
frendo così un
supporto al pro
gresso del mon
do rurale e indu
striale locale.

[ STABILIMENTI PRODUTTIVI
Il sistema produttivo del
Gruppo si basa su tre stabili
menti presenti in Europa
(Italia, Germania e Croazia),
uno in India con piani di
grande espansione e uno in
Cina, in via di costruzione.
La gamma di trattori è molto

sta a livello mondia
le anche nel com
parto dei motori
diesel industriali.

Innovazione, qualità
e un elevato standard

di servizi al cliente so
no alla base dello sviluppo

come priorità strategica.

[ IL NUOVO CENTRO
DI RICERCA E SVILUPPO
Nel 2006 SAME DEUTZFAHR
ha inaugurato presso la sede
di Treviglio il nuovo centro di
Ricerca & Sviluppo. Il CoDesi
gn con Partner internazionali,
fornitori di componenti chia

ve, permette di garantire l’ec
cellenza del prodotto finale. Il
Centro può inoltre contare sul
la collaborazione di primarie
Università europee.
Nel 2007 il Gruppo ha fattura
to 1,101miliardi di Euro con un
utile netto di 95,8 milioni di
Euro, Il Gruppo conta circa
2700 dipendenti.

[ IL PROGETTO SCUOLE
Tre mesi fa il gruppo Same
DeutzFahr ha lanciato il Pro
getto Scuole partendo dalla
convinzione che il tessuto
connettivo dell’agricoltura ita
liana è costituito non solo da

vasta, con modelli dai 30 ai
270 CV, per soddisfare qual
siasi tipo di utilizzo. La gam
ma mietitrebbie copre i seg
menti più importanti del
mercato con modelli dai 120
ai 360 CV.
Grazie all’investimento in
DEUTZ AG (Motori), SAME
DEUTZFAHR è ora protagoni

SameScuole: un progetto formativo
di grande successo

1927
Francesco Cassani e il fratello Eugenio realizzano il primo motore diesel applicato a
un trattore: una soluzione inedita che garantisce innumerevoli vantaggi rispetto alle
macchine tradizionali.

1942
Nasce il nuovo marchio SAME  Società Accomandita Motori Endotermici. La sede è a
Treviglio, in Italia.

1952
Nelle officine SAME, Francesco Cassani realizza il primo trattore al mondo dotato di
motore diesel con quattro ruote motrici. Un altro primato mondiale.

1972
SAME acquisisce LAMBORGHINI Trattori, un marchio storico con una rete di vendita
importante e una gamma prodotto molto competitiva.

1973
Si spegne Francesco Cassani, lasciando ai suoi successori un patrimonio di idee, di
progetti e un inconfondibile stile imprenditoriale. Alla guida del Gruppo lo sostituisce
Vittorio Carozza, l’attuale Presidente del Gruppo SAME DEUTZFAHR.

1979
Nel Gruppo SAME entra HÜRLIMANN, il prestigioso marchio svizzero fondato nel
1929.

1995
In Germania, con l’acquisizione di DEUTZFAHR, divisione macchine agricole di
KlöcknerHumboldtDeutz, viene fondato il Gruppo SAME DEUTZFAHR.

2002
In India, SAME DEUTZFAHR acquista la totalità delle azioni detenute da Greaves Ltd.
e la società indiana prende il nome di SAME DEUTZFAHR INDIA.

2003
In Germania, SAME DEUTZFAHR acquisisce una quota del 29,9% di DEUTZ AG,
divenendone così il principale azionista. Fondata nel 1876 dall’ingegnere August
Otto, inventore del motore diesel, DEUTZ AG è stata la prima fabbrica al mondo a
produrre motori diesel in serie ed è quotata alla Borsa di Francoforte.

2004
Viene inaugurato l’Archivio Storico SAME.

2005
In Croazia, SAME DEUTZFAHR acquisisce la ÐURO ÐAKOVIC PSU, azienda croata
produttrice di mietitrebbie fondata nel 1982 con tecnologia DEUTZFAHR. Viene
fondata la SAME DEUTZFAHR COMBINES.

2006
Offerta pubblica di acquisto su DEUTZ AG. La quota di partecipazione di SAME
DEUTZFAHR al capitale sociale di DEUTZ AG sale al 42,5% (al 311207).

2007
Posa della prima pietra per la costruzione dello stabilimento a Dalian, Cina.
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imprenditori agricoli, conto
terzisti e tecnici ma anche da
coloro che nel prossimo futuro
opereranno nel mondo agrico
lo e fra questi un ruolo di pri
mo piano assumono i giovani
che frequentano gli istituti tec
nici agrari e le Università con
facoltà di Meccanica Agraria.
Il Gruppo Same DeutzFahr
pertanto ritiene di poter con
tribuire alla formazione dei fu
turi “addetti ai lavori” per
quanto riguarda la meccaniz
zazione agricola, contribuen
do a ridurre il divario che ine
sorabilmente vi è tra i libri di
testo e la realtà operativa in
campo, offrendo a tutti gli isti
tuti tecnici agrari italiani di
sponibilità e collaborazione
mediante “una giornata in
fabbrica” con visite agli im
pianti e una lezione di mecca
nica agraria, principalmente
focalizzata sulla trattrice agri
cola, con due livelli “Basic” e

“Medium”, estese alle classi
4° e 5° degli Istituti Tecnici
Agrari, e con i livelli “Medium”
e “Advanced” per le Universi
tà. Il tema del Livello “BASIC”
tratta “gli aspetti salienti della
trattrice agricola intesa come
vera centrale di potenza”. Nel
corso di livello “MEDIUM” vie
ne dedicato maggior spazio
“all’evoluzione della trattrice
con incremento delle presta
zioni mediante l’apporto del
l’elettronica ed evoluzione
della funzionalità e della sicu
rezza operativa con migliora
mento del comfort”.
Il livello “ADVANCED” inter
preta “l’evoluzione della trat
trice con particolare riguardo
ai motori (a seguito delle Nor
mative Europee sulle emis
sioni) e sulle tipologie di pro
pulsione (gasolio, biodiesel,
Natural Fuel, Hybrid) e l’ausi
lio delle trasmissioni CVT an
che sulle gamme di bassa po

tenza e per i trattori speciali
stici”.

[ LA GIORNATA TIPO PRESSO
LA SAME DEUTZFAHR
La giornata degli studenti
presso il Gruppo Same Deutz
Fahr inizia alle 9,30 circa con
un filmato di presentazione
dell’azienda con dati sulla
produzione, sulle fabbriche,
sulle filiali sparse nel mondo e
sui prodotti. Segue il corso di
meccanizzazione secondo il
livello prescelto (Basic – Me
dium – Advanced) che parten
do dall’esame delle varie tipo
logie di trattori suddivisi in ba
se all’uso e alle potenze,
passando a trattare i gruppi
componenti la trattrice (moto
re, trasmissione, idraulica, po
sto guida) si giunge alle pro
pulsioni alternative. L’aspetto
didattico è supportato anche
da filmati che fanno partico
larmente presa sull’attenzio
ne degli studenti. Dopo la
pausa pranzo, il pomeriggio è
dedicato alla visita della fab
brica di Treviglio con la visione
delle linee di lavorazione mo
noblocchi, alberi motore e a
camme, scatole del cambio,
delle linee di montaggio dei
motori e delle trasmissioni,
delle linee di assemblaggio e
ai sistemi di controllo e di col
laudo. Una parte della giorna
ta viene dedicata anche alla
visita del nuovo reparto Ricer

ca & Sviluppo e al Reparto
Sperimentazione nuovi proto
tipi, per dar modo ai ragazzi di
percepire realmente come si
costruisce una trattrice agrico
la. Tappa anche al museo sto
rico SDF Group per un emozio
nante tuffo nel passato ove si
possono ammirare le trattrici
storiche che hanno fatto la
storia dei marchi Same, Lam
borghini, Hurlimann e Deutz
Fahr, e infine allo show room
per toccare con mano le ulti
me novità. Agli studenti è inol
tre data la possibilità di ac
quistare gadget e oggetti pro
mozionali con un particolare
sconto.

[ UN GRANDE SUCCESSO
Nonostante l’iniziativa rivolta
alle scuole sia appena inco
minciata, dal mese di ottobre
sino al mese di dicembre
2008 sono oltre 500 gli stu
denti degli istituti tecnici agra
ri e università che hanno già
potuto trascorrere una giorna
ta formativa presso il Gruppo
di Treviglio, dimostrando
grande interesse ed entusia
smo. Le visite vengono riser
vate ad un numero massimo
di 50 studenti per ciascuna vi
sita per riuscire a gestire me
glio il corso di formazione e
anche per motivi di sicurezza
nei momenti dedicati alla visi
ta alle linee di montaggio.

Le immagini illustrano i momenti più significativi della giornatatipo che trascorrono gli studenti di un istituto
tecnico agrario presso il gruppo Same DeutzFahr nella sede di Treviglio (Bg), nell’ambito del Progetto Scuola
inaugurato alcuni mesi fa dalla casa costruttrice italiana

UNA GIORNATA A TREVIGLIO

1  Arrivo degli studenti a Treviglio
nella sede Same DeutzFahr.

2/3  Lezioni di meccanica agraria
nell’Auditorium Same DeutzFahr
(foto 2) e in Aula di Formazione
(foto 3).

4  Visita al museo storico.

5  Acquisto di oggetti promozio
nali presso lo shop center.

6  Pranzo presso la mensa azien
dale.

7/8  Visita in fabbrica nel settore
lavorazione alberi motore (foto 7)
e alla linea di montaggio trattori
(foto 8).
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