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COMUNICATO STAMPA

Argo Tractors sceglie Topcon Agriculture
per l’agricoltura sostenibile e di precisione
Preannunciato lo scorso novembre al salone Agritechnica di Hannover, è stato
perfezionato nelle scorse settimane l’accordo globale di collaborazione tra Argo
Tractors, il Gruppo Industriale produttore dei trattori McCormick, Landini e
Valpadana e Topcon Agriculture, player mondiale con decenni di esperienza nella
realizzazione di strumentazione di precisione innovativa applicata all’agricoltura.
Dopo aver completato, con le novità di prodotto introdotte negli ultimi mesi, una
gamma di trattori a marchio McCormick e Landini capaci di rispondere alle più
specifiche esigenze e necessità del lavoro nei campi e in azienda, Argo Tractors
ha scelto Topcon Agriculture per un ulteriore gradino in quel processo di
trasformazione aziendale che si concretizza lungo le direttrici della
digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica, non disgiunte dalla costante
attenzione al fattore umano e alla cura del cliente finale.
Con oltre 80 anni di esperienza nel settore dei sistemi di posizionamento e più di
40 nella progettazione e realizzazione di tecnologia avanzata per un’agricoltura di
precisione e sostenibile, Topcon Agriculture offrirà un portafoglio completo di
soluzioni, integrando l'offerta attuale di prodotto di Argo Tractors: dai sistemi di
guida assistita alla navigazione satellitare GPS/GNSS, capace di aumentare
l'efficienza, incrementare la produttività, ridurre i costi operativi, conservare il
suolo e le risorse idriche e migliorare, nel complesso, la gestione dell'azienda
agricola.
Inoltre, Argo Tractors fornirà assistenza pre e post vendita con training specifici al
personale, ai concessionari e agli importatori, avvalendosi della comprovata
esperienza di Topcon Agriculture.
Per le due multinazionali si tratta di un deciso e prestigioso passo in avanti, che
significa per Topcon Agriculture la possibilità di integrare la propria offerta nella
rete commerciale di Argo Tractors, presente a livello mondiale con 8 filiali, 130
importatori e 2.500 concessionari, mentre per quest’ultima di presentarsi sul
mercato globale con un prodotto sempre più all’avanguardia, capace di
confermarla player di eccellenza nel settore della meccanizzazione agricola.

Argo Tractors Spa con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) produce trattori con i marchi Landini, McCormick e
Valpadana e fa parte del Gruppo industriale Argo. In poco più di 15 a nni 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 import atori 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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