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COMUNICATO STAMPA 

Kubota annuncia di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione della divisione Mower 
Business del costruttore italiano Officine BIEFFEBI e della sua consociata Gianni 
Ferrari s.r.l.  

19 luglio 2022 

Kubota Corporation intende incorporare la divisione tosaerba del costruttore italiano 
Officine BIEFFEBI (BFB) e della sua filiale Gianni Ferrari (GF) in una nuova consociata 
interamente controllata da Kubota Holdings Europe B.V., la filiale europea di Kubota 
per il business delle macchine agricole e industriali. 

La creazione di questa nuova filiale, che si chiamerà Kubota Gianni Ferrari S.R.L., amplierà la gamma 
di prodotti Kubota per la cura del verde, rivolti ai professionisti in settori quali parchi, stadi e giardini di 
privati. Integrando queste nuove risorse nei suoi processi di vendita, produzione e sviluppo, la Kubota 
Holdings Europe accelererà l'espansione di questa linea di business in Europa.  

Officine BIEFFEBI e Gianni Ferrari godono di un'ottima reputazione e di un'ampia quota di mercato in 
Europa come pionieri delle falciatrici a taglio frontale con raccolta centrale (Center Collect Front 
Mower), un segmento di rasaerba professionali di fascia medio-alta per le quali la domanda è cresciuta 
costantemente negli ultimi anni. In particolare, entrambe le aziende godono di grande popolarità come 
pionieri della CCFM in Italia, Francia, Germania e Regno Unito, tra gli altri Paesi dell'Europa 
occidentale.  

Ecco perché Kubota ha scelto BFB e GF come i migliori partner per rafforzare e completare l'attività 
di Kubota nel settore delle macchine per la cura del verde in Europa. Le due aziende acquisite e 
Kubota hanno i loro vantaggi competitivi e le loro gamme di prodotti nei diversi mercati. Ciò consente 
loro di integrarsi perfettamente, rendendo questa partnership commerciale la scelta giusta per portare 
avanti questa attività in futuro. 

Sebbene la divisione giardinaggio di Kubota in Europa abbia registrato una solida crescita nel 
segmento professionale e in quello dei consumatori di fascia alta, grazie all’affidabilità dei suoi prodotti, 
la nuova società, la Kubota Gianni Ferrari S.R.L., avrà capacità ancora più ampie per sviluppare e 
produrre macchine per il prato in Europa, incluso il richiestissimo CCFM. Anche il segmento CCFM di 
Kubota riceverà un notevole impulso e avrà a disposizioni la rete di vendita e di assistenza dei 
concessionari del Gruppo. 

Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al completamento delle condizioni preliminari, tra 
cui l'ottenimento del nulla osta del Golden Power. (Il Golden Power è uno strumento normativo del 
governo italiano per limitare o bloccare gli investimenti diretti esteri ("IDE") e le operazioni societarie 
che coinvolgono asset strategici italiani). 

A proposito di BFB 

Nome dell'azienda   Officine BIEFFEBI S.p.a. 

Sede centrale   Gonzaga, Lombardia, Italy 

Fondata nel   1979 

Attività Sviluppo, produzione e vendita di tosaerba di piccole e medie 
dimensioni 



2 

A proposito di GF 

Nome dell'azienda   Gianni Ferrari s.r.l. 

Sede centrale   Reggiolo, Emilia-Romagna, Italy 

Fondata nel   1989 

Attività   Sviluppo, produzione e vendita di tosaerba di piccole e medie  
dimensioni 

A proposito di KHE 

   Nome dell’azienda   Kubota Holdings Europe B.V. 

   Sede centrale   Nieuw-Vennep, the Netherlands 

   Fondata nel   2017 

   Attività   Gestione di attività di macchine agricole e industriali 

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 110 
paesi e con oltre 43.000 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.  

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 www.kubota-global.net o www.kubota-eu.com. 

Link per immagini: 

Image  PG_013. La Gianni Ferrari PG 280 DW è una macchina polivalente 
per la manutenzione di aree verdi e spazi aperti. 

Seguiteci su: 

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


