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COMUNICATO STAMPA 
 
Kubota e StartLife collaborano per affrontare le sfide del settore 
(30 aprile 2021) 
 
Il 26 aprile 2021, Kubota Corporation e StartLife, l'acceleratore agro-tecnologico più 
longevo d'Europa, hanno annunciato la loro partnership per accedere ad un intero 
ecosistema di startup agricole innovative per aiutare a superare le sfide del settore, 
comprese quelle emergenti nel prossimo decennio e oltre.  
 
Unendo le forze, le due organizzazioni lavoreranno insieme per riconoscere le sfide 
che il settore agricolo si trova a dover affrontare, fare brainstorming e facilitare lo 
scambio di opinioni tra i diversi partner di settore. Kubota attingerà inoltre 
dall'ecosistema di startup agro-alimentari visionarie di StartLife per avviare nuove 
collaborazioni, come i progetti pilota e le PoC (Prove di fattibilità) per fornire soluzioni 
integrate. Kubota crede anche che questa collaborazione produrrà una serie di benefici 
per gli agricoltori, che sono al centro degli sforzi innovativi di Kubota sia nel presente 
che in futuro. 
 
Kubota è l'undicesimo partner di StartLife e contribuirà a portare una ricchezza di 
competenze al suo ecosistema di utenti delle startup. Vista l'impronta a livello mondiale 
di Kubota, StartLife vede questa collaborazione anche come un'opportunità per 
rafforzare la sua presenza al di fuori dei Paesi Bassi, espandendo i suoi orizzonti in 
tutto il mondo. 
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Sia per Jan Meiling, amministratore delegato di StartLife, che per Peter van der Vlugt, 
General Manager del Kubota Innovation Center Europe, la partnership è stata un  
passaggio naturale visto che entrambe le parti si sono recentemente trasferite nello 
stesso edificio nel Wageningen Campus. 
 
Daria Batukhtina, Business Development Manager del Kubota Group Innovation 
Center Europe, commenta: 
 
 "Come nostri vicini nel gruppo FoodValley, sarebbe stata un'occasione persa per noi 
non collaborare con StartLife, che riteniamo essere un mediatore molto importante 
nell'ecosistema agricolo. Crediamo inoltre che abbiano lo spirito imprenditoriale 
necessario per affrontare le sfide del futuro". 
 
"La partnership era il passaggio per noi più logico per raggiungere il nostro obiettivo di 
svolgere delle attività con startup early-stage e aprire la porta a nuove collaborazioni, 
come progetti pilota o PoC. Siamo ansiosi di iniziare questo viaggio con StartLife". 
 
La Global Partnerships Manager di StartLife, Caroline Bijkerk, commenta:  
 
"È fantastico avere un nuovo partner nella nostra Community, specialmente un gruppo 
come Kubota così ben consolidato nel coinvolgimento delle startup aziendali ".  
"Noi di StartLife abbiamo già una strategia molto chiara su come procedere con Kubota 
e siamo desiderosi di lavorare insieme in futuro". 
 
 
Fine 
 
Informazioni su StartLife 
StartLife è l'acceleratore agro-tecnologico più longevo e leader in Europa. La sua 
missione è quella di accelerare le startup agrifoodtech che danno forma a un sistema 
alimentare sostenibile. Fornisce supporto allo sviluppo del business, mentoring, e 
consente l’accesso a una comunità globale di startup, investitori, aziende ed esperti. 
Dal 2010, il programma che è stato co-fondato dalla Wageningen University & 
Research, ha sostenuto oltre 300 startup agroalimentari che hanno raccolto oltre 180 
milioni di euro in capitale di follow-on.  
 
Media contact information 
Caroline Bijkerk 
Global Partnerships Manager at StartLife 
+31 (0)6 2283 1196 
caroline.bijkerk@start-life.nl  
www.start-life.nl 
 
 
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  

mailto:caroline.bijkerk@wur.nl
http://www.start-life.nl/
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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 
 
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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