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“L’aggregazione del Wirtgen Group con John Deere 
è un’opportunità unica per mettere insieme due  
leader di mercato mondiali in modo che possano 
assumere una posizione assolutamente singolare 
nel mercato globale”.
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N
el 2017 ci riallacciamo senza soluzione di conti-

nuità alle straordinarie performance dell’anno 

scorso. Gli stabilimenti dei nostri cinque marchi 

di prodotto stanno lavorando a pieno regime, i 

portafogli degli ordini acquisiti dal Wirtgen Group sono cresciu-

ti del 58% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e 

abbiamo assunto ancora nuova manodopera presso tutti i siti 

produttivi del gruppo. Dopo l’anno record 2016, nel quale ab-

biamo fatturato 2,59 miliardi di euro, ora ci avviciniamo con 

determinazione a quota 3 miliardi di euro. Quindi anche nel 

2017 registreremo con ogni probabilità l’anno di gran lunga 

migliore nella storia del gruppo, crescendo nuovamente a due 

cifre percentuali.

Strategia di successo sostenibile
Questa crescita dinamica è dovuta al nostro posizionamento 

strategico unico come produttore full liner di macchine per la 

costruzione e la manutenzione stradale, al nostro chiaro focus 

su stabilimenti modernissimi, alla costante innovazione, alla vis-

suta vicinanza alla clientela nelle aree vendita e assistenza, oltre 

che, in modo molto particolare, al nostro organico altamente 

motivato, che si prefigge sempre obiettivi ambiziosi e unisce le 

forze per raggiungerli. 

Tutti insieme siamo riusciti a conquistare la leadership di mer-

cato globale con la divisione Road Technologies e, al tempo 

stesso, ad affermare sul mercato una seconda divisione solida, 

Mineral Technologies, che ci permette di generare un’ulteriore 

crescita superiore alla media. Tutto questo lo abbiamo raggiun-

to operando investimenti cospicui e mirati nei nostri stabilimen-

ti, nella nostra rete di vendita e assistenza globale, nei nostri 

prodotti e, non da ultimo, nel nostro organico. 

Così quella che agli albori era una piccolissima realtà si è evo-

luta diventando l’odierno Wirtgen Group, che gradualmente 

si è lasciato alle spalle la struttura organizzativa di una media 

impresa. Oggi siamo un gruppo aziendale operante su scala 

mondiale con cinque stabilimenti in Germania, tre siti produt-

tivi locali in Brasile, Cina e India, 55 proprie società di vendita 

e assistenza e oltre 8.000 dipendenti in tutto il mondo. 

Assicurare il futuro
Noi due abbiamo preso le redini dell’azienda da giovani, dopo 

l’improvvisa morte di nostro padre, e come lui abbiamo fatto 

tutte le scelte strategiche determinanti con il fermo impegno di 

assicurare al Wirtgen Group un futuro solido e stabile nel lungo 

periodo. Ciò premesso, da tempo stiamo meditando su come 

passare il testimone alla prossima generazione senza perdere 

di vista l’impegno preso nei confronti dei nostri dipendenti, che 

con grande passione e instancabile dedizione hanno reso pos-

sibile la storia di successo del Wirtgen Group.

Siamo fermamente convinti che un’impresa di queste dimensio-

ni e di questa rilevanza sul mercato debba poter imboccare la 

strada verso il futuro indipendentemente da una sola famiglia 

proprietaria. In particolare nel nostro specifico caso non potre-

mo passare il testimone ai nostri figli per via della loro ancora 

giovanissima età. Per questi motivi abbiamo attentamente va-

gliato tutte le opzioni per la futura direzione del Wirtgen Group. 

Il Wirtgen Group e John Deere: due leader di mercato mondiali 
si aggregano
Era dunque importante trovare un partner forte e solido che 

condividesse i valori culturali della nostra impresa e adottasse 

una filosofia aziendale simile alla nostra, oltre a essere disposto 

a continuare lungo la rotta della crescita da noi imboccata insie-

me al nostro organico al completo. Inoltre era per noi importan-

te un piano sostenibile per il futuro, nel quale il ventaglio di 

servizi del partner fosse perfettamente complementare al no-

stro, in modo da formare una realtà nuova, più grande e ancora 

più solida, con benefici duraturi per entrambi. 

Cari collaboratori, stimati clienti,  
partner commerciali e amici, 
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Abbiamo trovato questo partner in John Deere, un’azienda di 

fama internazionale specializzata nella produzione di macchine 

da costruzione, agricole e forestali del segmento premium, che 

rileverà completamente il Wirtgen Group entro la fine di 

quest’anno. John Deere è un’azienda di grande successo che, 

al pari del Wirtgen Group, è caratterizzata da solidità, rispetto 

reciproco e prospettive a lungo termine e rappresenta valori 

come qualità, passione, innovazione e, soprattutto, orientamen-

to al cliente. L’aggregazione delle due imprese è un’opportuni-

tà unica per unire due leader di mercato mondiali che insieme 

propongono un’enorme gamma di prodotti tra loro comple-

mentari e che pertanto conquisteranno una posizione assoluta-

mente singolare nel mercato globale. John Deere proseguirà 

sulla rotta della crescita seguita per molti anni dal Wirtgen 

Group, conservandone tutti i marchi di prodotto. 

Il passo in avanti
Con la sottoscrizione del contratto in data 31 maggio 2017 e 

la pubblicazione in data 1° giugno 2017 ha inizio una fase di 

valutazione dell’operazione da parte delle autorità antitrust 

competenti di vari paesi. Questo processo si concluderà pro-

babilmente alla fine del quarto trimestre del 2017. Durante 

questo periodo non vi saranno cambiamenti tangibili. Noi due 

seguiremo da vicino la fase di transizione sino alla fine dell’an-

no, per poi trasferire inizialmente la gestione operativa al no-

stro team di management di comprovata esperienza. Una 

volta che le autorità antitrust avranno dato il via libera, Rainer 

Otto, il Dr. Günter Hähn e Frank Betzelt prenderanno in mano 

congiuntamente le sorti del Wirtgen Group sotto la direzione 

di Domenic Ruccolo di John Deere.

Il futuro comune del Wirtgen Group con John Deere 
Quando due partner così forti ed esperti come il Wirtgen Group 

e John Deere si aggregano, si aprono opportunità completa-

mente inedite in tutti i settori. Entrambe le imprese possono 

giocare i propri comprovati punti di forza e acquisirne di nuovi 

assieme. Il loro futuro comune poggia su basi più ampie e soli-

de che mai nel passato. 

Dopo i 56 anni in cui la famiglia Wirtgen ha diretto le sorti dell’a-

zienda siamo certi di affidare in buone mani l’operato di due 

generazioni. Nonostante prendere commiato sia anche per noi 

un momento difficile e denso di emozioni, rimarremo legati a 

questa azienda straordinaria con il suo incomparabile organico. 

Auguriamo a tutti i collaboratori del Wirtgen Group un futuro 

ricco di successo sotto l’egida di John Deere e soprattutto che 

rimangano come li abbiamo sempre conosciuti: coraggiosi, 

appassionati e aperti al futuro.

Vi salutano cordialmente

Stefan Wirtgen Jürgen Wirtgen
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“John Deere e il Wirtgen Group:  
due leader di mercato mondiali in cammino 
verso un futuro di successo”.
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FORUM 53 – l’edizione 
speciale è interamente 
dedicata all’aggregazione 
del Wirtgen Group con 
John Deere. 

Scoprite di più sui prodotti complementari di John Deere e 

del Wirtgen Group. 

Intervista ai titolari Jürgen e  

Stefan Wirtgen. 

“Feet on the ground, eyes on the  

horizon” – John Deere si presenta. 24

34
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ignori Wirtgen, dopo 20 anni in veste di soci 
amministratori avete deciso di vendere la vostra 
impresa a John Deere. Una mossa improvvisa e 
inaspettata ai più. Cosa vi ha indotto a prende-

re questa decisione?
Prima o poi arriva il momento in cui il titolare di un’azienda deve 

chiedersi come vuole che venga portata avanti dopo il proprio 

periodo di attività – che gli piaccia o no. Dopo tutto, abbiamo 

una responsabilità nei confronti dei nostri dipendenti. I nostri 

figli sono ancora troppo giovani per assumersi questa respon-

sabilità. Fino a che uno dei due sarà abbastanza grande per 

prendere le redini dell’azienda, noi due avremo almeno 75 anni. 

Quindi non ci resta che riconoscere che questa è un’ipotesi piut-

tosto irrealistica. 

I soldi hanno avuto un ruolo nella vostra scelta?
No. Naturalmente l’opera della propria vita non la si dà via così, 

senza rifletterci troppo. L’azienda è stata pur sempre il baricentro 

della vita di due generazioni della nostra famiglia. Ci abbiamo 

messo anima e cuore. Ma quello che ci stava più a cuore è che 

il Wirtgen Group con i suoi dipendenti potesse perdurare a lun-

go nel tempo, ben oltre il nostro operato. 

Avete preso in considerazione altre opzioni?
Sì, ma in ultima analisi siamo giunti alla conclusione che la solu-

zione migliore per il Wirtgen Group sarebbe avere un socio 

stabile che conosca il business, capisca le esigenze dei dipen-

denti e dei clienti e sia interessato al 100% al successo a lungo 

termine dell’azienda. 

S

Conversazione con...
Intervista ai soci amministratori Jürgen Wirtgen e Stefan Wirtgen. 
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Quanto è durato il processo decisionale? 
L’argomento ci ha tenuti occupati per parecchio tempo. Ripetu-

te volte abbiamo ponderato le opzioni e ci siamo chiesti se la 

nostra scelta fosse quella giusta nel lungo periodo. La decisione 

concreta è poi maturata negli ultimi dodici mesi.

C’erano altri potenziali acquirenti?
Certo che sì. In media ogni anno abbiamo ricevuto un’offerta.

Come mai avete preso questa decisione proprio ora?
Abbiamo escluso sin dall’inizio molte aziende interessate – sia 

alcune operanti nel nostro settore, perché non volevamo ven-

dere alla concorrenza, sia fondi speculativi o società di private 

equity, che non sarebbero stati garanti di un futuro sicuro del 

Wirtgen Group. La cerchia dei possibili candidati era dunque 

piuttosto ristretta e alla fine John Deere è stata la favorita. Dati i 

requisiti, non si può scegliere il momento più opportuno. Quan-

do poi, circa un anno fa, John Deere si rivolse a noi e si instau-

rarono i primi colloqui, entrambe le parti si resero subito conto 

di aver colto nel segno. 

Dite di aver assunto una prospettiva a lungo termine. Ma è vero 
che i posti di lavoro sono assicurati a lungo termine?
Siamo entrambi fermamente convinti che l’aggregazione si rive-

lerà proficua nel lungo termine e assicurerà un futuro stabile a 

tutti i dipendenti. Per questa ragione John Deere si è impegna-

ta a garantire per più anni i posti di lavoro a tutti i dipendenti del 

Wirtgen Group.

Deterrete ancora delle quote della società?
No.

Il Wirtgen Group e i suoi marchi di prodotto rimarranno  
indipendenti?
John Deere conta sui nomi forti dei nostri cinque marchi pre-

mium e sulla grande fedeltà dei nostri clienti. Per questo le im-

prese facenti parte del Wirtgen Group saranno gestite anche in 

futuro in larga misura autonomamente.

Quali piani persegue Johne Deere con l’acquisizione del  
Wirtgen Group?
Con questa acquisizione John Deere intende potenziare ulte-

riormente l’esistente divisione Construction e assumerà quindi 

una posizione di leader di mercato non solo nel settore agrico-

lo, ma anche in quello delle costruzioni stradali. Inoltre l’aggre-

gazione offrirà a John Deere la grande opportunità di dare un 

nuovo peso alla divisione Construction e generare ulteriore 

crescita. 
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Chi svolgerà le vostre mansioni in futuro?
Noi rimarremo in azienda sino alla fine dell’anno. Durante il pe-

riodo fino al completamento della transazione, previsto alla fine 

del 2017, passeremo regolarmente le consegne al nostro collau-

dato team di management. Ciò significa che entro la fine del 2017 

il signor Otto, il Dr. Hähn e il signor Betzelt assumeranno la dire-

zione del Wirtgen Group e dopo tale periodo ne prenderanno in 

mano le sorti sotto la guida di Domenic Ruccolo di John Deere. 

In che modo il Wirtgen Group potrà trarre benefici da  
John Deere?
Dalla collaborazione di due leader di mercato mondiali può 

nascere molto di positivo. Si apriranno nuove opportunità in 

tutti i campi. Le due aziende propongono ad esempio linee di 

prodotti perfettamente complementari tra loro, cosicché na-

scerà una gamma mai vista prima di soluzioni per i clienti. Si 

apriranno accessi a nuovi mercati, nuove cerchie di clienti e 

opportunità di collaborazione completamente nuove. Per esem-

pio nell’importante campo dei finanziamenti per clienti, dove 

John Deere ha acquisito una forte posizione internazionale con 

una società finanziaria captive, John Deere Finance. In tale am-

bito il Wirtgen Group potrà trarre benefici specialmente nei 

mercati in cui il nostro partner attuale, la Deutsche Leasing, non 

è ancora presente. 

Come ha reagito il personale? 
In un primo momento una notizia così inaspettata suscita sgo-

mento. È una reazione del tutto normale quando si lavora insie-

me da così tanti anni. Per tutte le persone coinvolte ci sono in 

gioco forti emozioni. Ma, alla fin fine, tutto il personale ha reagi-

to come sempre: con apertura mentale, coraggio e orientamen-

to al futuro. 

Che idea avete di un futuro del Wirtgen Group con John Deere?
Qualunque cosa diversa dal mantenere con coerenza la rotta 

della crescita sarebbe completamente illogica. Il Wirtgen 

Group conseguirà a medio termine un fatturato annuo di 4 mi-

liardi di euro. E grazie all’aggregazione con John Deere, ora 

siamo davvero un leader globale nella produzione di macchine 

da costruzione, non solo in termini di quote di mercato, ma 

anche per quanto riguarda le dimensioni aziendali complessi-

ve. Considerando che tutto è iniziato con una macchina per la 

demolizione di lastre in calcestruzzo, che chiamiamo sempli-

cemente “Klöpper”, è una storia davvero incredibile. 
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Cosa hanno già oggi in comune il Wirtgen Group e John Deere?
Entrambe le imprese sono leader di mercato mondiali e si con-

centrano al 100% su un rapporto di partnership basato sulla fi-

ducia reciproca con i propri clienti. Il nostro principio guida 

“Close to our customers” continuerà dunque a essere valido: i 

clienti del Wirtgen Group rimarranno al centro del pensare e 

dell’agire di tutti. Questo aspetto riveste per noi un’importanza 

fondamentale.

Cosa vi preme fare adesso? 
Innanzi tutto, provvedere affinché il passaggio delle consegne 

si svolga in maniera impeccabile. Questa è la priorità assoluta. 

Poi sarà importante acquisire un po’ di distacco. Vorremmo fare 

parecchie cose per le quali in passato non abbiamo mai avuto 

abbastanza tempo. Ora al primo posto c’è la famiglia. Natural-

mente vogliamo anche sostenere nostra madre a proseguire 

l’opera della sua vita, l’associazione di beneficenza “Kinder in 

Not”, che si occupa di bambini in situazioni di grande difficoltà. 

Rimarrete legati alla regione?
Sì. Siamo originari di questa regione e abbiamo qui le nostre 

radici. È così e rimarrà così. 

Ci raccontate qualcosa del bonus che intendete pagare ai  
dipendenti?
Siamo entrambi ben consapevoli del fatto che non tutti hanno 

l’opportunità di costruire con collaboratori così impegnati una 

realtà unica come il Wirtgen Group. Gliene siamo molto grati e 

ci preme ringraziare ciascuno di loro per aver contribuito al no-

stro successo comune con passione, impegno, anima e cuore. 

Pertanto alla fine di quest’anno metteremo a disposizione un 

importo milionario a tre cifre (lordo) che sarà distribuito a tutti 

gli 8.000 dipendenti del Wirtgen Group. 

Per concludere, avete qualche consiglio per i vostri dipendenti?
Nei nostri discorsi abbiamo detto che riteniamo di avere il mi-

glior organico in assoluto nell’industria. Ne siamo davvero con-

vinti. Perciò il nostro consiglio ai dipendenti è questo: rimanete 

come siete. L’azienda è cambiata più volte – da impresa di tra-

sporti ad azienda di servizi, diventando poi una casa costruttrice 

di macchine e infine un gruppo di imprese di successo globale. 

Abbiamo raggiunto tutto questo insieme perché tutti eravamo 

sempre aperti al nuovo e abbiamo lavorato con determinazione. 

Ne siamo immensamente grati e siamo certi che anche questo 

passo porterà nuovamente avanti la nostra impresa e riserverà 

nuove opportunità per tutti i dipendenti. 
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Fatturato nel primo trimestre

Portafoglio ordini nel primo trimestre 

Ottimo andamento 
degli affari
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Il Wirtgen Group in cifre
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Macchine prodotte nel primo trimestre
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Solide basi  
per il futuro
Investimenti negli stabilimenti tedeschi di Wirtgen, Vögele e Hamm.

Wirtgen GmbH, Windhagen:

Area dello stabilimento 380.000 m²

1.600 dipendenti

64 modelli di macchine

Investimenti:
›  Ampliamento dell’area dello stabilimento di 90.000 m² per  

il potenziamento della produzione e la costruzione di un  

centro di formazione

›  Volume d’investimento > 90 mln di euro

Joseph Vögele AG, Ludwigshafen:

Area dello stabilimento 379.000 m²

1.000 dipendenti

36 modelli di macchine e nove modelli di banchi

Investimenti:
› Costruzione di un nuovo capannone attrezzato per  

  operazioni di carico e scarico

› Costruzione di nuovi posti auto per i dipendenti

› Investimento in moderni impianti produttivi

› Volume d’investimento > 20 mln di euro
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Hamm AG, Tirschenreuth:

Area dello stabilimento 353.000 m²

900 dipendenti

170 modelli di macchine

Investimenti:
›  Allestimento di una nuova linea a cadenza e di postazioni  

di assemblaggio supplementari

›  Costruzione di un nuovo grande centro logistico di 12.000 m²

›  Ampliamento del magazzino ricambi del 60%

›  Ampliamento della fabbrica di tamburi di 3.600 m²

›  Costruzione di un capannone di 2.000 m² per corsi di addestramento 

›  Costruzione di una seconda pista per prove di durata per  

la sperimentazione di prototipi

› Volume d’investimento > 30 mln di euro 

02

01

03

01 Per essere in grado di soddisfare 

costantemente la sempre forte do-

manda di rulli Hamm per la compatta-

zione dell’asfalto e delle terre, alla fine 

del 2015 Hamm ha posto le basi per 

l’ampliamento della capacità produtti-

va a 12.000 rulli compattatori all’anno. 

02 Con la messa in servizio della 

seconda pista per prove di durata 

saranno disponibili, tra le altre cose, 

una zona per prove di resistenza 

dell’articolazione centrale dei rulli 

per la compattazione delle terre, una 

piastra per saltellamento, un percorso 

accidentato configurabile individual-

mente per rulli tandem e una zona di 

vibrazione supplementare. 

03 Quando il magazzino ricambi sarà 

completamente riempito, accoglierà 

poco meno di 15.000 pezzi diversi di 

circa 760 fornitori.

15 15 15 
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Opportunità 
di crescita
uniche
Investimenti negli stabilimenti tedeschi  
di Kleemann e Benninghoven.

Kleemann GmbH, Göppingen:

Area dello stabilimento 150.000 m²

480 dipendenti

45 modelli di macchine

Investimenti:
›  Ampliamento dell’area dello stabilimento di 80.000 m² per 

creare le basi per il raddoppio della capacità produttiva

›  Ampliamento dei capannoni di logistica e di assemblaggio

›  Volume d’investimento > 50 mln di euro

03

04

02

01
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Benninghoven GmbH & Co. KG, Mülheim an 
der Mosel/Wittlich:

Area dello stabilimento 153.000 m²

700 dipendenti

18 modelli di impianti e macchine

Investimenti:
›  Costruzione di un nuovo stabilimento a Wittlich 

›  Sui 310.000 m² dell’area dello stabilimento vengono  

realizzati un capannone di produzione e logistica di 

60.000 m² e un edificio amministrativo di 12.000 m²

›  Volume d’investimento > 130 mln di euro

01 Su un’ampia area di 310.000 m² 

sta nascendo il nuovo stabilimento 

Benninghoven a Wittlich. 

02 Lo stabilimento Benninghoven 

esistente a Mülheim.  

03 Cerimonia di inaugurazione del 

cantiere per la realizzazione del 

nuovo stabilimento Benninghoven a 

Wittlich-Wengerohr. 

04 Le persone presenti alla solen-

ne cerimonia di posa della prima 

pietra (da sinistra a destra): il sindaco 

Joachim Rodenkirch, il Dr. Martin 

Kühn (amministratore della Bennin-

ghoven), Oliver Fich (capo progetto 

di costruzione del nuovo stabilimento 

Benninghoven), Elmar Egli (ammini-

stratore della Benninghoven). 

05 Lavoro di squadra nella stabilizza-

zione delle terre: una stabilizzatrice 

Wirtgen e alcuni rulli per la compat-

tazione delle terre creano la base 

portante per il nuovo stabilimento.
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A tutto gas 
nei mercati 
del futuro
I nostri moderni siti produttivi locali.

Langfang, Cina 
› Area dello stabilimento 200.000 m2

›  Produzione di scarificatrici Wirtgen, finitrici stradali Vögele  

e rulli Hamm alle porte di Pechino

›  CTT (Center for Training and Technology) di oltre 2.000 m2 

›  Oltre dieci centri di vendita e assistenza dislocati su tutto il 

territorio nazionale

›  Servizio assistenza clienti molto efficiente con ampia  

disponibilità di ricambi in pronta consegna

01

01 Assemblaggio della grande  

scarificatrice W 215  

02 Sito produttivo locale a  

Langfang, Cina
01

02
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A tutto gas 
nei mercati 
del futuro

Porto Alegre, Brasile
›  Produzione di scarificatrici Wirtgen, finitrici stradali Vögele  

e rulli Hamm

›  Produzione di impianti per il confezionamento  

di conglomerati bituminosi (marchio proprio Ciber)

›  Servizio assistenza clienti molto efficiente con ampia  

disponibilità di ricambi in pronta consegna

›  Incremento del 25% degli investimenti in R & S

Pune, India
›  Produzione di finitrici Vögele e rulli Hamm per il mercato  

locale e di impianti di vagliatura Kleemann

›  Grande centro di vendita e assistenza con magazzino ricambi 

e centro di formazione

›  Sette centri di vendita e assistenza dislocati su tutto  

il territorio nazionale

Investimenti:
›  Costruzione di un nuovo capannone per la produzione  

di impianti di vagliatura nel 2016

›  Produzione di quattro differenti impianti di vagliatura  

Kleemann

›  Produzione di finitrici Vögele tagliate su misura per il mercato 

indiano

01

02

02

03

01 Produzione locale a Pune, India 

02 Nuova linea per la produzione  

di impianti di vagliatura Kleemann 

03 La nuova finitrice Vögele  

Super 1400

01 Stabilimento Ciber a Porto Alegre, 

Brasile 

02 Il nuovo impianto mobile per il 

confezionamento di conglomerati 

bituminosi Ciber iNOVA 2000



Avanzata in tutto il mondo  
con nuove succursali

150
concessionarie 

autorizzate

55
proprie società  

di vendita  
e assistenza

100
proprie  

succursali

USA: raddoppio della capacità di corsi per clienti presso il CTT  

a Nashville.

Brasile: nuove concessionarie di Wirtgen Brasil rafforzano la rete di 

vendita e assistenza in Brasile.

Sudafrica: nel 2016 i dipendenti della Wirtgen South Africa hanno 

traslocato nel nuovo edificio di 20.000 m².
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Germania: due aule per corsi di formazione, 

quattro ampie navate adibite a officina e  

un’area di 22.000 m²: la sede appena 

 augurata della società di vendita e assistenza 

Wirtgen a Windhagen. 

Thailandia: inaugurazione della nuova 

succursale nella primavera del 2016.

Cina: realizzazione di una nuova succursale 

a Taicang, nei pressi di Shanghai. L’inaugu-

razione è prevista a settembre 2017.

Malesia: vicini ai nostri clienti in Malesia 

con spazi nuovi di zecca.

Norvegia: l’azienda è ben posizionata con 

la nuova succursale norvegese. 

Francia: meglio una doppia presenza.  

Seconda concessionaria in Francia, nei 

pressi di Lione. 

Lituania: più spazio per tutti e cinque i marchi del 

Wirtgen Group nei nuovi locali di Wirtgen Lietuva.

Inghilterra: costruzione della nuova succursale a 

 Winthorpe. L’ultimazione è prevista nell’estate del 2018.

Bulgaria: la nuova sede ampliata sarà inau-

gurata nell’autunno del 2017. 

Australia: significativo investimento nella tan-

gibile vicinanza alla clientela delle divisioni 

Road Technologies e Mineral Technologies.

Ancora Cina: a Foshan, nei pressi di Canton 

(Guangzhou), a metà 2018 sarà inaugurato 

un ulteriore centro di vendita e assistenza.
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Rainer Otto: 
“Aggregando due imprese 
finanziariamente solide 
abbiamo creato una forte base 
comune per avviarci verso il 
futuro. Su questa base saremo 
in grado di portare avanti con 
coerenza insieme a tutto 
l’organico la strategia di crescita 
imboccata”.

Rainer Otto (classe 1957) è nella società dal 1997. Dal 2003 è 

amministratore della Wirtgen Group Holding e ha competenze 

in materia di direttive per la redazione del bilancio ed è 

responsabile dei settori Corporate Audit, Controlling, Imposte, 

Diritto, Compliance e Assicurazioni.

Sino alla fine del 2017 Jürgen e Stefan 
Wirtgen seguiranno da vicino la fase di 
transizione per poi trasferire la gestione 
operativa al team di management di 
comprovata esperienza, che dal 2018 
prenderà in mano congiuntamente alle 
attuali direzioni degli stabilimenti tede-
schi e delle succursali estere le sorti del 
Wirtgen Group sotto la direzione di 
Domenic Ruccolo di John Deere. 

Con  
continuità  
nel futuro
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Dr. Günter Hähn: 
“Con John Deere abbiamo ora 
un partner alla pari che già 
oggi fissa nuovi parametri di 
riferimento in numerosi ambiti 
del futuro, come ad esempio  
la telematica. Sono certo che la 
nostra collaborazione con gli 
esperti di John Deere ci assicu-
rerà a lungo termine la leader-
ship tecnologica”.  

Dr. Günter Hähn (classe 1957) è nella società dal 1992.  

Dal 1996 è amministratore ed è responsabile dei settori R&S, 

Produzione, Acquisti, IT e Processi, nonché Qualità. 

Frank Betzelt: 
“Le strutture di vendita e assi-
stenza del Wirtgen Group e di 
John Deere si integrano tra 
loro in maniera ideale. Insieme 
in futuro saremo ancora più 
vicini ai nostri clienti e offrire-
mo loro soluzioni orientate al 
cliente con un ventaglio di  
prodotti e servizi ancora più 
ampio”. 

Frank Betzelt (classe 1968) è nella società dal 2005. Dal 2015 è 

amministratore ed è responsabile dei settori Vendite e 

Customer Support.
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Le nostre radici  
risalgono a  
tempi remoti

Da 180 anni noi della John Deere ci siamo consacrati ai valori fondamentali del 
nostro fondatore, il cui nome portiamo. Siamo contenti di aggregarci con il  
Wirtgen Group e di poter intensificare la nostra aspirazione dedita all’integrità,  
alla qualità, all’impegno e all’innovazione.
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el 1837 il fabbro John Deere sviluppò un aratro 

in acciaio che permetteva di lavorare con mag-

giore facilità e più produttivamente i terreni pe-

santi e fangosi nel Midwest degli Stati Uniti.  

Così pose la prima pietra di un’azienda americana ora di lunga 

tradizione, che oggi dà lavoro a circa 60.000 persone in tutto il 

mondo.

Il 1° giugno 2017 Deere & Company e il Wirtgen Group hanno 

annunciato che si aggregheranno nel settore delle macchine da 

costruzione, ossia che Deere acquisirà il Wirtgen Group e i suoi 

marchi premium nel settore delle costruzioni stradali. 

Nella seguente intervista Max Guinn, Presidente della divisione 

Worldwide Construction & Forestry di John Deere, e Domenic 

Ruccolo, Senior Vice President Sales and Marketing, parlano 

della transazione e di ciò che essa significa per i dipendenti, il 

Wirtgen Group e John Deere. 

John Deere non è principalmente un’azienda che produce 
 macchine agricole? 
Guinn: Naturalmente Deere è nota per le sue macchine agrico-

le, ma siamo leader anche nel settore delle macchine da costru-

zione, nel quale operiamo ormai da più di 60 anni. Deere & 

Company è una società quotata in borsa che fornisce prodotti 

e servizi nei settori dell’agricoltura, delle costruzioni, della selvi-

coltura e della cura dei prati e dei terreni. L’aggregazione con il 

Wirtgen Group rafforza la nostra posizione nel settore delle 

macchine da costruzione.

Come è venuta in essere la transazione? 
Guinn: Deere stima e apprezza il Wirtgen Group già da parec-

chio tempo. I prodotti e i dipendenti del Wirtgen Group godono 

di un’eccellente reputazione e i rapporti con la clientela sono 

forti. Una situazione simile a quella di John Deere. Quando ab-

biamo saputo che la famiglia Wirtgen voleva assicurare il futuro 

del Wirtgen Group, abbiamo subito esternato il nostro interes-

samento. Riteniamo che le due realtà abbiano valori simili e che 

entrambe vogliano servire i propri clienti con prodotti di alta 

qualità nell’industria delle macchine da costruzione. 

N

John Deere e il  
Wirtgen Group si 
aggregano per formare  
una squadra forte

“Deere stima e apprezza il 
Wirtgen Group già da 
parecchio tempo. I prodotti e i 
dipendenti del Wirtgen Group 
godono di un’eccellente 
reputazione e i rapporti con la 
clientela sono forti. Una 
situazione simile a quella di 
John Deere”.
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Le nostre macchine e attrezzature saranno marchiate  
John Deere?
Ruccolo: I dipendenti del Wirtgen Group hanno lavorato per 

anni molto duramente per fidelizzare la clientela ai marchi pre-

mium che sono parte integrante dell’impresa. Deere intende 

conservare i marchi esistenti, il management, i siti produttivi, 

gli organici e la rete di vendita del Wirtgen Group.

Come si integrerà il Wirtgen Group nell’organizzazione di  
John Deere? 
Guinn: Il Wirtgen Group farà parte della divisione Worldwide 

Construction & Forestry di Deere, ma continuerà a operare 

come fa oggi. Aggregandosi con il Wirtgen Group, Deere di-

mostra un grande impegno per il settore delle costruzioni 

stradali. Il Wirtgen Group si è ben meritata la leadership in 

questo segmento, proponendo prodotti di alta qualità e un 

servizio alla clientela unico nel suo genere. 

Cosa posso attendermi in qualità di dipendente di John Deere? 
Ruccolo: I dipendenti di John Deere lavorano in un’azienda che 

è ancora fedele ai valori fondamentali proclamati dal fondato-

re, John Deere: integrità, qualità, impegno e innovazione. Tali 

valori sono importanti per il modo in cui gestiamo i nostri af-

fari. Crediamo che il Wirtgen Group sia molto simile a questo 

riguardo. 

Guinn: Per saperne di più su John Deere è sufficiente dare 

un’occhiata alle numerose organizzazioni che ogni anno asse-

gnano riconoscimenti a Deere. Nel 2016, ad esempio, John 

Deere è stata nominata dal settimanale Focus il miglior datore 

di lavoro in Germania, mentre la rivista Fortune l’ha inserita 

nella classifica delle 50 aziende più ammirate in tutto il mondo 

e l’Ethisphere Institute nella lista delle aziende più etiche al 

mondo. Sempre nel 2016 Deere è stata nominata tra i migliori 

datori di lavoro negli Stati Uniti e premiata come datore di la-

voro al top in Spagna, Canada e Brasile. 
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01 Il top management di Deere & Company davanti a 

un trattore 9620 RX presso la sede aziendale a Moline, 

Illinois. Da sinistra da destra: Jim Field, Mark von Pentz, 

John May, Cory Reed, Mary Jones, Jean Gilles, Sam Allen, 

Marc Howze, Max Guinn e Raj Kalathur.
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Come beneficerà il Wirtgen Group dell’aggregazione con John 
Deere? 
Guinn: Il Wirtgen Group è una realtà di alta qualità ed eccezio-

nale in fatto di proprietà intellettuale, sviluppo, produzione, 

servizio alla clientela e immagine di marca. Sono rare le oppor-

tunità di aggregazione con un’importante società leader di 

mercato. Per la società risultante dall’aggregazione si apre la 

possibilità di beneficiare dell’acquisto di materiali diretti come 

l’acciaio, degli investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in altri 

ambiti come la tecnologia delle macchine e le procedure ope-

rative ottimizzate. 

Ruccolo: Capita di rado che due imprese riescano ad aggregar-

si senza che vi siano sovrapposizioni nei prodotti. Mentre John 

Deere produce macchine movimento terra che sono impiegate 

nei cantieri stradali, il Wirtgen Group completa il processo in 

questo segmento dell’industria generica delle costruzioni con 

una gamma completa di prodotti per il settore delle costruzioni 

stradali. Deere considera le macchine da costruzione come uno 

dei suoi due settori di crescita globale, per cui è naturale ag-

giungere un business altamente complementare all’esistente 

divisione Construction & Forestry. 

John Deere possiede altre aziende in Germania? 
Ruccolo: Nel 1956 Deere acquisì una partecipazione maggiori-

taria nella Heinrich Lanz AG, un’azienda produttrice di macchine 

agricole con sede in Germania. La sede centrale europea di 

John Deere si trova ora a Mannheim, dove produciamo anche 

trattori. Inoltre John Deere ha altri stabilimenti a Bruchsal,  

Stadtlohn e Zweibrücken. 

Deere ha già concluso con successo acquisizioni analoghe a 
questa? 
Guinn: È interessante notare che nella propria storia aziendale 

Deere può annoverare alcune rilevanti acquisizioni di forte im-

patto, oltre alla crescita organica degli affari. Un successo simile 

a quello ottenuto dal Wirtgen Group. Circa 100 anni fa John 

Deere operava nel settore degli aratri e decise di acquistare 

un’azienda che produceva trattori agricoli. All’epoca quei tratto-

ri a benzina erano nuovi sul mercato, ma è stata comunque una 

scelta magnifica, visto che John Deere è oggi il maggiore co-

struttore al mondo di macchine e attrezzature agricole. 

Ruccolo: Nella divisione Construction & Forestry, Deere acquisì 

quasi 20 anni fa Timberjack, divenendo il maggiore costruttore 

al mondo di macchine forestali – un altro importante segmento 

del settore delle macchine operatrici. 
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Avete una visione per il futuro di questo settore?
Ruccolo: Ci si attende che le spese nel settore delle infrastruttu-

re dei trasporti continuino a crescere in tutto il mondo. In effetti, 

è persino probabile che crescano più rapidamente dell’intera 

industria delle costruzioni. Il piano strategico di Deere è influen-

zato da diverse macrotendenze, una delle quali è la rapida ur-

banizzazione in atto in tutto il mondo. Con l’aggregazione tra 

John Deere e il Wirtgen Group saremo ben posizionati per 

soddisfare la domanda delle imprese specializzate nella costru-

zione e manutenzione di autostrade, strade e altri progetti di 

costruzione.

Guinn: Da 180 anni John Deere gioca un ruolo essenziale nell’as-

sistenza ai clienti in un mondo in crescita e sempre più prospe-

roso. La generale tendenza nella crescita demografica e dei 

redditi, specie nei paesi in via di sviluppo, aumenta a sua volta 

la necessità di incrementare la produzione agricola e gli investi-

menti nelle infrastrutture. Crediamo che John Deere e i suoi 

clienti, dipendenti e concessionari siano ben posizionati per 

contribuire a soddisfare tali esigenze. 

Chi dirigerà il business del Wirtgen Group dopo l’acquisizione? 
Ruccolo: Ho l’onore di svolgere le mansioni dirigenziali assieme 

ad alcuni vostri colleghi. Oltre al sottoscritto, il team di dirigenti 

comprenderà Rainer Otto, il Dr. Günter Hähn e Frank Betzelt. 

Insieme alle attuali direzioni degli stabilimenti tedeschi e delle 

società di vendita e assistenza lavoreremo sodo per affrontare i 

mesi a venire, tenendo sempre aggiornati i dipendenti del 

Wirtgen Group. 

Che cosa significa questa transazione per i dipendenti del 
Wirtgen Group?
Guinn: Deere intende conservare i marchi esistenti, il manage-

ment, i siti produttivi, gli organici e la rete di vendita del Wirt-

gen Group. La società risultante dall’aggregazione dovrebbe 

beneficiare dello scambio di esperienze nei settori vendita, 

produzione e tecnologie, oltre che di economie di scala e 

dell’efficienza delle procedure operative. Per il persistente 

successo del Wirtgen Group sono decisivi, a nostro parere, i 

dipendenti esistenti, dal momento che nell’attuale organizza-

zione è presente un ricco bagaglio di conoscenze specialisti-

che. Il Wirtgen Group ha grande successo grazie all’assistenza 

ai clienti e ai prodotti di qualità. Non vogliamo che questo 

cambi. 

Cosa significa tutto ciò per i posti di lavoro?
Guinn: Non sono previsti cambiamenti nell’organico. Siamo 

consci del fatto che il successo del Wirtgen Group è dovuto al 

duro lavoro e alla dedizione dei dipendenti. Questo è decisivo 

anche per il perdurare del successo nel futuro. John Deere è 

orgogliosa di conservare un ambiente di lavoro nel quale i di-

pendenti possono crescere e svilupparsi, acquisire nuove capa-

cità e conoscenze e progredire nella loro carriera. 
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Deere & Company: sono i valori 
fondamentali a spingerci avanti

ohn Deere è tra i leader mondiali nella fornitura 

di prodotti e servizi a clienti che hanno un forte 

legame con la terra, lavorandola o costruendovi 

sopra: agricoltori, allevatori, boscaioli, proprieta-

ri terrieri e imprenditori edili. I prodotti e i servizi progettati e 

realizzati da dipendenti Deere in ogni angolo del globo aiutano 

i clienti a soddisfare il sempre crescente fabbisogno di cibo, 

carburante, abitazioni e infrastrutture. 

Nel decennio in corso, Deere & Company ha conseguito per 

diversi anni risultati finanziari da record, ma ha dovuto anche 

affrontare condizioni di mercato difficili che per molte linee di 

prodotto erano a livelli storici minimi. Durante tutto questo pe-

riodo, il robusto modello di business di Deere ha continuato a 

fornire solidi risultati finanziari, a rifornire i clienti di tecnologie 

e innovazioni e a operare investimenti in prodotti e mercati per 

il futuro. 

Deere & Company è tra i leader mondiali nella fornitura di pro-

dotti e servizi altamente evoluti per i settori dell’agricoltura, 

delle costruzioni, della selvicoltura e della cura dei prati e dei 

terreni. L’azienda fornisce inoltre servizi finanziari in tutto il mon-

do e produce e commercializza motori per macchine pesanti.

I valori su cui John Deere fondò l’impresa 180 anni fa non sono 

mai cambiati durante gli anni in cui Deere divenne gradualmen-

te leader mondiale nel settore delle macchine pesanti. I valori 

fondamentali tramandati di generazione in generazione, ossia 

integrità, qualità, impegno e innovazione, fungono tutt’oggi da 

linee guida per i dipendenti di John Deere in tutto il mondo. 

Focalizzando l’attenzione su chi ha un forte legame con la terra, 

John Deere contribuisce a migliorare la qualità della vita di mi-

lioni di persone in tutto il mondo, affrontando le enormi sfide 

come quella di nutrire una popolazione mondiale destinata a 

crescere di un paio di miliardi di individui e di costruire le infra-

J
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strutture necessarie per l’incessante urbanizzazione. Proprio per 

questo motivo Deere considera i suoi due business in crescita 

su scala globale, l’agricoltura e l’edilizia, come settori posiziona-

ti in modo singolare per rispondere alle forti macrotendenze 

odierne. 

La sede centrale del gruppo Deere & Company si trova a Moline, 

Illinois, negli USA. Deere vende i propri prodotti in più di 130 

paesi in tutto il mondo, dà lavoro a più di 57.000 persone e ha 

stabilimenti in sei continenti. 

Altre curiosità su John Deere 
 
›  Ha donato 31 milioni di dollari 

a organizzazioni umanitarie operanti  
in tutto il mondo

›  800.000 articoli specifici
›  Obiettivo sul tasso di riciclaggio  

dei rifiuti: 75%
›  È tra le aziende più etiche al mondo 

per l’undicesimo anno consecutivo
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Grandi riconoscimenti in fatto  
di ambiente di lavoro, etica,  
immagine e tecnologia 

Ogni anno Deere & Company ottiene riconoscimenti da varie organizzazioni.  
Nel 2016 Deere si è aggiudicata i seguenti importanti riconoscimenti: 

World’s Top 50 Most Admired Companies 
Fortune magazine 

World’s Most Ethical Companies 
Ethisphere Institute

Top 100 Global Brands 
Interbrand 

America’s Best Employers 
Forbes magazine 

Winning “W” Company 
2020 Women on Boards 

Top 100 dei datori di lavoro più sensibili ai bisogni familiari  
dei lavoratori in Germania  

Rivista Freundin e piattaforma per la valutazione dei datori di lavoro kununu 

Migliori aziende per madri lavoratrici in Messico 
Working Mothers Mexico Institute

Great Place to Work in Brazil 
Great Place to Work Institute, Época magazine 

Datore di lavoro al top in Germania 
Settimanale Focus 

Top 10 Brand 
YouGov Brand Index Consumer Advocacy

Datore di lavoro al top in Spagna 
Top Employers Institute 

Canada’s Best Employers 
Forbes magazine 

U.S. President’s Volunteer Service Award 
Junior Achievement USA 

Just 100: America’s Top 100 Corporate Citizens 
Forbes magazine, Just Capital

Ag Technology Company of the Year 
 Technology Association of Iowa
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Migliori aziende per madri lavoratrici in Messico 
Working Mothers Mexico Institute

Great Place to Work in Brazil 
Great Place to Work Institute, Época magazine 

Top 10 Brand 
YouGov Brand Index Consumer Advocacy

Dal 1948 a oggi la John Deere Foundation ha stanziato un 

budget di oltre 250 milioni di dollari per combattere la fame 

nel mondo, promuovere l’istruzione dei giovani e sostenere le 

comunità in cui è presente, al fine di renderle più prosperose. 

Nel 2016 i dipendenti di John Deere hanno prestato 160.000 

ore di volontariato, sostenendo l’impegno dell’impresa nei 

confronti delle nostre comunità e del mondo.
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ohn Deere è il leader mondiale nella produzione 

di macchine forestali e tra i leader nella produ-

zione di macchine da costruzione. La divisione 

Construction & Forestry fabbrica e distribuisce 

un’ampia gamma di macchine che sono impiegate nei settori 

costruzioni, appalti pubblici, movimento terra, trasporto e mo-

vimentazione di materiali e raccolta del legname. Tra i prodot-

ti principali vanno annoverati dumper articolati, apripista cin-

golati e pale cingolate, terne, pale gommate a quattro ruote 

sterzanti, escavatori, motolivellatrici, caricatori compatti e 

harvester, macchine forestali combinate, forwarder, skidder e 

carica tronchi.

In ogni parte del mondo le popolazioni diventano più mobili e 

si spostano sempre più a vivere nelle aree urbane. Ci si aspet-

ta che entro il 2050 circa il 70% della popolazione mondiale 

vivrà nelle città e nelle aree urbane. Per la popolazione in cre-

scita si dovranno costruire più abitazioni, strade, ponti e altre 

infrastrutture.

La divisione Worldwide Construction & Forestry di Deere  

è stata creata negli anni 1950 ed era originariamente denomi-

nata “Industrial Equipment”. A cavallo tra il 1957 e il 1958 John 

Deere designò i suoi primi concessionari responsabili di ven-

dere in esclusiva macchine da costruzione. Oggi le macchine 

da costruzione e forestali di John Deere sono distribuite da 

una rete di più di 600 concessionarie dislocate in tutto il  

mondo.

J

In avanzata nel  
settore delle macchine  
agricole e forestali
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Le macchine da costruzione di John Deere sono impiegate nel-

le più svariate applicazioni di movimento terra, tra cui le costru-

zioni stradali, la posa di sottoservizi, l’urbanizzazione di terreni 

edificabili, l’edilizia residenziale, il trasporto e la movimentazio-

ne di materiali e la manutenzione e riparazione stradale. Le 

macchine di John Deere per il settore forestale sono usate per 

abbattere alberi interi e per le postazioni di lavoro di taglio del 

legno nelle segherie. 

John Deere ha stretto da molti anni un’importante alleanza stra-

tegica con Hitachi Construction Machinery. Nel 1988 è stata 

creata la Deere-Hitachi Construction Machinery Corporation. Gli 

escavatori idraulici di John Deere sono prodotti dalla Deere- 

Hitachi Construction Machinery Corporation a Kernersville,  

Carolina del Nord, per la distribuzione nelle Americhe.

Negli anni scorsi Deere ha operato cospicui investimenti per 

ampliare e potenziare la presenza globale nel settore delle mac-

chine da costruzione con nuove fabbriche in Cina e in Brasile.

Deere ha sottolineato il proprio impegno nelle macchine da 

costruzione della linea Production Class all’ultima edizione del 

Con Expo, il rinomato Salone delle macchine da costruzione che 

si tiene con cadenza triennale a Las Vegas. Al Salone Deere ha 

esposto il modello 950K, il secondo più grande apripista cingo-

lato della Production Class. 

In tale occasione l’impresa ha reso nota l’istituzione del John 

Deere Machine Health Monitoring Center per assistere i clienti 

e i concessionari nel monitoraggio dello stato di salute delle 

macchine ed essere in grado di reagire in modo più efficiente 

alle criticità che possono comportare costosi tempi di fermo per 

i clienti. 

Un altro highlight al Con Expo è stata l’introduzione di un’esclu-

siva alleanza strategica con Kespry, che permetterà ai conces-

sionari delle macchine da costruzione e forestali di John Deere 

di fornire il sistema Kespry Aerial Intelligence ai cantieri di co-

struzione dei clienti. Il sistema è una piattaforma industriale per 

droni totalmente integrata per rilevare in pochi minuti i dati to-

pografici con un livello di accuratezza molto elevato. 
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John Deere è il leader mondiale nel 
settore delle macchine agricole

ohn Deere è il leader mondiale nella produzione 

di macchine e attrezzature agricole e propone 

una gamma completa di trattori, mietitrebbie, 

raccoglitrici per cotone e per canna da zucchero, 

macchine per la lavorazione del suolo, la semina, la gestione dei 

nutrienti e la preparazione del suolo, irroratrici, macchine da 

fienagione e soluzioni gestionali agricole integrate.

La divisione Agriculture & Turf produce e commercializza inoltre 

prodotti per clienti commerciali e privati, tra cui trattori da prato, 

da giardino, municipali e utility, tosaerba compresi i modelli a 

spinta e quelli autonomi, macchine per campi da golf, veicoli 

utilitari e altre macchine e attrezzature outdoor motorizzate.

John Deere investe costantemente in ricerca e sviluppo – a livel-

li raramente raggiunti dai concorrenti. Questo focus sull’innova-

zione ha ottenuto nel 2016 riconoscimenti su scala mondiale: 

John Deere si è aggiudicata per esempio oltre un quarto dei 

premi assegnati dall’American Society of Agricultural and Bio-

logical Engineers (ASABE – Società Americana di Ingegneria del 

Settore Agricolo e Biologico) per le innovazioni ed evoluzioni 

tecnologiche. Tra i prodotti premiati vanno annoverati i trattori 

9RX e 6R, un applicatore ad alta velocità per nutrienti secchi e 

applicazioni mobili per trattori, attrezzature per la lavorazione 

del suolo, nonché macchine piantatrici e raccoglitrici.

L’agricoltura di precisione è un importante campo di specializ-

zazione per la divisione Agriculture & Turf. Le macchine odierne 

di John Deere sono più produttive, essendo più grandi, più 

veloci e più potenti. Una maggiore produttività risulta da tecno-

logie aggiunte che rendono le operazioni più semplici, più in-

telligenti e più precise. 

La combinazione di macchine, tecnologie e servizi costituisce la 

spina dorsale dell’impegno di John Deere nel campo dell’agri-

coltura di precisione, dal momento che l’azienda sta lavorando 

a un miglioramento delle decisioni agronomiche e a un incre-

mento delle prestazioni delle macchine e dei rendimenti pro-

duttivi. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale in tutti e tre 

gli ambiti. 

Il miglioramento delle prestazioni delle macchine mira a ottimiz-

zare la performance delle attrezzature in modo che gli operato-

ri possano lavorare con maggiore costanza e che sia garantito 

che le macchine funzionino come atteso. 

Migliorare i rendimenti produttivi significa ottenere risultati di 

qualità in ogni lavoro eseguito, coordinare le macchine durante 

l’esecuzione dei lavori, monitorare lo stato di avanzamento dei 

lavori e adattare i piani operativi.

J
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Decisioni agronomiche migliori, infine, sono facilitate dai tool 

online di John Deere, che aiutano gli agricoltori nella collabo-

razione, forniscono informazioni immediate quando e dove 

sono necessarie e automatizzano la raccolta e la trasmissione 

dei dati delle macchine a piattaforme e strumenti digitali. 

Nella divisione Agriculture & Turf quasi la metà del fatturato è 

generato dalla vendita delle potenti macchine della linea “Large 

Ag” impiegate nella produzione agricola. Circa un ottavo del 

fatturato della divisione deriva dalla vendita di macchine per la 

cura del verde e il fatturato restante dai prodotti della linea 

“Small Ag”. 

Il fabbisogno di macchine e attrezzature per l’agricoltura dovreb-

be rimanere invariato anche nel futuro. La domanda globale di 

cereali e sementi di oleaginose continua a crescere come ha 

fatto negli ultimi cinquant’anni. Secondo gli esperti, la produzio-

ne di materie prime agricole dovrà pressoché raddoppiare 

entro il 2050 per poter tenere il passo con la domanda. Questo 

aspetto e la richiesta di manodopera relativamente scarsa nelle 

aree rurali determineranno un aumento della domanda di mec-

canizzazione nell’agricoltura. 

Leader di mercato 
anche in  
altri settori
Servizi finanziari
John Deere Financial Services è una delle maggiori so-

cietà statunitensi operanti su scala globale nel settore del 

finanziamento di attrezzature. Oltre a mettere a disposi-

zione finanziamenti retail, wholesale e di leasing per age-

volare la vendita dei prodotti John Deere, John Deere 

Financial offre anche crediti rotativi e crediti d’esercizio 

agli agricoltori.

Sistemi di propulsione e trasmissione
John Deere Power Systems è tra i leader nella produzione 

di motori diesel e organi di trasmissione per veicoli indu-

striali. Power Systems fornisce prodotti per macchine e 

attrezzature di John Deere e di altri costruttori.

Soluzioni intelligenti per l’agricoltura di precisione 
L’Intelligent Solutions Group progetta postazioni di co-

mando, display, ricevitori, sistemi di guida, programmi 

per la gestione dei campi e della raccolta, nonché sistemi 

informativi e logistici.

Servizio ricambi
Worldwide Parts Services coordina la distribuzione glo-

bale e la gestione degli stock di ricambi e materiali.
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ohn Deere era un fabbro che nel 1837 sviluppò 

il primo aratro in acciaio autopulente di grande 

successo commerciale e fondò l’azienda che an-

cor oggi porta il suo nome. Nato a Rutland, nel 

Vermont, nel 1804, fu cresciuto da sua madre dopo che suo 

padre era stato dato per disperso in mare quando John aveva 

appena quattro anni di età.

Da giovanotto, esercitando il mestiere di fabbro, John ottenne 

riconoscimento per le sue doti di abilità manuale e di ingegno-

sità. Nel 1836, dopo il crollo dell’economia nel New England, si 

trasferì con altri abitanti del Vermont in Illinois, dove aprì un’of-

ficina di fabbro a Grand Detour. Poco dopo il suo arrivo seppe 

dai suoi clienti, prevalentemente contadini, che gli aratri in ghisa 

solitamente utilizzati all’epoca non funzionavano bene nei terre-

ni pesanti e argillosi delle praterie del Midwest. La terra restava 

attaccata alla faccia inferiore dell’aratro, cosicché i contadini 

erano costretti a fermarsi ogni pochi metri per raschiarla via.

Nella ferma convinzione che un aratro molto levigato e della 

giusta forma possa autopulirsi mentre scava i solchi, John Deere 

costruì un aratro di questo tipo utilizzando la lama spezzata di 

una sega e lucidandola a specchio. La domanda di questo nuo-

vo aratro autopulente era talmente alta che, secondo la narra-

zione, centinaia di persone si radunarono alla fattoria di Lewis 

Crandall nei pressi di Grand Detour per vedere John Deere 

mentre testava il suo nuovo prodotto. Poco dopo John Deere 

fece della fabbricazione di aratri la sua professione.

Nel 1848 John Deere si trasferì con la sua azienda in crescita a 

Moline, sempre nell’Illinois, sulla sponda est del Mississippi, 125 

chilometri a sud-ovest di Grand Detour. Il fiume forniva l’energia 

idrica per il funzionamento della fabbrica e su chiatte potevano 

essere trasportate sia le materie prime in entrata che gli aratri 

destinati ai mercati. 

Ben presto l’azienda di John Deere produsse 1.000 aratri l’anno. 

Gli affari andavano a gonfie vele e John Deere divenne noto per 

i suoi aratri e i suoi principi, tutt’oggi seguiti da Deere & Com-

pany. Tra di essi vi era anche la sua perseveranza nel voler ven-

dere solo prodotti di alta qualità.

Nel 1868 l’impresa di Deere venne registrata come società per 

azioni con il nome di Deere & Company. John Deere morì nel 

1886, ma i suoi eredi proseguirono le sue attività e traghettaro-

no l’azienda nel nuovo secolo. Charles Deere, il figlio di John 

Deere noto per le sue spiccate capacità imprenditoriali, istituì 

dei centri di commercializzazione (denominati “branch houses”) 

per servire la rete dei rivenditori al dettaglio indipendenti. Nel 

1907, anno in cui Charles morì, l’azienda produceva aratri in 

acciaio, zappatrici rotative, seminatrici per mais e cotone e altre 

attrezzature.

Il terzo presidente di Deere, William Butterworth, che aveva 

sposato una delle nipoti di John Deere, portò l’azienda ad affer-

marsi come produttore full line di macchine e attrezzature agri-

cole, in larga misura mediante acquisizioni. 
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Durante la sua permanenza ai vertici dell’azienda, Deere &  

Company acquistò nel 1918 la Waterloo Gasoline Engine Com-

pany, la costruttrice dei trattori Waterloo Boy. L’acquisizione 

segnò la nascita della divisione Trattori di John Deere.

Nel 1928 assunse la direzione dell’azienda Charles Deere  

Wiman, uno dei pronipoti di John Deere. Questi era un acceso 

fautore della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti, attività 

che l’azienda continuò a svolgere a un alto livello persino duran-

te gli anni della grande depressione.

Dal 1955 al 1982 l’azienda venne diretta da William A. Hewitt, 

genero di Wiman, che è stato l’ultimo membro della famiglia 

Deere a ricoprire tale posizione. Durante la sua carica l’azienda 

divenne leader mondiale nella produzione di macchine agrico-

le e acquisì una notevole posizione nel mercato delle macchine 

da costruzione e per la cura di giardini e terreni. Negli anni 

1970, un periodo di crescita e investimenti senza precedenti, il 

fatturato viene quintuplicato.

Nel 1978 fu nominato presidente di Deere & Company Robert 

Hanson, il primo dirigente dell’azienda a non essere imparenta-

to con John Deere. Dopo il pensionamento di William Hewitt 

nel 1982, Hanson fu eletto presidente e Chief Executive Officer. 

Hanson condusse l’azienda attraverso la recessione nel settore 

delle macchine agricole negli anni 1980 e nel 1990 andò in 

pensione, dopo aver guidato con successo l’azienda attraverso 

uno dei periodi economici più difficili. 

Nel 1990, dopo il pensionamento di Robert Hanson, fu eletto 

chairman di Deere & Company Hans W. Becherer, che pose il 

focus su un “vero valore aggiunto”, puntando quindi su strategie 

di miglioramento continuo e crescita globale. Durante la sua 

carica le attività relative ai tosaerba e alle attrezzature per il giar-

dinaggio divennero una divisione a sé stante. L’azienda continuò 

la sua espansione globale conquistando nuovi mercati in Cina, 

India, Sud America e nell’ex Unione Sovietica. Durante gli anni 

1990 la tecnologia divenne un elemento stabile e John Deere 

rimase leader nel settore con le sue innovazioni nell’agricoltura 

di precisione.

Robert W. Lane successe a Hans W. Becherer in qualità di CEO 

di Deere nel 2000 e rimase in carica fino al 2009. Sotto la sua 

direzione Deere registrò una crescita record e un enorme suc-

cesso. L’utile d’esercizio di Deere & Company raggiunse per 

cinque anni consecutivi livelli senza precedenti, superando nel 

2008 la soglia di due miliardi di dollari USA. Nel periodo com-

preso tra il 2000 e il 2008 il fatturato crebbe più del doppio. 

Lane introdusse il modello SVA, che aiutò l’azienda a raggiun-

gere una posizione di prim’ordine a livello mondiale in termini 

di efficienza degli asset e redditività del capitale investito. 

Il suo focus sull’espansione globale portò a operare significativi 

investimenti in tutto il mondo, soprattutto in Brasile, India e Cina. 

Le tradizionali fabbriche Deere vennero ristrutturate e ammo-

dernate, e nel contempo le organizzazioni di concessionari 

Deere in tutto il mondo vennero significativamente valorizzate 

per poter soddisfare meglio le sempre più impegnative esigen-

ze dei clienti.
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Samuel R. Allen  
Chairman and CEO,  
Deere & Company 

 
Sam Allen è entrato in John Deere nel 1975 e ha ricoperto 

diverse posizioni con sfere di responsabilità sempre più ampie. 

Nato a Sumter, nella Carolina del Sud, dal 2001 riveste la carica 

di Senior Officer ed è inoltre responsabile dei settori Risorse 

umane, Relazioni economiche e Attività globali di John Deere 

Credit. 

In precedenza è stato President Worldwide Construction & 

Forestry e, come tale, responsabile delle attività globali di John 

Deere Power Systems, delle tecnologie intelligenti per macchi-

ne e attrezzature mobili Deere, nonché delle tecnologie 

avanzate e dell’engineering Deere. Ricopre la posizione di 

presidente e CEO di Deere & Company dal febbraio del 2010. 

Allen ha completato i suoi studi alla Purdue University nel 1975 

conseguendo un bachelor in management industriale. 

Tre dirigenti  
Deere che sono  
impegnati  
nell’aggregazione 
con il  
Wirtgen Group 

Insieme Sam Allen, Max Guinn e 
Domenic Ruccolo vantano oltre  
106 anni di esperienza in John Deere. 
Nell’arco dei decenni ognuno di loro  
ha ricoperto incarichi in posizioni di 
sempre maggiore responsabilità. 
Accompagneranno la società durante  
la fase di acquisizione con le loro 
conoscenze istituzionali del business  
di John Deere e dei settori in cui 
l’azienda opera.
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Max A. Guinn  
President, Worldwide  
Construction & Forestry  

 
Da quando è entrato in John Deere, nel 1980, Max Guinn ha 

ricoperto posizioni nel servizio qualità, nella gestione degli 

acquisti e nella produzione nei settori agricoltura, costruzioni 

e selvicoltura. 

Nel 2000 Guinn è stato nominato Senior Vice President, 

Engineering and Manufacturing della divisione Construction & 

Forestry. Nel maggio 2009 è stato designato Senior Vice 

President, Global Platform – Crop Harvesting della divisione 

Agriculture & Turf. Immediatamente prima della sua posizione 

attuale come President Worldwide Construction & Forestry, 

che ricopre dall’ottobre 2014, è stato Senior Vice President 

Human Resources, Communications, Public Affairs and Labor 

Relations. 

Guinn si è laureato in ingegneria meccanica all’Università di 

Missouri-Rolla e ha frequentato un MBA all’Università di 

Dubuque.

Domenic G. Ruccolo 
Senior Vice President,  
Worldwide Construction &  
Forestry  

Domenic G. Ruccolo ha iniziato la sua carriera professionale  

in John Deere nel 1990 presso la John Deere Ltd., dove era 

responsabile di vari settori nella vendita e nell’assistenza ai 

prodotti. 

Nel 2002 è stato nominato Director della divisione Hitachi 

Construction & Mining, e prima di assumere la sua posizione 

attuale è stato, dal gennaio 2006, Vice President Agricultural 

Equipment Marketing per gli USA e il Canada. Dal 2007 

Ruccolo è Senior Vice President responsabile dei settori 

Vendite, Marketing e Supporto ai prodotti della divisione 

Worldwide Construction & Forestry. 

Ruccolo ha completato i suoi studi alla Concordia University di 

Montréal, Canada, conseguendo il Bachelor of Commerce e 

ha frequentato un MBA della Fuqua School of Business presso 

la Duke University.
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Insieme costruiamo  
il futuro

John Deere e il Wirtgen Group: 

nendo le nostre forze saremo ancora più forti: i 

prodotti di John Deere e del Wirtgen Group sono 

perfettamente complementari tra loro. L’aggre-

gazione allarga il ventaglio di servizi della società 

nei settori delle macchine da costruzione e delle costruzioni 

stradali, elevandolo a un livello completamente nuovo. Grazie 

alle gamme di prodotti complementari delle due aziende, l’of-

ferta comprende ora un’enorme scelta di soluzioni per i clienti. 

La combinazione ottimale dei vari focus di produzione di John 

Deere e del Wirtgen Group risulta particolarmente evidente 

gettando uno sguardo alle differenti applicazioni (si vedano lo 

schema e la tabella nella pagina a fronte), che rivela immedia-

tamente la logica dietro l’aggregazione. Detto in parole sempli-

ci: in futuro i clienti saranno in grado di trovare per ogni fase di 

costruzione la macchina giusta nei settori Movimento terra, Road 

Technologies e Mineral Technologies.

Per preparare il terreno a costruzioni di vario tipo sono richiesti 

ampi lavori di movimento terra. John Deere produce escavato-

ri, pale gommate e dumper per scavare nel terreno e asportare 

la terra in modo efficiente. Per la successiva compattazione del-

le terre il Wirtgen Group fornisce gli appositi rulli. 

Anche nel settore delle costruzioni stradali (Road Technologies) 

le due linee di prodotto formano un ottimo insieme. I clienti 

possono usare le motolivellatrici e gli apripista di John Deere 

per livellare il terreno, mentre le riciclatrici a freddo, le stabiliz-

zatrici del terreno, le finitrici stradali, le finitrici a casseforme 

scorrevoli, i rulli compattatori e le scarificatrici stradali del 

 Wirtgen Group possono essere impiegate per la preparazione, 

la stesa e il ripristino delle pavimentazioni stradali.

Dopo l’aggregazione gli impianti di frantumazione e vagliatura, 

gli impianti per il confezionamento di conglomerati bituminosi 

e i surface miner del Wirtgen Group completeranno la gamma 

di prodotti anche nel campo delle Mineral Technologies, ossia 

le tecnologie per l’estrazione di minerali utili, il trattamento di 

materie prime minerali e il riciclaggio di materiali da costruzione.

Questa integrazione mette dunque insieme ciò che sta bene 

insieme. Assieme a John Deere il futuro del Wirtgen Group pog-

gia su basi più ampie e solide che mai nel passato.

U
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Dal movimento terra alla strada finita: John Deere e il Wirtgen Group coprono l’intero 

processo di produzione.

Movimento terra Road Technologies  Mineral Technologies

Apripista 
e moto-

livellatrici

Pale  
gommate

Escavatori
Scarificatrici 

a freddo
Riciclatrici-- 

stabilizzatrici

Finitrici a 
casse-forme 

scorrevoli

Finitrici 
stradali

Rulli  
compattatori

Surface 
miner

Impianti di 

frantumazione 

e vagliatura

Impianti per il 
confezionamento 
di conglomerati 

bituminosi

John Deere Wirtgen Group

01 Cava 
Lavorando insieme, escavatori, pale 
gommate a quattro ruote sterzanti e 
dumper articolati caricano nel frantoio 
pietre di grossa pezzatura

04 Impianto per 
conglomerati bituminosi 
Miscele di inerti assortiti e 
fresato bituminoso 
vengono mescolati per 
produrre asfalti a caldo

02 Impianto di frantumazione e vagliatura
Frantuma le pietre di grossa pezzatura in 
granulometrie idonee per pavimentazioni 
stradali in conglomerato bituminoso  
o in calcestruzzo

03 Scarificatrice a freddo
Frantuma il fresato e/o il mate-
riale di riciclo dalla sostituzione 
del manto stradale

10 Rulli compattatori
In seguito all’asfaltatura dei rulli 
provvedono a compattare la 
pavimentazione stradale

        11 Finitrice a casseforme 
   scorrevoli
La stesa di pavimentazioni in calce-
struzzo viene eseguita da una finitrice a 
casseforme scorrevoli

08 Rulli compattatori
Dei rulli compattano il piano di posa 
prima che la finitrice stradale vi stenda  
il conglomerato bituminoso caldo

09 Finitrice stradale
Stende il conglomerato bituminoso caldo

05 Cantiere stradale 
Macchine per il movimento terra e per la 
movimentazione dei materiali in cantiere

06 Livellamento grossolano
Degli apripista cingolati provvedono al 
livellamento grossolano del piano di posa

07 Livellamento fine
Delle motolivellatrici provvedono al 
livellamento fine
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Associazione  
di beneficenza  

“Kinder in Not e.V.” 
(Bambini in difficoltà)

44 FORUM 53  PERSONE E INIZIATIVE



45 45 



el 1983 ho fondato l’associazione di beneficenza 

“Kinder in Not”, cui collaboro tuttora come volon-

taria nell’ambito dei progetti umanitari nelle Filip-

pine, in India e in Brasile.

Ancora oggi mi piace affrontare le sfide quotidiane nella nostra 

organizzazione umanitaria insieme al nostro staff, probabilmen-

te anche perché in ciascuno dei viaggi che ho intrapreso nelle 

zone in cui opera l’associazione ho potuto constatare con i miei 

occhi, giorno per giorno, l’enorme povertà e le grandi difficoltà, 

in particolare quelle in cui versano bambini e giovani.

 

Facendo visita ai bambini delle discariche nell’enorme città por-

tuale di Cebu City, nelle Filippine, mi sono fatta accompagnare 

dai nostri partner locali e ho camminato per le puzzolenti disca-

riche malsane, per farmi io stessa un’idea delle condizioni inu-

mane in cui famiglie numerose con diversi bambini sono costret-

te a vivere, in capanne fatte di rifiuti.

 

Ho visto bambini completamente denutriti con indosso vestiti 

pieni di buchi camminare scalzi sulle montagne di rifiuti alla ri-

cerca di qualcosa di commestibile. Eppure, cosa per me spesso 

incomprensibile, questi bambini avevano ancora un sorriso 

sulle labbra.

 

Ho incontrato numerosi bambini e giovani che insieme ai geni-

tori avevano costruito nei cimiteri, vicino alle tombe, capanne 

fatte di plastica e vecchie assi di legno in cui vivevano. Non c’e-

rano né acqua corrente né elettricità e molti bambini soffrivano 

di forti eczemi.

 

L’anno scorso “Kinder in Not” ha finanziato, ai margini di un quar-

tiere a luci rosse, un asilo in cui ci si prende amorevolmente cura 

di bambini fino a sei anni d’età. Prima molti di loro non erano 

abituati a fare pasti regolari e alcuni sono troppo piccoli e trop-

po deboli per la loro età. A molti di questi piccoli è stato dato 

solo di rado affetto o amore.

D’altro canto però a quest’asilo vanno anche bambine e bambi-

ni le cui madri fanno di tutto affinché i figli possano in futuro 

condurre una vita più dignitosa della loro.

 

Il supporto finanziario dell’associazione di beneficenza “Kinder 

in Not” e dei propri donatori potrebbe sembrare solo una goc-

cia nel mare, soprattutto quando si vuole far partire un nuovo 

progetto umanitario, ma così non è. Ora “Kinder in Not” gestisce 

quattro scuole preparatorie alla scuola primaria nei pressi di tre 

grandi discariche e vari centri medico-sanitari. Quando i bam-

bini finiscono la scuola preparatoria li aiutiamo perché possano 

frequentare la scuola primaria.

Insieme ai nostri partner locali abbiamo potuto costruire in uno 

dei cimiteri di Cebu City una cinquantina di alloggi dignitosi per 

le famiglie più povere. I nostri partner avevano negoziato con il 

comune di Cebu fino a quando non ci sono stati assegnati più 

di 50 piccoli terreni che confinano con il cimitero.

 

N

Conti correnti per le donazioni
Sparkasse Neuwied
Numero di conto corrente: 012 022 752 
CAB tedesco: 574 501 20
IBAN: DE87 5745 0120 0012 0227 52
SWIFT/BIC: MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.
IBAN: DE16 5706 9238 0100 0527 24
BIC: GENODED1ASN

L’associazione
è stata fondata nel 1983 su iniziativa di Gisela Wirtgen, 
è apartitica e aconfessionale, opera a titolo di volontariato 
e senza scopo di lucro secondo il principio dell’“aiuto 
all’autoaiuto” per bambini in difficoltà, gestisce progetti 
umanitari nelle Filippine, in India e in Brasile.

Per maggiori informazioni

 www.kinder-in-not.de

Con i nostri progetti intendiamo fornire un aiuto a lungo termine. Ogni centesimo è un passo verso il nostro obiettivo!

AIUTATE ANCHE VOI BAMBINI IN DIFFICOLTÀ!

ASSOCIAZIONE DI BENEFICENZA “KINDER IN NOT E.V.”
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Ad Alegria, una cittadina fuori mano, gestiamo un ospedale, tre 

scuole preparatorie alla scuola primaria, una junior high school 

e una senior high school. Sono in tutto più di 1.000 i ragazzi che 

frequentano queste ultime due scuole. Quando finiscono la high 

school, possono frequentare le scuole di formazione professio-

nale grazie al sostegno fornito nell’ambito di programmi di 

adozione a distanza. Il nostro obiettivo primario è quello dell’a-

iuto all’autoaiuto. Con un grande progetto a sostegno dell’agri-

coltura nella regione montuosa di Alegria facciamo sì che le 

famiglie contadine riescano a migliorare le proprie condizioni 

di vita.

 

Come ci immaginiamo il futuro dell’associazione di beneficenza 

“Kinder in Not”? Attualmente stiamo sostenendo complessiva-

mente 40 progetti nelle Filippine, in India e in Brasile.

Sono tutti progetti che hanno ancora bisogno di essere soste-

nuti, sia per la gestione che per essere ampliati. Si tratta ad 

esempio di progetti per bambini e giovani con disabilità, per 

bambini sieropositivi e per la formazione scolastica e professio-

nale dei bambini e giovani più bisognosi.

Al momento nelle Filippine stiamo preparando insieme a un 

partner che ha già molta esperienza un progetto umanitario il 

cui obiettivo sarà quello di far rilasciare i bambini detenuti da 

mesi o addirittura da anni nelle carceri senza processo. Spesso 

hanno soltanto rubato qualcosa da mangiare.

 

Dato che sono bambini di strada o i cui genitori non ne voglio-

no sapere di occuparsene, nessuno sa dove mandarli. Per que-

sto intendiamo costruire una casa alloggio, in cui ci si dedicherà 

Cordialmente

Associazione di beneficenza  

“Kinder in Not e.V.”

Gisela Wirtgen (presidente)

con affetto a questi bambini che spesso sono stati oggetto di 

maltrattamenti o di abuso sessuale, fornendo loro cure terapeu-

tiche.

 

In India stiamo preparando un altro progetto per bambini disa-

bili in uno degli stati più poveri del paese.

 

I miei figli, Jürgen e Stefan Wirtgen, continueranno a sostenere 

tutte le spese amministrative dell’associazione “Kinder in Not” a 

Windhagen e a dare il loro sostegno finanziario per organizzare 

nuovi progetti.

 

In tal modo è garantito che anche in futuro ogni importo che 

verrà donato potrà essere destinato al progetto prescelto senza 

trattenere spese amministrative.

 

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno dato il loro 

contributo per aiutare innumerevoli bambini.
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