
Con una nota del 6 marzo scor-
so, il Cema (European agricultural 
machinery association) ha reso nota 
la costituzione di un «comitato stra-
tegico» che avrà l’obiettivo di appro-
fondire il dialogo con l’UE per que-
stioni di carattere in-
dustriale, digitale e 
commerciale. 
A presiedere que-
sto nuovo comitato 
è stato chiamto 
Gilles Dryancour di 
John Deere che a 
tal proposito ha rilasciato una dichia-
razione nella quale sottolinea come 
nel suo ruolo si occuperà degli inte-
ressi dell’intero settore, fornendo ai 
funzionari UE tutte le informazioni 
necessarie per favorire decisioni ef-
fi caci su questioni chiave del settore 

Cema: un comitato 
per dialogare con l’Ue

che vanno affrontate e risolte per 
vincere le sfi de che aspettano i co-
struttori nel futuro. 
Questo nuovo comitato avrà un ruo-
lo consultivo ma di grande importan-
za in quanto le politiche europee in-

cidono sempre di 
più sulle attività in-
dustriali. 
Su questo punto si 
è espresso anche  
Anthony Van der 
Ley, presidente del 

Cema, che ha ricor-
dato come questo nuovo organo sia 
«una grande opportunità su cui con-
tare. Il presidente si è inoltre congra-
tulato con  Gilles Dryancour auspi-
cando che il nuovo organo possa es-
sere un ponte tra le istituzioni dell’UE 
e i membri del settore. O.M.

Amazone: nuovo 
sito a Bramsche
Il gruppo tedesco Amazone, 
ha in corso da tempo la riorganizza-
zione dei siti produttivi per risponde-
re alle esigenze dei propri clienti. 
A tale scopo è stato costruito e inau-
gurato lo scorso 13 novembre, un 
nuovo  s t a b i l imento  p resso 
Bramsche, cittadina a pochi chilo-
metri dalla sede storica di Amazone 
di Hasbergen-Gaste. 
A Bramsche sono già operative le 
linee di assemblaggio dei polveriz-
zatori trainati della serie di punta 
UX. La riorganizzazione però non fi -
nisce qui, infatti anche le linee di 
assemblaggio dei polverizzatori 
portati UF e dei trainati UG saran-

no spostate presso la sede di 
Bramsche. 
Questo consentirà di liberare dello 
spazio nello stabilimento di prove-
nienza di UF e UG, dove a sua vol-
ta verrà collocata la nuova struttu-
ra per la gestione dei ricambi, in 
quanto a Gaste, che attualmente 
funge da centro per tutti i ricambi 
Amazone, non è più possibile pro-
cedere ai necessari miglioramenti 
e ingrandimenti, per poter soddi-
sfare le crescenti richieste del 
mercato.

Arbos Group 
punta all’Europa 
dell’Est

Nello scorso mese di 
dicembre Arbos Group e 
la nuova organizzazione 
Arbos Eastern Europe 
hanno fi rmato un accor-
do di distribuzione esclu-
siva a lungo termine sul mercato ru-
meno. 

Arbos Eastern Europe, fondata nel 
2018 a Bucarest (Romania), dispo-
ne di una rete di 26 concessionari 
nel paese e nelle loro regioni subor-
dinate.
L’accordo prevede la distribuzione 
esclusiva dell’intera linea Arbos in 
tutto il territorio rumeno e crea la ba-
se per il più importante «hub» del 
gruppo Arbos nell’Europa orientale 
per espandere l’attività nelle regioni 
dell’Europa sud-orientale.
Le vendite si concentreranno princi-
palmente su trattori compatti e utili-
ty tra 25 e 70 CV, per coprire il seg-
mento di mercato dei piccoli agricol-
tori, in particolare in Transilvania.
Altri prodotti, come la serie 5000, 
saranno disponibili per aziende agri-
cole  vocate all’allevamento nel sud-
ovest mente l’offerta delle semina-

trici MS Twin copriranno il seg-
mento delle grandi aziende 
agricole.
Soddisfazione per l’accordo è 

stata espressa dal diret-
tore vendite, marketing e 
after sales del Gruppo 
Arbos, Massimo Zubelli, 

e da Tommaso Serrano, ceo di Ar-
bos Eastern Europa. M.L.

Quéméner 
presidente Eurasco
Anne Marie Quéméner, re-
sponsabile della fi era Space di Ren-
nes (Francia) è stata nominata re-
centemente presidente della Fede-
razione eu-
ropea delle 
fi ere agrico-
le (Eurasco). 
Del  board 
fanno parte 
inoltre: Ru-
wan Berculo 
(VIV, Paesi 
Bassi) con il 
ruolo di tesoriere, Sorin Vornic (Ro-
mexpo, Romania) e Luciano Rizzi 
(Veronafi ere, Italia) con la carica di 
vicepresidenti. Il segretario generale 
è Giovanni Colombo (Veronafi ere, 
Italia). Fondata nel 1972, Eurasco 
comprende 34 membri europei  e ha 
come obiettivo la promozione degli 
eventi fi eristici europei a carattere 
agricolo.  M.L.
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