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SAME DEUTZ-FAHR

Dalla storia, all’agricoltura di precisione a #FoodPeople, la mostra progettata dal
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano e inaugurata il 22 aprile 2015.
È un percorso alla scoperta dell’agricoltura, del cibo e dell’innovazione, quello realizzato in
occasione di #FoodPeople. La mostra per chi ha fame di innovazione, al Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, che vede la presenza di SAME
DEUTZ-FAHR, come testimone della storia e del futuro dell’agricoltura.
Grazie alla donazione della trattrice Cassani 40 HP del 1927, SAME DEUTZ-FAHR
presenta alla mostra il proprio importante passato, affiancato dallo sviluppo futuro delle
macchine agricole. Il modello Cassani 40 HP rappresenta una vera e propria rivoluzione in
campo agricolo; è la prima trattrice dotata di motore diesel, progettata e realizzata dal
fondatore della SAME, il cavaliere del lavoro, ing. Francesco Cassani.
Oggi, con questo stesso spirito innovativo, SAME DEUTZ-FAHR prosegue il suo
cammino verso lo sviluppo sempre più concreto dell’agricoltura di precisione.
Quest’area è rappresentata nella mostra attraverso tecnologie e sensori sempre più
raffinati, che assicurano una gestione più approfondita delle macchine agricole e la
massima sicurezza per il guidatore, tenendo conto delle reali esigenze del lavoro in campo.
La mostra #FoodPeople è l’occasione per SAME DEUTZ-FAHR di portare il grande
pubblico alla scoperta del mondo agricolo, anche attraverso quegli strumenti che rendono
possibile una produzione in grado di soddisfare le necessità della filiera alimentare odierna.

Informazioni su SAME DEUTZ-FAHR
SAME DEUTZ-FAHR, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori mondiali di
trattori, macchine per la raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi DEUTZ-FAHR,
SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire e Lamborghini Green Pro. La gamma di trattori copre una
fascia di potenza da 23 a 340 CV e la gamma delle macchine da raccolta va da 100 a 395 CV.
SAME DEUTZ-FAHR conta 8 siti produttivi, 13 filiali commerciali, 2 joint venture, 141 importatori e oltre
3.000 concessionari in tutto il mondo, occupando oltre 3.500 dipendenti nel mondo. Nel 2013 l’azienda ha
registrato un fatturato di 1.212 milioni di euro e un EBIT del 6,9%.
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