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Nel 2017 oltre 5 milioni di euro investiti hanno permesso la realizzazione di questo 
polo di eccellenza.

sempre stata la ditta più importante – ha 
aggiunto Lucio Malavasi, sindaco di Rio
Saliceto – per cui ringraziamo Arbos per
la considerazione che ha avuto nei con-
fronti delle istituzioni e dei sindacati». 
«Siamo qui per l’inaugurazione dell’En-
gineering center e per il rinnovamento
dello stabilimento produttivo – ha con-
cluso Andrea Bedosti, Senior Vice Pre-
sident di Arbos Group – ma anche per il 
piacere di condividere con il territorio e
gli istituti finanziari la coerenza di quanto 
promesso all’inizio di questo progetto».
Dislocato su una superficie totale di
3100 metri quadrati, il nuovo centro im-
piega 57 ingegneri (11 responsabili di
funzione e 46 disegnatori) organizza-
ti secondo una struttura matriciale per
lo sviluppo delle piattaforme prodot-
to e dei centri di competenza (Motore- 

OBIETTIVI DI MERCATO
L’inaugurazione dell’Engineering Center è stata l’occasione per presentare anche gli 
obiettivi di mercato di Arbos. Il fatturato 2017 dovrebbe chiudere a quota 81 milioni
di euro, in crescita del 25% sul 2016, mentre per il 2018 si parla di quasi 110 milio-
ni, che dovrebbero diventare 210 nel 2020. Il fatturato 2017 è stato realizzato grazie
alle vendite di 3.400 trattori, oltre 2.200 motocoltivatori e un migliaio di seminatrici.
Come ex Goldoni il gruppo punta a tornare a vendere 4.000 macchine all’anno (dalle
attuali 2.300), pari a un 13-15% di quota mondiale nel settore degli specialistici,
mentre per i P5000 in 3 anni l’obiettivo è quello del 3% di quota in Europa, che sale 
al 5% includendo gli specialistici. In Italia, invece, il gruppo punta a un 10% di quota 
complessiva, frutteto incluso. Infine, l’investimento in R&D è tra i più elevati della 
categoria: nel 2017 Arbos ha infatti investito 7 milioni di euro (su un fatturato di 80 
milioni), di cui 5 per il progetto P5000 e 2 per Goldoni. F.B.

Trasmissione - Cab&Bonnet - Idraulica 
e Elettronica). La nuova struttura sor-
ge dall’unione del preesistente Engi-
neering center Goldoni e dal comple-
to trasferimento (di strutture e compe-
tenze) di Lovol EU Engineering. I lavori 
di ampliamento appena terminati han-
no visto nascere un nuovo piano uffici 

da 500 mq e l’ampliamento dell’area te-
sting di 1.050 mq che si distingue per la 
modularità e modernità delle strutture
che consente di valutare e validare tutta
la gamma prodotto sviluppata dal grup-
po; dai trattori specializzati alla gamma 
da pieno campo fino a 270 cv.

L’inizio di una nuova era
Realizzato secondo le moderne logiche 
di Lean Manufacturing, il nuovo assetto
della sede produttiva ottimizza la produ-
zione e aumenta l’efficienza e la sicurez-
za sul lavoro. La presenza di speciali car-
relli con “Kit Trattore” personalizzati, re-
parti di pre-assemblaggio fuori linea con 
stazioni di collaudo e il flusso multiplo di 
carrelli “trolleys”, sono solo alcuni esem-
pi delle strategie adottate per ottenere, 
tra l’altro, un mix produttivo flessibile, lo 
snellimento dei tempi di consegna, l’in-
tercambiabilità degli addetti e una mag-
giore qualità e affidabilità del prodotto. 
L’applicazione delle strategie Lean Fac-
tory ha permesso inoltre di riorganizza-
re due linee di montaggio trasmissioni e 
una di montaggio trattori. 
Fiore all’occhiello della nuova era è la 
realizzazione di un nuovo magazzino, 
grazie all’importante contributo dei fon-
di regionali del progetto “Sfinge” (1,23 
milioni di euro) che, unitamente a un ul-
teriore investimento del gruppo (circa 
900mila €), hanno permesso la realizza-
zione di un nuova area logistica carat-
terizzata dalla ridefinizione dei proces-
si interni oltre ad un nuovo dimensiona-
mento del sistema di stoccaggio, movi-
mentazione e asservimento delle linee 
di produzione. 

Previsione di crescita ed espansione industriale e 
commerciale di Arbos
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