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La produzione di macchine per la raccolta di foraggio Lely terminerà a 

marzo 2020  

 

Marktoberdorf, giugno 2018. AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), 

azienda operante a livello mondiale nella progettazione, produzione e vendita di 

trattori e macchine agricole, ha reso nota oggi la decisione strategica di terminare la 

produzione di macchine per la raccolta di foraggio Lely a marzo 2020 negli 

stabilimenti di Wolfenbüttel e Waldstetten.  

 
Nel frattempo, i nuovi stabilimenti produttivi AGCO per rotopresse a Wolfenbüttel e per carri 

autocaricanti a Waldstetten lavorano a pieno ritmo per il marchio attuale Lely e per i marchi 

AGCO, Fendt e Massey Ferguson, i quali offrono un programma full-line. Dopo la 

presentazione delle nuove rotopresse e carri autocaricanti all’Agritechnica di Hannover, 

svolta a novembre 2017, si è verificato un forte aumento, per altro più veloce del previsto, 

della domanda e degli ordini in arrivo per Fendt e MF. 

Dopo le falciatrici, gli spandifieno e i ranghinatori Lely, da marzo 2020 AGCO terminerà la 

produzione anche delle rotopresse e dei carri autocaricanti del marchio Lely.  

 

 

“Ci fa molto piacere che la strategia AGCO del programma full-line con i marchi principali 

Fendt e MF prenda piede. Con la decisione di terminare la produzione di macchine per la 

raccolta di foraggio Lely, facciamo chiarezza sul mercato tempestivamente”, ha dichiarato 



 

Rob Smith, Senior Vice President e General Manager per AGCO Europa e Medio Oriente 

(EME). Inoltre, Smith ha annunciato investimenti sostanziosi nello sviluppo dei prodotti e 

l’ampliamento degli stabilimenti di Feucht, Waldstetten e Wolfenbüttel. 

 

Informazioni su Fendt  

 
Fendt è il marchio di alta tecnologia leader della società AGCO, orientato verso i clienti con 

le esigenze più elevate. I trattori e le macchine da raccolta Fendt sono utilizzati in az iende 

agricole - e in altre aree interessanti di applicazione sui campi di tutto il mondo. In molte 

aree dell'ingegneria agraria, Fendt è pioniere nello sviluppo. I clienti Fendt beneficiano 

pertanto anticipatamente di tecnologia innovativa che consente loro di migliorare le 

prestazioni, l'efficienza e la redditività nelle loro aziende agricole. AGCO Fendt impiega 

circa 4.200 persone nei settori di ricerca e sviluppo, vendite e marketing, produzione, 

assistenza e amministrazione presso le proprie sedi di Marktoberdorf, Asbach-

Bäumenheim, Hohenmölsen, Feucht, Waldstetten e Wolfenbüttel in Germania. 

www.fendt.com www.fendt.tv 

 

Informazioni su AGCO 

AGCO (NYSE: AGCO) è un leader mondiale nella progettazione, produzione e 

distribuzione di attrezzature e macchine agricole e contribuisce attivamente all’aumento 

della produttività nel settore agricolo attraverso una linea completa di attrezzature e relativi 

servizi. I prodotti AGCO sono messi sul mercato attraverso cinque marchi strategici - 

Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra® -  supportati dalle tecnologie di 

precisione e i servizi di ottimizzazione agricola Fuse®. Fondata nel 1990, la sede centrale 

di AGCO è a Duluth, in Georgia, Stati Uniti d'America. Nel 2017, AGCO ha registrato 

vendite nette pari a 8,3 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni, visitate il 

sitohttp://www.AGCOcorp.com. Per notizie sulla società, informazioni ed eventi, seguitici su 

Twitter: @AGCOCorp. Per notizie finanziarie su Twitter, seguite l’hashtag #AGCOIR. 

 

Dichiarazione Safe Harbor  

Le dichiarazioni che non sono fatti storici, comprese le aspettative per quanto riguarda il 

completamento dell’acquisizione, sono previsionali e soggette a rischi che potrebbero 

http://www.fendt.tv/
http://www.agcocorp.com/


 

determinare risultati effettivi materialmente diversi da quelli suggeriti da tali dichiarazioni. 

Tali rischi includono senza limitarsi ad essi, il mancato ottenimento delle approvazioni 

normative, il mancato adempimento delle condizioni per il completamento e la possibilità 

che sia presentata un’offerta competitiva ad un prezzo maggiore. AGCO declina qualsiasi 

obbligo di aggiornare eventuali dichiarazioni previsionali ad eccezione di quanto richiesto 

dalla legge. 

 


