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parte dei costruttori (anche quest’anno più
di 300 applicazioni per il Concorso Novità,
i cui vincitori saranno annunciati già a inizio settembre), e infine non dimentichiamo
il programma di conferenze e forum con
contenuti tecnico-scientifici di alto livello».
Il tema guida, come detto, sarà “Green
Future – Smart Technology”. «Dobbiamo
sfruttare al massimo l’innovazione tecnologica per rendere più produttiva e sostenibile l’agricoltura – ha continuato Talarico
– per cui svilupperemo questo concetto
attraverso i nostri forum e incontri tecnici.
Gli speciali, invece, saranno dedicati alla
Difesa delle colture e alla Forestazione».

SYSTEMS & COMPONENTS
Last, but not least, anche quest’anno la
componentistica occupa uno spazio di
primo piano all’interno di Agritechnica.
«Systems & Components (S&C) è il cuore della tecnologia della meccanizzazione

Kramp,
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agricola nel cuore del quartiere fieristico,
una sorta di fiera nella fiera – ha sottolineato Talarico – distribuito nei padiglioni 15,
16, 17 e 18 (un padiglione in più rispetto
al 2015). Pensata nel 2016, rappresenta la
piattaforma internazionale per le innovazioni su sistemi e componenti per la meccanizzazione agricola e industrie affini
(trasmissioni, motori, oleodinamica). Con
più di 750 espositori presenti, S&C registra più di 100mila visitatori provenienti
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dai settori ufficio acquisti, ricerca e sviluppo, management e mondo universitario. Infine, S&C 2017 sarà focalizzata sulle
interconnessioni che scaturiscono tra i
componenti e le loro applicazioni mobili. I
sistemi altamente complessi di oggi sono
composti da parecchi componenti meccanici, oleodinamici, elettrici ed elettronici. In tutto ciò occorre la connettività – ha
concluso Talarico – non solo tra componenti, ma anche tra persone e aziende».

IL BILANCIO ANNUALE MOSTRA UN +26% IN ITALIA,
SECONDO SOLTANTO AL +54% DELLA PENISOLA
IBERICA E ALLA CRESCITA IN RUSSIA

boom nel Mediterraneo

Crescita lenta ma costante: così Eddie Perdok, amministratore delegato di
Kramp Group, giudica la situazione del
suo gruppo, che nel giugno scorso ha
chiuso il bilancio annuale con un fatturato
di 737,5 milioni di euro, +5,4% rispetto al
2015. «Prendendo in considerazione le sfide che il nostro mercato ci pone, abbiamo
lavorato molto bene. I risultati sono diversi
tra i vari Paesi, ma esaminando il quadro
generale abbiamo raggiunto insieme un
risultato di cui possiamo essere fieri», ha
spiegato Perdok.
Il calo del profitto netto (45,6 milioni di
euro), pari al 5% rispetto allo scorso anno,
è da imputare, secondo l’Ad di Kramp
Group, al ribasso della sterlina e a una
maggior svalutazione, dovuta agli investimenti attuati. Ciò nonostante, per continuare a migliorare la propria posizione,
Kramp ha dato il via al programma Continuous Improvement, per identificare le
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aree di miglioramento dei processi interni.
«Passo dopo passo questo modo di procedere deve diventare parte della nostra
cultura, coerentemente con il nostro valore
fondamentale della ‘imprenditorialità’. Fintantoché ogni giorno sarà un po’ migliore
del precedente, saremo sulla strada giusta», ha affermato Perdok.
Uno dei mercati in cui si è registrata la
crescita maggiore è peraltro quello ita-

liano, con un netto +26%, secondo solo
al +54% della penisola iberica, favorito
dall’apertura di un deposito a Madrid.
Buono anche l’incremento della Francia
(+23%) e della Russia, dove il fatturato è
salito del 35%.
Per il 2017, infine il gruppo investirà 52 milioni, di cui 10 per Information Technology,
con l’obiettivo di raggiungere il miliardo di
euro di fatturato nel 2020.

INDICATORI FINANZIARI 2016*
Fatturato
Margine operativo lordo (EBITDA)
Profitto netto
Equity
Totale di bilancio
Solvibilità (%)
* In milioni di euro

2016

2015

737
81
46
78
451
17

699
81
48
151
387
39

