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PRESS RELEASE   
 

Great Plains Manufacturing Inc. e Kverneland Group avanzano 

progressivamente in sinergie comuni integrando la vendita e 

distribuzione di Great Plains nelle società di vendita del Gruppo 

Kverneland in Europa Occidentale così come in Polonia ed Ungheria.  

 
Giugno 2017, Klepp, Norvegia  
  
 

Le due società “sorelle” Kverneland Group e Great Plains stanno progressivamente raggiungendo 

sinergie comuni a beneficio dei loro partner distributivi e dei loro client finali.  L’obiettivo è quello di 

rafforzare la proposta di prodotti ed i benefici dei propri clienti attraverso una proattiva 

cooperazione tra il reparto Ricerca e Sviluppo e le altre funzioni. Combinare le due società avrà  un 

effetto di portata globale, grazie ad un significativo pool di risorse dispiegate con l’intento di 

sviluppare soluzioni e sistemi leader ed innovativi per la coltivazione del terreno, che si traducano in 

operazioni più efficienti e a basso costo per gli utilizzatori finali. 
 

In Europa Occidentale, Polonia ed Ungheria, le vendite e la distribuzione di Great Plains saranno 

integrate nelle consolidate reti ed infrastrutture del Gruppo Kverneland, allo scopo di 

ulteriormente rafforzare ed allargare l’offerta totale ai partner distributori ed ai clienti finali. Da 

tale misura, i clienti ed i partners di Great Plains potranno sicuramente beneficiare delle 

significative risorse che il Gruppo Kverneland conta in Europa Occidentale, Polonia ed  

Ungheria, sia in termini di organizzazione di vendita, servizi, ricambi e supporto prodotti.  

Integrando i prodotti di Great Plains, le società di vendita di Kverneland Group saranno in grado 

di potenziare ulteriormente la gamma prodotti da offrire agli agricoltori.  

 

Tutto ciò prevede un graduale processo di integrazione e, fino ad ulteriori comunicazioni, il 

rapporto commerciale di Great Plains con i concessionari e clienti  continuerà secondo l’attuale 

modello di business ed  i relativi principi. Sia i partners distributivi che i clienti finali saranno 

sicuramente informati con buon anticipo circa il futuro set-up organizzativo relativo a vendite, 

prodotti, assistenza e servizio ricambi.  

 

Mr. Dai Watanabe, Presidente e CEO di Kverneland Group si dichiara molto compiaciuto di 

questo positivo progresso nelle attività sinergiche tra Great Plains e Kverneland Group.  

E’ altrettanto convinto che l’integrazione di Great Plains  nelle società di vendita di Kverneland 

Group in Europa Occidentale, Polonia ed Ungheria si tradurrà in importanti benefici sia per i 

dealers che per i clienti finali. Questa decisione, aggiunge Mr. Watanabe, porterà sicuramente ad 

un rafforzamento della posizione generale del Gruppo quale fornitore di Soluzioni Efficienti ed 

Intelligenti per l’agricoltura del futuro .  
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*** 

 
Informazioni su Kverneland Group  

Kverneland Group (Kverneland AS) è una delle società leader mondiali nello sviluppo, produzione e 

distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura. La grande attenzione sull'innovazione e qualità nei 

processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità. Kverneland Group offre una gamma 

assolutamente innovativa ed unica di attrezzature che, abbinate, costituiscono un completo ed unico 

package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group 

comprende attrezzature per la lavorazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta 

ed allevamento. Per maggiori informazioni su Kverneland Group visita: www.kvernelandgroup.com   

 
 
Informazioni su Great Plains Manufacturing, Inc. 
Great Plains Manufacturing fu fondata nel1976 da Roy Applequist e conta più di 1,300 dipendenti  in tutto 

il mondo. Composta da cinque divisioni; Great Plains Ag che produce preparatori per il letto di semina, 

erpici a dischi, seminatrici monogerme ed a file con o senza fertilizzatori per terreni sodi e semi lavorati; 

Land Pride, che produce attrezzatture per la manutenzione del verde, quali, piatti falcianti, frese, trincia e 

attrezzature per lo sbancamento di terreno; Great Plains International, società commerciale che vende e 

distribuisce i prodotti del gruppo in tutto il mondo; Great Plains Trucking, che costruisce pianali di diverse 

dimensioni applicabili a qualsiasi genere di autotreno/autoarticolato; e Great Plains Acceptance 

Corporation, finanziaria utilizzata a supporto delle vendite. Ora la società di Kubota, Great Plains Mfg.; 

Inc.; è il quartiere generale in Kansas presso Salina. Per maggiori informazioni visitate il sito: 
www.greatplainsmfg.com. 

 
- END -  

 
 
Per ulteriori informazioni contattate: 

 
Dai Watanabe     Linda Salem  
CEO & President, Kverneland Group   President, Great Plains Manufacturing, Inc.   
Phone: +47 51 42 90 00    Phone: +1-785-823-3276 
E-Mail: contact@kvernelandgroup.com  E-Mail: linda.salem@greatplainsmfg.com 
 
 
Arild Gjerde 
Executive Vice President, Sales & Marketing   
Kverneland Group  
Phone: +47 91 54 48 45  
E-Mail: arild.gjerde@kvernelandgroup.com  
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