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COMUNICATO STAMPA 
 

Kverneland Group e Kubota Corporation entrano nel mercato in 
crescita del diserbo meccanico, acquisendo il 

il produttore francese BC Technique, noto come Phenix 
Agrosystem 

  
1° Febbraio 2023, Klepp Norvegia  
 
 
Il giorno 31 gennaio 2023, Kverneland Group ha firmato un accordo per l'acquisizione del 
100% delle azioni della società BC Technique S.A.S. (Francia), produttore leader di 
sarchiatrici interfilari, rompicrosta, sistemi di attacco autoguidati e strigliatori, distribuiti con 
il marchio Phenix Agrosystem. Questi prodotti e le soluzioni si adattano perfettamente al 
futuro dell'agricoltura sostenibile e consentono ai clienti di ottenere una coltivazione 
efficiente, accurata e consistente del controllo delle infestanti. 
 
Mr. Yasukazu Kamada (Presidente e CEO di Kverneland Group) è lieto di confermare che 
i prodotti Phenix Agrosystem rafforzano ulteriormente l'impegno strategico di Kverneland 
Group e Kubota nel fornire metodi di coltivazione sostenibili aggiungendo questo 
importante portafoglio di prodotti. Mr. Kamada: "Ci sono sinergie nel coniugare questi 
sistemi di prodotto e le soluzioni di queste due aziende, e quindi anche benefici preziosi 
per i partner di distribuzione e gli agricoltori."   
 
Inoltre, Mr. Kamada afferma che i partner di distribuzione e i clienti di Phenix Agrosystem 
sono una risorsa importante e conferma la continuazione del marchio Phenix e della sua 
distribuzione. Parallelamente, i prodotti saranno introdotti anche con i marchi Kverneland e 
Kubota nelle rispettive reti di distribuzione.  
 

  
 
L'attuale proprietario di Phenix Agrosystem, Mr.Mathias Bounon e il suo team, 
continueranno a lavorare nell'azienda BC Technique per sostenere e supportare la 
transizione. Mr. Bounon: "Kubota e Kverneland Group condividono la stessa visione e 
strategia di sviluppo di Phenix Agrosystem. Vediamo grandi opportunità e sinergie 
nell'entrare a far parte di questo gruppo. Rafforzerà la presenza dei prodotti Phenix in tutto 
il mondo, sostenendo pratiche agricole rispettose dell'ambiente e rendendo l'agricoltura 
più sostenibile e più sana". 

 



Kverneland AS, Plogfabrikkvegen 1, 4353 Klepp Stasjon, Norway 

*** 

Informazioni su Kubota 
Kubota è un produttore leader di attrezzature per l'agricoltura, settore construction, il garden e 
motori industriali dal 1890. La sfida di Kubota è risolvere i problemi globali fornendo soluzioni con 
un'ampia gamma di prodotti, tecnologie e servizi nelle aree del food, dell'acqua e dell'ambiente, che 
sono essenziali per la nostra vita quotidiana. Nell'area dell'agricoltura intelligente/smart farming, che 
ha attirato l'attenzione negli ultimi anni, Kubota ha accelerato lo sviluppo del business 
concentrandosi sull'automazione e sull'agricoltura di precisione attraverso l'uso dei dati, questo per 
permettere un notevole risparmio di lavoro. Con la sua sede globale a Osaka, in Giappone, uffici in 
oltre 120 Paesi e più di 43.000 dipendenti in Nord America, Europa e Asia, Kubota ha raggiunto un 
fatturato di 20 miliardi di dollari nel 2021. Visita www.kubota-global.net / www.kubota-eu.com / 
Esplora l'Hub delle soluzioni del Gruppo Kubota: https://kubota-group.eu 

Informazioni su Kverneland Group 
Kverneland Group è un'azienda leader nel mondo specializzata nello sviluppo, produzione e 
distribuzione di attrezzature agricole, soluzioni elettroniche e servizi digitali. Produttività, efficienza e 
sostenibilità sono tre principi fondamentali nell'agricoltura di oggi, che ci spingono ogni giorno a 
sviluppare continuamente la miglior tecnologia sulle attrezzature agricole. Kverneland Group offre 
una gamma innovativa di attrezzature per: lavorazione del terreno, semina, attrezzature per il 
foraggio e rotopresse, spandimento, irrorazione, soluzioni elettroniche e servizi digitali per trattori e 
attrezzature agricole. Per maggiori informazioni su Kverneland Group, visitate: 
www.kvernelandgroup.com  

Informazioni su BC Technique 
BCT è stato un pioniere globale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni avanzate per il 
diserbo meccanico, con una posizione di leadership in Francia. L'azienda è particolarmente forte 
nella fascia alta del mercato ed ha ampliato la propria gamma di prodotti per i clienti, utilizzando 
sarchiatrici interfilari, strigliatori e rompicrosta. L'alta qualità e le prestazioni sono il focus 
dell'azienda e le conferiscono un grande vantaggio competitivo. Visita: https://phenixagrosystem.fr/ 

- - END - - 

 Mr. Kamada e Mr. Bounon hanno siglato il 31.01.2023 l'accordo ufficiale di acquisizione 
delle azioni tra Kverneland Group e BC Technique, Phenix Agrosystem. 

 Il portafoglio di prodotti Phenix sarà disponibile a marchio Kverneland, di fronte 
la sarchiatrice interfilare Onyx e dietro il rompicrosta Helios  
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Per maggiori informazioni contattare: 

Eleonora Benassi - Amministratore Delegato Kverneland Group Italia 
eleonora.benassi@kvernelandgroup.com 

Sandro Battini – Direttore Commerciale Kverneland Group Italia 
sandro.battini@kvernelandgroup.com 
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