
CC
irca 6.000 trattori
prodotti annualmen-
te e 250 dipendenti

sono le cifre che contraddi-
stinguono Agritalia, la busi-
ness unit vehicles di Carraro
specializzata nel design e
nella produzione di trattori
standard, da vigneto e da
frutteto, su licenza dei prin-
cipali produttori mondiali
di macchine agricole. Alle
sue spalle un gruppo inter-
nazionale leader mondiale
nei sistemi per la trasmis-
sione di potenza, con un fat-
turato consolidato 2007 di
814 milioni di euro (que-
st’anno è previsto il supera-
mento del miliardo), al qua-
le il settore vehicles contri-
buisce per oltre l’11%.Tra i
punti di forza di Carraro
Agritalia, che insieme con-
corrono a formare il valore
aggiunto del prodotto forni-
to, si possono annoverare
una vasta esperienza nella
progettazione, attrezzature
tecnologicamente avanzate,
un assemblaggio di alto li-
vello qualitativo, un’elevata
flessibilità coniugata con la

capacità di garantire grandi
volumi ed il rispetto dell’i-
dentità dei singoli marchi.

Per lo sviluppo dei suoi
nuovi trattori MF 3600
Massey Ferguson, marchio
di punta di Agco
Corporation, ha avviato
un’importante
collaborazione con Agritalia,
la business unit vehicles del
gruppo Carraro. In evidenza,
nel corso di una visita
organizzata presso lo
stabilimento di Rovigo,
l’elevato livello tecnologico e
la massima flessibilità
coniugata con grandi volumi 

The AGCO Corporation, with
corporate headquarters in
the US, set up an important
cooperation project with
Agritalia, the Carraro Group
vehicles business unit, for
the development of the new
MF 3600 Massey Ferguson
tractors. The high
technological level and
maximum flexibility
combined with great
volumes were in evidence
during a tour of the Rovigo
plant
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AGCO AND CARRARO AGRITALIA,
PARTNERS IN SPECIALIZATION

by Barbara Mengozzi 

AA
n annual production of
about 6,000 tractors by a
workforce of 250 are the dis-

tinguishing figures of Agritalia, the
vehicles business unit of Carraro
which specializes in the design and
production of standard tractors and
for vineyards and tree crops on li-
cense from the world’s leading
manufacturers of agricultural ma-
chinery. The company is backed by
a leading group in the world in
power transmission systems which
reported 814 million euros in con-
solidated turnover in 2007 (expect-
ed to climb this year to beyond 1
billion euros) with the vehicles sec-
tor accounting for more than 11%. 
The list of the strong points of Car-
raro Agritalia, which together help
account for the finished product’s
value added, include vast experi-
ence in design, technologically ad-
vances equipment, extremely
high-quality assembly and great
flexibility all combined with a ca-
pacity to ensure great volumes
and respect for the individual iden-
tities of the single trademarks. 
Thus, there was nothing left to
chance in the decision by Massey
Ferguson, a leading trademark in
the AGCO group, to enter into a
partnership with the vehicles busi-
ness unit located in Rovigo for the
development of a new and com-
plete range of tractors, the MF
3600 series.
“On the one hand, we needed to
replace our MF 3400s with multi-
application tractors which could
also be adapted for specialized
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Nello stabilimento Agritalia vengono 
prodotti annualmente circa 6.000 trattori
su licenza dei principali costruttori
mondiali. L’entrata in produzione della
serie MF 3600 risale al gennaio 2007 con i
modelli standard seguiti dai VSF/The
Agritalia plant turns out some 6,000
tractors annually on license by the world’s
leading manufacturers. Production of the
MF 3600 series began in January 2007
with the standard models and was
followed by the VSF tractors



Risulta quindi tutt’altro che
casuale la decisione di Mas-
sey Ferguson, il marchio dal
triplo triangolo del gruppo
Agco, di stringere una part-
nership con la business unit
vehicles ubicata a Rovigo
per lo sviluppo di una nuo-
va e completa gamma di
trattori, la serie MF 3600.
«Da un lato avevamo la ne-
cessità di sostituire i nostri
MF 3400 con dei trattori
multi-applicazione che po-
tessero adattarsi anche ad
impieghi specialistici, dal-
l’altro intendevamo riassu-
mere il controllo diretto del
prodotto con un progetto
unico che fosse targato MF
fin dalla fase di sviluppo e
non l’adattamento di un

progetto altrui», ha spiega-
to Declan Hayden, vice pre-
sidente vendite e marketing
di MF Eame (Europa,Afri-
ca e Medio Oriente), nel
corso di un incontro con la
stampa italiana di settore
organizzato presso lo stabi-
limento Agritalia di Rovigo.
Vanni Belluti, responsabile
marketing MF Italia, ha ri-
percorso le tappe principali
della partnership con Agrita-
lia: avvio nel luglio 2003; en-
trata in produzione dei mo-
delli standard della serie MF
3600 per l’area Eame nel
gennaio 2007, inizio della
produzione degli MF 3600
VSF (Vigneto, Frutteto e
Special) nel febbraio 2008.E,
per finire,a novembre all’EI-

MA International di Bolo-
gna debutterà ufficialmente
il Ground-Effect (GE).

UUnnaa  pprroodduuzziioonnee  
““mmaaddee  iinn  IIttaallyy””

La collaborazione con Agri-
talia permette a Massey Fer-
guson di presentarsi sul mer-
cato del nostro Paese all’in-
segna del “made in Italy”:
una linea strategica che,som-
mata all’elevato profilo del
partner scelto,dovrebbe con-
sentire ai rossi di casa Agco
di recuperare le posizioni
perse. Del resto, Massey Fer-
guson, che ha alle spalle una
robusta esperienza nel setto-
re dei trattori specialistici, a
metà degli anni Novanta era
arrivata a detenere nell’area
Eame una quota di mercato
del 18%, scesa al 7% nel
2005.L’obiettivo per i prossi-
mi quattro anni è quello di ri-
portarsi al 15% mentre per
l’Italia si punta al 10%.
La serie MF 3600 VSF,a det-
ta dei vertici di Massey Fer-
guson, farà esplodere la pro-
duzione di trattori speciali-
stici e lo stabilimento Agrita-
lia di Rovigo diventerà nel
2010 il secondo sito produt-
tivo di trattori VSF con il
25% dei quantitativi com-
plessivi. Previsioni ottimisti-
che, peraltro sostenute dagli
ottimi risultati fin qui ottenu-
ti sul fronte delle vendite che
ben si coniugano con la forte
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uses and, on the other, we in-
tended to take back direct con-
trol of the product with a single
project which would bear the MF
signature from the development
phase on, and not adopt some-
body else’s project”, Declan Hay-
den, the vice president for MF
sales and marketing in EAME
(Europe, Africa, the Middle East)
explained at a conference for the
Italian specialized press held in
the Agritalia plant in Rovigo. 
Vanni Belluti, the head of MF Italia
marketing, summed up the main
stages in the partnership with
Agritalia: begun in July 2003, pro-
duction started in January 2007
for the MF 3600 standard models
for the EAME area; the MF 3600
VSF line (Vineyard, Orchard, Spe-
cial) went into production in Feb-
ruary 2008 and, to close, the
Ground-Effect (GE) will make its
official debut in November at the
EIMA International in Bologna. 

“Made in Italy” production

This cooperation with Agritalia has
made it possible for Massey Fer-
guson to enter the Italian market
with a “made in Italy” signature.
This line of strategy, on top of the
high profile of the partner chosen,
should allow the trademark in the
AGCO group to recover ground
lost here. With strong experience in
specialized tractors, Massey Fer-
guson achieved an 18% market
share in the EAME area in the mid-
1990s but slipped to 7% by 2005.
The goal for the coming four years
is to return to 15% and aim for
10% market share in Italy. 
According to the senior Massey
Ferguson officials, the MF 3600
VSF series will lead to a boom in
the production of specialized trac-
tors and by 2010, Agritalia’s Rovigo
plant will be the second largest site
for the manufacture of VSF tractors
with 25% of total numbers turned
out. The forecast may be optimistic
but it is backed by the excellent re-
sults in sales brought in to date
and fits well with Italy’s strong spe-
cialization in the manufacture of
specialized tractors. Italy holds
down a share of 92% of total vol-
umes produced (Fendt is the only
specialized tractor maker which
manufactures outside Italy) and is
Europe’s largest market for this
specific segment with demand at
about 6,000 machines per year,
followed by Spain, France and
Germany. 

Durante l’intero ciclo produttivo i trattori sono sottoposti a
severi test di controllo/Tractors are subjected to rigorous

quality control tests throughout the
entire production cycle

Stando alle previsioni, lo stabilimento
Agritalia di Rovigo diventerà nel 2010 il
secondo sito produttivo di trattori VSF con il
25% dei quantitativi complessivi/According
to the forecast, the Agritalia plant in Rovigo
will become the second largest site of
production of VSF tractors by 2010 to
account for 25% of total numbers turned
out

CONFERENZA STAMPA A ROVIGO • PRESS CONFERENCE IN ROVIGO • CONFERENZA STAMPA A ROVIGO



specializzazione dell’Italia
nella fabbricazione dei trat-
tori specialistici. Il nostro
Paese, infatti, detiene una
quota pari al 92% del totale
dei volumi prodotti (Fendt è
il solo costruttore che produ-
ce i suoi specialistici al di
fuori dell’Italia),e costituisce
il primo sbocco in Europa
per questo specifico segmen-
to di mercato con una do-
manda di circa 6 mila mac-
chine all’anno, seguito da
Spagna,Francia e Germania.

MMoottoorrii  SSiissuuDDiieesseell  TTiieerr  IIIIII

Tutti i trattori della serie
MF 3600 montano motori a
3 cilindri SisuDiesel Citius a
basso consumo, ma con ca-
ratteristiche analoghe a
quelle dei propulsori di alta
potenza (la coppia massima
si sviluppa a 1.400 giri/min,
permettendo a queste mac-
chine di lavorare anche nel-
le peggiori condizioni con
minori cambi di marcia). Si
tratta di motori emissionati

Tier 3 e totalmente compa-
tibili con la tecnologia bio-
diesel (possono utilizzare il
B100). Merita una partico-
lare segnalazione il nuovo
sistema SuperTurn che, gra-
zie all’innovativo profilo a
clessidra del supporto del-
l’assale anteriore e alle ri-
dotte dimensioni del moto-
re, più corto di 28 mm ri-
spetto ad un 4 cilindri, ga-
rantisce delle sterzate ridot-
te (angolo di sterzata > 60°)
senza ricorrere al Super-
Steer. Le cabine spaziose e
confortevoli segnano un ri-
torno al family feeling MF e
le dimensioni compatte so-
no modellate per adeguarsi
ad ogni applicazione. È
standard su tutta la serie la
pto indipendente progetta-
ta da MF, azionata da una
frizione in bagno d’olio a
comando elettroidraulico.

BBaarrbbaarraa  MMeennggoozzzzii

SisuDiesel Tier III engines

All the tractors in the MF 3600 se-
ries are powered by 3-cylinder
SisuDiesel Citius engines which
vaunt low fuel consumption and
the features of higher-power en-
gines (maximum torque is devel-
oped at 1,400 rpm which means
that these tractors can work in
the worst conditions at lower gear
ratios). These Tier 3 emission-
compliant engines are fully com-
patible with biodiesel technology
and can run on B100. Special
mention must be made of the Su-
perTurn steering system which
provides exceptional maneuver-
ability (> 60° steering angle with-
out recourse to SuperSteer)
thanks to an innovative “hour-
glass” frame, oscillating front axle
and reduced engine profile, 28
mm shorter than the 4-cylinder
power plant. The spacious and
comfortable cabs mark a return to
the MF family feeling and the scale
of the compacts are gauged for all
applications. The independent,
electro-hydraulic engagement/dis-
engagement PTO designed by MF
is standard equipment on all the
tractors in the series. 
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Una fase dell’assemblaggio/A stage in
assembly
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