Successo per i nuovi prodotti presentati
dal Gruppo BCS a Fieragricola

COMUNICATO STAMPA

Cresce la dimensione internazionale della fiera che per il Gruppo BCS diviene anche
un’occasione privilegiata per incontrare importatori esteri – BCS evidenzia i pericoli
connessi con il fenomeno della “bolla” delle iper-immatricolazioni di trattori.
Abbiategrasso, febbraio 2018 - Ha riscosso grande interesse da parte del numeroso
pubblico di operatori, affluito in occasione di Fieragricola Verona, la presentazione delle
due novità lanciate dal Gruppo BCS nel proprio stand: il primo motocoltivatore
idrostatico BCS 770 HY PowerSafe® e i nuovi trattori della serie L80 nelle versioni BCS
entry-level Vithar e top di gamma Volcan, Ferrari Thor-Vega e Pasquali Mars-Orion.
“Siamo particolarmente soddisfatti dell’accoglienza che queste novità hanno incontrato
tra i visitatori – commenta il nuovo direttore commerciale della divisione agricola del
Gruppo BCS, Luca Biagetti – Del motocoltivatore idrostatico BCS 770 HY PowerSafe® è
stata apprezzata l’innovatività della trasmissione, che lo rende particolarmente idoneo a
tutti quei lavori professionali dove sono richiesti continui cambi di direzione. Quanto ai
nuovi L80, questi trattori, che montano un performante Kohler KDI da 75 cv emissionato
in Tier IIIB, se da un lato mettono a disposizione dell’utilizzatore tutte le principali
caratteristiche innovative già presenti nei K105, dall’altro hanno il vantaggio di non
avere la rigenerazione per l’assenza del filtro antiparticolato DPF. Si tratta quindi di
macchine dalle prestazioni assolutamente all’avanguardia per potenza, affidabilità e
sicurezza”.
Oltre che appuntamento privilegiato per il contatto con la clientela e la rete distributiva
italiana, Fieragricola Verona è stata quest’anno per il Gruppo BCS anche un’occasione
significativa per incontrare numerosi rivenditori e importatori esteri, in rappresentanza
di alcuni degli oltre 80 Paesi verso i quali indirizza il proprio export: “Abbiamo avuto
numerosi incontri con rivenditori del Centro e dell’Est Europa, oltre che dei mercati del
Vicino e Medio Oriente, in forza anche del prestigio che questa manifestazione sta
riscuotendo oltre i confini nazionali” continua Biagetti.
“I marchi del Gruppo BCS incontrano un forte gradimento nel nostro mercato: esprimono
la qualità della miglior tecnologia made in Italy che, nel settore della meccanizzazione
agricola, si colloca ai vertici mondiali – afferma Andrej Lysiac, titolare della società
Smart Agro, importatrice per l’Ucraina dei trattori e motocoltivatori a marchio Ferrari –
Da quattro anni lavoriamo con il Gruppo BCS e siamo molto soddisfatti del trend di
continua crescita nelle vendite che registriamo. Stiamo gradualmente sondando sempre
nuovi settori e colture: dopo i vigneti è ora la volta dei frutteti. Lo scorso anno, nel solo
segmento della coltivazione intensiva dei frutti di bosco, dove siamo al settimo posto a
livello europeo per esportazioni, abbiamo venduto diversi K105. Un altro segmento
interessante è quello della coltivazione delle nocciole, in prossimità del Mar Nero. Il
mercato dei motocoltivatori tocca indifferentemente aziende private e municipalità.
Comfort, sicurezza, affidabilità e flessibilità d’impiego sono i punti di forza che vengono
riconosciute alle macchine del Gruppo BCS”.
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In Iran, un altro mercato strategico per l’azienda di Abbiategrasso, è la Sabzkoosh
Negin Co. a importare i trattori e monoassi a marchio BCS e Ferrari: “In meno di 15 anni
abbiamo venduto circa 20 mila macchine – racconta il Mohammadmiri Abdolkarim,
titolare della Sabzkoosh Negin Co. – Ciò grazie sia alle prestazioni che sono in grado di
offrire, sia all’intenso lavoro di marketing che sviluppiamo: partecipiamo a circa dieci
fiere all’anno nel nostro Paese, investendo nell’advertising. BCS è stata la prima azienda
del settore ad apparire in uno spot sulla più importante rete televisiva nazionale. In
questi ultimi due anni la nostra agricoltura sta soffrendo, sia per le avverse condizioni
atmosferiche, sia per la mancanza di credito da parte del sistema bancario. Nonostante
questa situazione congiunturale, il blu BCS e il verde Ferrari continuano a essere percepiti
come sinonimo di brand di alta qualità e grande affidabilità: non è un caso che, anche
presso le facoltà universitarie, gli studenti affrontano la meccanizzazione agricola a
partire proprio dalle attrezzature BCS e Ferrari”.
A Fieragricola, infine, in occasione della conferenza stampa promossa da Unacoma per
il lancio in anteprima di EIMA, grande spazio ha avuto il fenomeno delle iperimmatricolazioni. Un argomento su cui il Gruppo BCS non esita a far sentire la propria
voce: “Si è detto che non si tratta di un fenomeno solo italiano, ma di livello europeo –
sottolinea ancora Biagetti – Ciò non cambia il problema di fondo: ci sono stati marchi che
hanno immatricolato a dicembre 2017, ossia prima che le nuove normative comunitarie
in tema di emissioni e di Mother Regulation entrassero definitivamente in vigore,
quantità improponibili di trattori, provocando una sorta di “bolla” pericolosissima per il
nostro settore. Non solo, infatti, questo fenomeno ha determinato una situazione di
totale inaffidabilità dei dati di vendita. Ci preoccupa il fatto che, in questi mesi, il
mercato italiano subirà l’aggressione commerciale di chi dovrà, a questo punto, smaltire
questo parco sovradimensionato di mezzi immatricolati, probabilmente con azioni di
drastica riduzione dei prezzi. E, soprattutto, i mezzi immessi non presenteranno quelle
caratteristiche di sicurezza ed eco-compatibilità che l’Unione Europea ha stabilito e alla
quale i costruttori seri, come nel nostro caso, da tempo si stanno attenendo con
scrupolosità, investendo capitali e risorse”.
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