
 
Informazioni  
         

4 gennaio 2022 
Yanmar Compact Equipment EMEA 

 
 
LE NUOVE MACCHINE PREMIUM RED DI YANMAR COMPACT EQUIPMENT 
APRONO LA STRADA A UNA NUOVA ERA 

 

Bezannes, Francia, 4 gennaio, 2022 – Yanmar Compact Equipment ha adottato la nuova colorazione 

“Premium Red” per tutte le sue linee di prodotto.  Questo nuovo colore denominato appunto “Premium 

Red” è stato introdotto per la prima volta nel marcato nordamericano nel 2020, da quest’anno anche i 

modelli venduti nei mercati EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa), AOLA (Asia escluso Giappone, 

Oceania, America Latina) e Giappone completeranno il processo di metamorfosi.  Dal 2022 tutte le linee 

dei prodotti Yanmar avranno lo stesso colore.  

“I nostri concessionari ed i nostri clienti apprezzano molto il nuovo colore,” ha dichiarato Jeff Pate, 

Direttore Vendite di Yanmar Compact Equipment per il Nord America. “Tutti pensano che il colore 

Premium Red attiri l’attenzione sul cantiere, e proprio come la qualità e l’affidabilità dei nostri prodotti si 

distinguono dalla concorrenza, anche il nostro colore Premium Red spicca in un mare di macchine gialle 

presenti in Nord America.” 

Il passaggio dal conosciuto giallo Yanmar non è solo una semplice modifica di natura estetica. Per 

Yanmar Compact Equipment, questo cambiamento ha un significato ben più profondo.  

“Yanmar Compact Equipment sta affrontando un viaggio di trasformazione,” spiega l’Amministratore 

delegato, Giuliano Parodi, “il nostro obiettivo è diventare un leader globale nelle macchine compatte e, 

con l’aiuto dei nostri partner concessionari, fornire soluzioni commerciali sostenibili per i nostri clienti e 

le società in cui operano. Le nostre acquisizioni degli ultimi anni sono completamente integrate in un 

modo di lavorare armonizzato Yanmar CE, con processi comuni e attenzione al cliente in tutto il nostro 

portafoglio ampliato di prodotti e servizi. Per noi, il Premium Red manda un chiaro segnale che siamo 

una sola azienda, con una chiara strategia di prodotto. Ma la nostra trasformazione va ben oltre le nostre 

macchine: stiamo sfidando il nostro modo di pensare ed il nostro modo di lavorare, per trasformare i 

nostri prodotti, il nostro business ed il nostro marchio per creare ancora più valore per i nostri clienti.” 

Nella trasformazione dei prodotti, Yanmar CE sta valutando diverse tecnologie alternative di combustibili 

e sistemi di propulsione ed ha recentemente presentato il suo primo prototipo di mini-escavatore 

elettrico, il nuovo SV17E. Orgoglioso del nuovo colore Premium Red, l’SV17E si rivolge ai clienti del 

mercato europeo ed opera nel segmento da 1,5 a 2,0 tonnellate.  



 

“Questo nuovo modello è particolarmente significativo perché dimostra la nostra capacità di portare 

l’altissima qualità ed affidabilità della nostra tecnologia dei motori convenzionali nell’arena 

dell’elettrificazione” ha spiegato il Direttore del Product Management EMEA, Cedric Durand.  

Per quanto riguarda la trasformazione aziendale, Yanmar Compact Equipment sta continuando ad 

investire in nuove infrastrutture di produzione e nell’espansione della sua rete di concessionari per 

aumentare la vicinanza ai clienti, ridurre i tempi di consegna e migliorare il proprio servizio.  

“Il nostro passaggio al Premium Red su tutte le nostre macchine segna certamente una trasformazione 

e siamo sicuri che i nostri clienti inizieranno a vedere anche altri cambiamenti,” ha spiegato Elsie De 

Nys, Global Director Channel and Brand Development. “La nostra ambizione è di essere leader, non 

solo nelle macchine ma anche nell’esperienza del cliente. Stiamo lavorando duramente per avvicinarci 

ancora di più ai nostri clienti con strategie innovative che portino ad un tangibile valore aggiunto.”  

Il passaggio al nuovo Premium Red annuncia anche una nuova fiducia nel marchio Yanmar Compact 

Equipment e coincide con il lancio del suo nuovo slogan, ”Together We Build” 

“L’obiettivo, in collaborazione con i nostri partner concessionari, è quello di rafforzare le relazioni e 

creare un valore ancora maggiore per il cliente”, ha spiegato l’Amministratore delegato Giuliano Parodi. 

“Together We Build” evoca efficacemente il nostro impegno per la trasformazione di Yanmar CE.  

Per Yanmar Compact Equipment, il cambiamento è nell’aria e la nuova immagine delle macchine 

Premium Red riflette certamente l’ottimismo che contraddistingue la nostra azienda. Questo passaggio 

fondamentale riguarda obiettivi ed ambizioni condivise per la costruzione di un futuro migliore per tutti. 
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Informazioni sul YANMAR COMPACT EQUIPMENT 

Yanmar è uno degli attori principali nel settore delle macchine compatte. Da sempre rappresenta un 
marchio all’avanguardia nel mercato delle macchine da cantiere. Nel 1968 costruì il primo mini-
escavatore e rivoluzionò il settore con l’invenzione dell’escavatore giro-sagoma nel 1993. 

La realtà di Yanmar nel settore delle macchine da costruzione, supportata da quattro siti di produzione 
distribuiti in tutto il mondo: Giappone, Francia, Germania e USA è in grado di offrire prodotti e servizi a 
livello globale.   
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Per maggiori informazioni, visitare il sito web ufficiale : https://www.yanmar.com/it/construction/  

https://www.yanmar.com/it/construction/

