
 

   PER DISTRIBUZIONE IMMEDIATA 

 
 

Yanmar Compact Equipment sarà presente al BAUMA 2022 

 

Yanmar Compact Equipment desidera creare un’esperienza coinvolgente ed interattiva per i visitatori 

del BAUMA 2022. L’area espositiva ‘Yanmar City’ si troverà all’esterno nel settore Nord, presso lo 

Stand FN 1017/2. La stessa sarà caratterizzata da quattro dedicati contesti espositivi ispirati alle 

diverse applicazioni operative: cantieri stradali, demolizione, movimento terra ed architettura del 

paesaggio. Troverete inoltre una zona speciale dedicata ai modelli con motore elettrico ed il relativo 

spazio dimostrativo.  

 

A conferma del costante impegno verso l’elettrificazione, Yanmar CE esporrà oltre al mini-escavatore 

SV17e, (il cui prototipo era stato presentato a novembre 2021), una serie esclusiva di nuovi mezzi con 

motore elettrico a testimonianza della precisa volontà di creare una gamma numericamente 

importante di macchine elettriche compatte.  

 

‘Yanmar City’ riflette l’ambizione dell’azienda nel voler creare un’esperienza appagante per il cliente 

finale, un’esperienza che vada oltre la semplice progettazione e produzione di macchine compatte. Il 

visitatore troverà una serie di accessori ed attrezzature innovative ed una gamma di opzioni finanziarie 

orientate alla massima soddisfazione degli utilizzatori. 

 

Lo stand “Yanmar City”, totalmente digitalizzato, sarà compatibile con un’“app” interattiva progettata 

specificatamente per i visitatori del BAUMA. Ci saranno schermi giganti digitali, assisteremo al lancio 

dell’attesissimo “Club clienti Yanmar”, verrà organizzata una competizione esclusiva per gli operatori 

e nel fine settimana saranno previsti giochi ed attività divertenti per tutta la famiglia.  

  

A sostegno del concetto “Yanmar City” ci sarà il nuovo slogan di Yanmar CE, ‘Building With You’. 

Questa chiara dichiarazione di intenti dimostra l’impegno dell’azienda nei confronti della 

collaborazione e della partnership con i propri clienti e supporta la posizione in continua evoluzione di 

Yanmar quale leader globale nel mercato delle macchine compatte. Nell'ambito dell’iniziativa globale 

per consolidare l’identità visiva del marchio, all’inizio di quest’anno, Yanmar CE ha cambiato la propria 

livrea standard adottando il nuovo colore Premium Red. 

 



 

Damiano Violi, Amministratore Delegato di Yanmar Compact Equipment EMEA, ha commentato: 

“BAUMA è la più grande fiera mondiale nel settore delle costruzioni e rappresenta un appuntamento 

fondamentale. Con migliaia di visitatori pronti a partecipare da tutto il mondo, riteniamo che sia 

l’occasione perfetta per riaffermare il nostro impegno verso l’elettrificazione, svelare una serie di nuovi 

esclusivi prodotti plug-in e presentare le nostre ultime tecnologie per attrezzature rivoluzionarie ed una 

gamma completa di accessori. È anche un’opportunità ideale per riconnettersi con i nostri clienti e 

dimostrargli con i fatti la nostra volontà di aiutarli a costruire il loro successo.” 

 

“Oltre a poter vedere di persona i nostri ultimi modelli, i visitatori avranno anche l’opportunità di 

scoprire qualcosa di più relativamente al nuovo Club degli Operatori, scopriranno le nuove soluzioni 

di finanziamento, le soluzioni post-vendita nonché le nostre future iniziative di sostenibilità. Sarà un 

evento fantastico e non vediamo l’ora di darti il benvenuto in Yanmar City.” 

 

Giuliano Parodi, Amministratore Delegato Globale di Yanmar Compact Equipment, ha aggiunto: “Ci 

impegniamo ad operare in prima linea nel mercato globale delle macchine compatte e a stabilire gli 

standard in termini di qualità, prestazioni, attenzione e soddisfazione del cliente.” 

 

“Il nostro obiettivo, insieme ai nostri partner rivenditori, è quello di costruire relazioni solide e durature 

e creare un valore eccezionale per i nostri clienti. Ascoltiamo i feedback, costruiamo fiducia, 

perseguiamo un approccio pratico alle attività dei nostri clienti e siamo davvero orgogliosi di aiutarli a 

raggiungere i loro obiettivi.  In questo mondo in rapida evoluzione, noi di Yanmar ci impegniamo ad 

aiutare i nostri clienti a costruire un futuro migliore per tutti.” 

 

Per ulteriori informazioni su Yanmar, visita il sito https://www.yanmar.com/it/construction/  o vieni 

allo Stand FN 1017/2, Outdoor Space North, a BAUMA 2022 ed incontra il nostro team.  

 

Informazioni su Yanmar Compact Equipment 

Oggi Yanmar è uno degli attori principali nel settore delle macchine compatte da cantiere. Yanmar è 

da sempre all’avanguardia in questo mercato, nel 1968 ha presentato il primo mini-escavatore 

semovente e nel 1993 ha rivoluzionato il settore con l’invenzione dell’escavatore giro-sagoma.  

La solidità di Yanmar in questo mercato è testimoniata dalla presenza di quattro stabilimenti di 

produzione, in Giappone, Francia, Germania e negli Stati Uniti. Si tratta di una realtà in grado di 

offrire una vasta gamma di prodotti e servizi al mercato globale.  

 

 

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


 

 

Per maggiori informazioni, visita il sito web ufficiale: https://www.yanmar.com/it/construction/  

 

A proposito di Yanmar 

 

Fondata a Osaka in Giappone nel 1912, Yanmar fu la prima azienda al modo a produrre nel 1933 un 

motore diesel di dimensioni compatte. Successivamente, sempre mantenendo il “Core business” di 

motori diesel industriali, Yanmar ha continuato ad espandere la propria gamma di prodotti servizi e 

competenze per fornire soluzioni globali in diversi settori d’attività. Infatti, oltre ad essere leader tra i 

costruttori di motori diesel di piccole e grandi dimensioni, costruisce macchine compatte per l’edilizia 

e l’agricoltura, costruisce generatori, ed è fortemente presente nel settore nautico con i propri motori 

diesel ed altri componenti.  

 

Sulla terra, in mare, nelle città, la missione di Yanmar resta sempre la stessa: “Fornire soluzioni 

sostenibili focalizzate sulle sfide che affrontano i clienti nelle loro attività quotidiane e 

nell’ottimizzazione dello sfruttamento energetico, migliorando così il nostro futuro comune”. Da 

sempre è la promessa di Yanmar decisa a fornire a tutti noi “Un Futuro Sostenibile”. 

 

Per maggiori informazioni, visita il sito web ufficiale di Yanmar Holdings Co., Ltd: 

https://www.yanmar.com/global/ 
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