
 

   PER DISTRIBUZIONE IMMEDIATA 

 
 

Ecco Bauma: Y.O.U. al centro! 

La fiera di Monaco ospiterà due grandi eventi in casa del leader delle macchine compatte: 

il lancio del club “Yanmar Operators United” e la sfida “90 Second Skills Challenge.” 

 

Sull'onda dell'entusiasmo generato da un’intensa campagna promozionale, la prossima edizione del 

BAUMA vedrà nascere il tanto atteso club degli operatori Yanmar: lo Y.O.U. (acronimo di "Yanmar 

Operators' United")  

Il club è aperto a tutti gli operatori di macchine Yanmar, anche occasionali. I soci entreranno a far 

parte della famiglia di utilizzatori che potranno ricevere regali, partecipare ad eventi e concorsi, ed 

accedere alla collezione di merchandising brandizzata Y.O.U.  

 

Inizialmente rivolto agli operatori in Europa, gli affezionati del club Y.O.U. disporranno anche di un'area 

dedicata al Bauma, completa di reception, bar e zona di ritrovo. C'è anche l'app Y.O.U. disponibile in 

inglese, francese, tedesco e italiano, accessibile da qualsiasi smartphone e con contenuti esclusivi 

del club, dove i soci avranno accesso ad un'ampia comunità per condividere commenti, foto, video di 

altri appassionati di Yanmar. La comunità prevede diversi livelli d’appartenenza e salendo di livello 

(bronzo, argento, oro), i membri del gruppo verranno ricompensati con regali per i loro contributi. 

 

Un minuto e mezzo non è mai sembrato così breve! 

Gli operatori non sono solo i benvenuti allo stand di Yanmar: sono i veri protagonisti! Una delle attività 

più divertenti, aperta ai soci Y.O.U. e a tutti gli appassionati, è la “90 Second Challenge”, in cui i 

partecipanti mostreranno le proprie abilità nel manovrare un mini-escavatore Yanmar modello SV19vt 

per completare un puzzle con l'aiuto di una pinza idraulica. Dovranno essere lucidi, perché per 

spostare i quattro pezzi del puzzle oltre alle capacità della macchina serviranno concentrazione, 

abilità, velocità. Ogni giorno verranno assegnati premi ai primi due classificati, tra cui smartwatch Fitbit 

e Nintendo Switch. 

Questa settimana a Monaco ci sarà da divertirsi con Yanmar CE, vi aspettiamo numerosi e con la 

voglia di mettervi alla prova….! 

Fine. 

 

 

 



 

Informazioni su Yanmar Compact Equipment 

 

Yanmar è uno degli attori principali nel settore dei macchinari industriali. Nel settore delle macchine 

da costruzione, Yanmar è stata all’avanguardia sul mercato con il lancio del primo mini-escavatore nel 

1968 e con la sua rivoluzionaria invenzione dell’escavatore giro-sagoma nel 1993.  

Nel settore delle macchine compatte Yanmar è presente con quattro stabilimenti di produzione 

localizzati in Giappone, Francia, Germania e Stati Uniti. Offre una gamma completa di prodotti e servizi 

al mercato globale.  

Per maggiori informazioni, visitare il sito web ufficiale.  

 

https://www.yanmar.com/eu/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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