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Fabbrico, 16-04-2019 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Argo Tractors e l’attenzione per l’ambiente 

 

 
Argo Tractors attenta alle tematiche ambientali. La salvaguardia dell’ambiente è 
diventata cruciale in molte realtà industriali e la multinazionale di Fabbrico si conferma 
sensibile a questo argomento, consolidando investimenti in questa direzione. 
 
Tra le varie azioni di Argo Tractors in questo ambito troviamo un impianto installato 
nel 2010, denominato Water Wall, che permette di tagliare drasticamente l’utilizzo degli 
olii attraverso un processo di rigenerazione che, rimuovendo gli oli estranei consente 
anche di eliminare la formazione delle nebbie oleose permettendo di ottenere un 
ambiente di lavoro salubre e sicuro, unitamente ad una riduzione nello smaltimento dei 
lubrorefrigeranti esausti.  
 
L’utilizzo del sistema, eseguito senza aggiunta di additivi chimici, interessa il Reparto 
Lavorazioni Meccaniche dello stabilimento di Fabbrico che conta 35 centri lavoro 
operanti 24 ore su 24. All’atto pratico si tratta di recuperare e rigenerare continuamente 
l’emulsione utilizzata nei processi di fresatura e foratura dei vari componenti in ghisa 
ed acciaio dei trattori Landini, McCormick e Valpadana. 
Il liquido lubrorefrigerante, che scorre in un percorso di tubazioni a circuito chiuso, 
viene prima impiegato dai centri lavoro, poi convogliato in vasche per la decantazione 
e la pulizia dai residui ferrosi derivanti dagli scarti di lavorazione. Infine, lo stesso 
impianto permette la decontaminazione da funghi e batteri che possono generarsi nei 
diversi impianti. Al termine del trattamento il liquido viene nuovamente immesso in 
circolo. 
 
“L’emulsione è composta per il 95% da acqua e per la parte restante da un olio 
semisintetico. Si tratta di fatto di un lubrificante che dev’essere gestito alla fine del 
processo come un liquido esausto e quindi smaltito. – spiega Camillo Veneri, 
Responsabile del Reparto Lavorazioni Meccaniche di Argo Tractors – Per mezzo di 
questo sistema l’olio viene continuamente rigenerato e sostituito con una frequenza di 
appena due volte l’anno”.  
In termini numerici, questo processo, consente il recupero di quasi 400 mila litri di 
emulsione l’anno, ovvero 3,6 litri di liquido rigenerato per ogni ora di lavorazione per 
singola macchina.  
 
“Grazie a questo procedimento brevettato dal nostro fornitore Technofluids – continua 
Camillo Veneri – l’impiego di cartucce filtranti è ridotto al minimo, mantenendo bassi i 
costi di gestione e abbattendo l’impatto ambientale derivante dallo smaltimento dei 
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materiali di consumo. Possiamo essere soddisfatti di questo obiettivo che è stato 
raggiunto implementando l’efficacia del trattamento a tutti i turni di lavoro del reparto”.  
 
 
Un processo che sta facendo scuola alle numerose aziende, anche straniere, che 
visitano la sede di Argo Tractors a Fabbrico per studiare il procedimento e capire come 
sia possibile diminuire l’impatto ambientale nei processi produttivi. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argo Tractors Spa con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) produce trattori con i marchi Landini, McCormick e 
Valpadana e fa parte del Gruppo industriale Argo. In poco più di 15 anni Argo Tractors Spa ha triplicato i volumi di 
produzione con una notevole crescita in termini di risultati concreti: un fatturato consolidato di 500 milioni di Euro, 
1.800 dipendenti, 6 stabilimenti produttivi, 8 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori esteri e 2.500 
concessionarie. Dati che hanno portato i marchi Landini, McCormick e Valpadana a collocarsi in una posizione di 
rilievo sul mercato domestico nel settore dei trattori e a rappresentare un player di primaria importanza a livello 
internazionale, confermando il valore di una strategia di successo nell’ambito di una logica di gruppo.  
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Fabbrico, 20-12-2018 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Argo Tractors si conferma tra le aziende  

dove si lavora meglio in Italia 

Per il secondo anno consecutivo il gruppo industriale di Fabbrico  

premiato dal sondaggio di Panorama 

 

Il 2018 si chiude per Argo Tractors con una lusinghiera conferma: come lo 
scorso anno, infatti, il gruppo industriale con sede a Fabbrico (Reggio 
Emilia) risulta tra le 400 aziende dove si lavora meglio in Italia. A dirlo sono 
i dipendenti, intervistati attraverso dei panel online anonimi dall’istituto di 
ricerca indipendente tedesco Statista, in collaborazione con il settimanale 
Panorama, che ha pubblicato le classifiche complete.  
 
Circa 2.000 le aziende campione, scelte tra quelle con più di 250 dipendenti 
per un totale di quasi 15mila interviste composte da una dozzina di 
domande, tra cui la personale opinione sul proprio datore di lavoro e il 
giudizio su altri datori di lavoro nello stesso settore di attività. Ne è scaturita 
quindi una selezione generale delle 400 aziende in cui si lavora meglio, 
suddivise poi in graduatorie di settore. Tra queste, Argo Tractors, che si 
pone al fianco delle più importanti realtà aziendali italiane nella categoria 
Automobili e costruzione di veicoli. 
 
“Se l’anno scorso siamo stati pienamente gratificati dal risultare tra le 
aziende in cui si lavora meglio in Italia, la conferma di ques t’anno è ancor 
più apprezzata, perché testimonia come il nostro impegno costante ad 
investire in risorse umane formazione e qualità del lavoro ci stia 
premiando”. Questo il commento del Presidente di Argo Tractors, Cav. 
Lav. Valerio Morra, che aggiunge: “Tra le mission aziendali abbiamo da 
sempre incluso la costruzione di uno spirito di squadra e la costante 
attenzione al fattore umano. L’essere stati premiati dalle opinioni delle 
donne e degli uomini che ogni giorno, con professionalità, contribuiscono 
alla crescita di Argo Tractors è motivo quindi di grande soddisfazione”. 
 
A concretizzare questo concetto è peraltro il Payoff di Argo Tractors 
“Quality Work. Quality Life”, slogan che sancisce l’inscindibile legame tra 
condizioni lavorative e qualità di vita, valori e direttrici ai quali s’ispira tutta 
l’attività aziendale.  
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Argo Tractors, che è sinonimo di trattori Landini, McCormick e 
Valpadana, ha lanciato una sfida verso la globalizzazione, la conquista di 
nuovi mercati e l’aumento del fatturato, ma sempre mantenendo fermo 
l’intento di offrire prodotti di qualità che permettano di agevolare il lavoro e 
la vita dei propri clienti. Per questo sono nati progetti come il Fattore 
Umano e l’Advanced Driving System, entrambi premiati come Novità 
Tecnica EIMA rispettivamente nel 2016 e nel 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argo Tractors Spa con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) produce trattori con i marchi Landini, McCormick e 
Valpadana e fa parte del Gruppo industriale Argo. In poco più di 15 anni Argo Tractors Spa ha triplicato i volumi di 
produzione con una notevole crescita in termini di risultati concreti: un fatturato consolidato di 500 milioni di Euro, 
1.800 dipendenti, 6 stabilimenti produttivi, 8 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori esteri e 2.500 
concessionarie. Dati che hanno portato i marchi Landini, McCormick e Valpadana a collocarsi in una posizione di 
rilievo sul mercato domestico nel settore dei trattori e a rappresentare un player di primaria importanza a livello 
internazionale, confermando il valore di una strategia di successo nell’ambito di una logica di gruppo.  
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