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COMUNICATO STAMPA  
 

 
 

KUHN dal 1828 al 2018: 190 Years of Excellence* 
Una forza al servizio del futuro! 

 
Fondata nel 1828 in Alsazia, nel cuore dell'Europa, KUHN ha guadagnato un ruolo 
sempre più di riferimento nel settore delle macchine agricole, contribuendo, in modo 
attivo e durevole, grazie anche ad una elevata capacità di innovazione, 
costantemente rinnovata e orientata alla modernizzazione delle aziende agricole in 
tutto il mondo. 
 
Il gruppo KUHN ha sviluppato numerose importanti innovazioni. Esclusive soluzioni 
sono state introdotte nelle diverse attività con il fine di massimizzare il rendimento 
degli investimenti nella raccolta dei foraggi, nell’allevamento, nella preparazione del 
terreno, la protezione delle colture e conservazione del paesaggio. Attualmente, più 
di 2000 brevetti internazionali sono stati depositati dal Gruppo KUHN. 
 
Forte di questa ricca esperienza, il Gruppo KUHN si prepara ad affrontare le 
numerose sfide del futuro. Il mondo agricolo e le aspettative dei produttori evolvono 
rapidamente; l'aumento della dimensione delle aziende agricole, la globalizzazione 
dei mercati, le esigenze crescenti dei consumatori, ma anche l'evoluzione 
tecnologica (digitalizzazione, connettività, gestione dei dati, etc.). 
 
"Oggi più che mai crediamo nel futuro dell'agricoltura e del nostro settore di business. 
I nostri 190 anni di esperienza e l'impegno dei nostri collaboratori, insieme alla 
performance della nostra rete di distribuzione che garantisce stretta collaborazione e 
disponibilità per gli agricoltori, ci permettono di guardare al futuro con passione e 
fiducia", precisa Thierry Krier, Amministratore Delegato del Gruppo. "Siamo molto 
fieri della nostra storia e, in particolare, della costante fedeltà dei nostri Clienti e 
Collaboratori che abbiamo in tutto il mondo. Senza di loro nulla di tutto ciò sarebbe 
stato possibile". 
 
Attualmente, il Gruppo KUHN è presente in un centinaio di paesi e occupa più di 
5000 persone nei suoi 11 siti di produzione e 11 siti di distribuzione in tutto il mondo. 
La progressione del suo fatturato del 2017 è stata del 13,2 %, stabilendosi a 966 
milioni di euro. 
 
*190 anni di eccellenza 
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