
COMUNICATO STAMPA

John Deere Power Systems e Deutz 
annunciano un accordo di collaborazione 
per lo sviluppo di nuovi motori 
JDPS e DEUTZ svilupperanno e forniranno congiuntamente propulsori nel segmento di 
bassa potenza.

John Deere Power Systems e Deutz hanno annunciato un piano finalizzato allo 
sviluppo congiunto e alla fornitura di una gamma di motori a bassa potenza 
fino a 130 kW. Lavorando insieme le due aziende ottimizzeranno l’offerta nel mercato 
sviluppando un motore in grado di offrire ai clienti un eccezionale valore aggiunto al 
momento dell’acquisto mantenendo inalterate l’affidabilità, la versatilità e le prestazioni che 
contraddistinguono i motori dei marchi John Deere e Deutz. 

John Deere e Deutz porteranno la loro visione e le loro conoscenze in questo progetto e 
lavoreranno insieme per ampliare la propria offerta beneficiando di importanti sinergie, 
con importanti vantaggi in termini di offerta e valore per il cliente finale. L’ambito della 
collaborazione riguarderà sia la componentistica sia lo sviluppo del motore, che ognuna 
delle due aziende personalizzerà tramite la gestione software per soddisfare le esigenze dei 
propri clienti. La produzione e la distribuzione dei motori sarà gestita in modo indipendente 
da John Deere e Deutz. 

“John Deere e DEUTZ sono entrambi leader del settore nella progettazione e produzione 
di propulsori innovativi”, ha dichiarato Pierre Guyot, Vicepresidente Senior di John Deere 
Power Systems. “Unendo i nostri patrimoni di competenze e specializzazioni saremo in 
grado di offrire ai clienti John Deere e Deutz soluzioni motoristiche affidabili e competitive 
nel segmento bassa potenza”.

Frank Hiller, Ceo di Deutz, ha dichiarato: “Il fatto che John Deere abbia scelto Deutz 
come partner per questo progetto motoristico sottolinea la nostra forza nel settore delle 
applicazioni offroad. Questa collaborazione” - ha aggiunto – “è un passo importante per la 
creazione di un rapporto commerciale tra le due aziende. Siamo assolutamente entusiasti 
dell’opportunità di lavorare insieme a un leader del settore come John Deere e creare 
grazie a questa collaborazione ulteriore valore per i nostri clienti”. 



A proposito di Deere 
Deere & Company (www.JohnDeere.com) è leader mondiale nella fornitura di prodotti, 
tecnologie e servizi avanzati per i clienti che coltivano, raccolgono, trasformano, 
arricchiscono la terra e costruiscono su di essa per soddisfare la crescente domanda 
mondiale di cibo, carburanti, abitazioni e infrastrutture, e il cui lavoro sta rivoluzionando 
l’agricoltura e l’edilizia. 
John Deere Power Systems produce e commercializza motori diesel industriali, marini e per 
generatori nonché componenti per trasmissioni destinati a una vasta gamma di applicazioni 
offroad. Per ulteriori informazioni, visitare il sito John Deere Power Systems all’indirizzo 
www.JohnDeere.com/jdpower 

A proposito di Deutz AG 
Deutz AG, una società quotata in borsa con sede a Colonia, in Germania, è uno dei 
principali produttori di sistemi di propulsione innovativi. Le sue competenze principali sono 
lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la manutenzione di sistemi di propulsione 
diesel, gas ed elettrici per applicazioni professionali. L’azienda propone una vasta gamma 
di motori con potenze fino a 620 kW che vengono utilizzati in macchine edili, macchine 
agricole, macchine per il movimento terra, applicazioni stazionarie, veicoli commerciali e 
ferroviari e altre applicazioni. Deutz ha circa 4.900 dipendenti in tutto il mondo e oltre 800 
partner di vendita e assistenza in oltre 130 paesi. Nel 2019 ha prodotto ricavi per 1.840 
milioni di euro.  Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.deutz.com 
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