INTRODUZIONE

UN‘AZIENDA
SU CUI
CONTARE
Goldoni, è impegnata da quasi cento
anni a facilitare il lavoro quotidiano
degli agricoltori. Sempre attenta alle
esigenze dei propri clienti e alle tecniche agronomiche sostenibili, Goldoni
mette lo sviluppo dei prodotti e dei
processi al centro di un percorso di
continuo miglioramento. L’ampia gamma prodotto si articola dai motocoltivatori ai trattori compatti e polivalenti; dai modelli specializzati tradizionali
a quelli isodiametrici. Goldoni progetta soluzioni versatili per le esigenze
più impegnative e fornisce a 64 paesi
in tutto il mondo competenza, design
e qualità tipici del Made in Italy.
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Dal 2021 Goldoni fa parte del Gruppo
Keestrack: holding familiare leader in
Europa nel settore construction con
un forte orientamento all’innovazione e alla qualità, che condivide con
Goldoni gli stessi obiettivi e punta a
sviluppare una gamma completa di
competenze e soluzioni al servizio del
cliente.

3

FATTI e CIFRE

102.000 m

2

SUPERFICIE PRODUTTIVA NELLO STABILIMENTO
DI MIGLIARINA DI CARPI (MO)

200

DISTRIBUTORI NEL MONDO

64

PAESI NEL MONDO DOVE
GOLDONI VIENE ESPORTATO

1926

ANNO DI FONDAZIONE
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BENEFICI

VA DOVE GLI
ALTRI RINUNCIANO
Compatto e maneggevole: le caratteristiche uniche
di Goldoni. I nostri trattori specializzati e isodiametrici mostrano le massime prestazioni nelle situazioni
più difficili con la loro manovrabilità e dimensioni
compatte; garantiscono massime prestazioni
soprattutto nelle situazioni più estreme di
pendenza e spazi stretti.

LA NOSTRA FORZA
È LA PASSIONE PER
IL PRODOTTO

CONNESSI PER
PROMUOVERE
L‘INNOVAZIONE

Che si tratti di efficienza, compattezza o prestazioni,
i nostri prodotti puntano a soddisfare tutte le
esigenze del ciclo agronomico. La linea comune
a tutta la gamma di prodotto è la comprovata e
affidabile qualità

Una solida rete di distributori costituisce la base del
nostro successo: la nostra stretta connessione con rivenditori e clienti ci consente di reagire alle esigenze specifiche; la nostra competenza in diversi settori ci consente di
sviluppare soluzioni innovative e precise. Ecco perché gli
agricoltori si affidano ai nostri prodotti.
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STORIA e MARCHIO

LE NOSTRE
INNOVAZIONI
HANNO UNA
LUNGA
TRADIZIONE
DAL 1926 IL NOME GOLDONI
È SINONIMO DI MACCHINE
AGRICOLE SPECIALIZZATE
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STORIA e MARCHIO

NEL PERCORSO
DELL‘EVOLUZIONE
TECNOLOGICA
PROVATI E TESTATI
DA DECENNI
La Goldoni nasce nel 1926 e in pochi
anni concentra la propria attività nella
produzione di attrezzi e macchine
per l’agricoltura. Negli anni successivi
l’azienda si evolve passando alla
produzione di motofalciatrici e
motocoltivatori: Goldoni lancia le
prime macchine su scala industriale
negli anni Cinquanta. Visto il grande
riscontro dei clienti e la ricerca di
sempre maggiore tecnologia e facilità
di utilizzo, vengono sviluppati, come
naturale evoluzione, trattori specializzati e polivalenti. Nel 1964 arriva sul
mercato la GM4: resistente, di piccole
dimensioni e facile da manovrare,
questa serie si afferma presto come
leader del settore.
Gli anni 70 portano alcune trasformazioni importanti e la piccola società
diventa una società per azioni,
interamente controllata dalla famiglia fondatrice, ma con uno spirito di
azienda internazionale. La crescita si
è consolidata anche nella gamma dei
prodotti: da un lato, il mondo garden e

10

gli agricoltori privati; dall‘altro il primo
trattore convenzionale non isodiametrico enfatizza lo sviluppo di macchine
per le aziende agricole professionali e
sempre più specializzate.
Lo stabilimento Goldoni di Migliarina
di Carpi si trasforma velocemente
in un centro di eccellenza attirando
diverse delegazioni internazionali
interessate alla distribuzione del
know-how e dello stile italiano nel
mondo.
Il percorso di crescita si è arrestato nel 2008 quando la crisi economica globale ha scosso il mercato.
Un prolungato periodo di difficoltà
economica ha portato alla cessione
dell’azienda alla multinazionale Cinese
Lovol Arbos nel 2015. Il disimpegno
del gruppo cinese ha portato a un
nuovo passaggio di proprietà con la
cessione del ramo di azienda Goldoni.
Dal 2021 parte del Gruppo Keestrack,
azienda belga tra i leader del settore dei frantoi e macchine da cava, il
marchio Goldoni è completamente
riattivato e promuove il rilancio di una
reputazione consolidata, basata sulla
qualità, l’innovazione e la ricerca della
soddisfazione del cliente.
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STORIA e MARCHIO

ALLA RICERCA
DI NUOVE SFIDE
UNA LUNGA STORIA
IN CONTINUA
EVOLUZIONE
In Goldoni Keestrack è tutto pronto:
dopo il rilancio dell’azienda anche il
marchio si rinnova con un nuovo iconico stemma pronto a guidare l‘azienda nel suo secondo secolo di vita. Un
design moderno che racchiude la tradizione e si abbina perfettamente alle
caratteristiche tecniche della gamma
prodotto anticipando le linee di uno
sviluppo all’insegna dell’innovazione
introducendo l’inizio di una nuova era.
Il nostro logo rispecchia i nostri valori:
mostra attaccamento alla tradizione
12

del marchio e sguardo al futuro.
Le linee riprendono la forma dei
cofani del passato e si collegano alla
coltivazione del terreno delineando
un solco profondo come primo passo
di rinascita. Il design richiama inoltre
il collegamento al gruppo Keestrack
simbolo di condivisione dei valori
comuni. Forte anche il ritorno al colore tradizionale e unico; la tipica colorazione arancione sanguigna garantisce una riconoscibilità univoca del
marchio: deve essere un Goldoni!
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HISTORYeOF
VISIONE
MISSIONE
GOLDONI

14

COLTIVIAMO
INSIEME UN
FUTURO
SOSTENIBILE

15

VISIONE e MISSIONE

IN CAMPO
PER GLI
AGRICOLTORI
Goldoni è focalizzata nel trovare soluzioni
innovative e sostenibili per le esigenze degli agricoltori, soprattutto nelle situazioni
più impegnative e specifiche: promuoviamo un approccio a un sistema agronomico
integrato per facilitare la vita dei nostri
clienti. Il nostro obiettivo è assistere gli
agricoltori nel loro lavoro quotidiano fornendo loro macchine e soluzioni versatili.
Prodotti sempre più tecnologici e adatti
alle esigenze specifiche di ogni applicazione agronomica in frutteto e vigneto.
Progettate per le condizioni dove la compattezza è cruciale, le nostre macchine si
applicano alle specifiche esigenze agronomiche di tutto il mondo – e guardano al
futuro verso nuove sfide: i trattori Goldoni
entreranno presto nel mondo delle
coltivazioni da pieno campo.
Aspiriamo a sviluppare soluzioni in conformità con i più elevati standard di qualità, contenuti tecnologici e sostenibilità
ambientale.
Gli agricoltori e i loro obiettivi sono ciò che
ci guida: si affidano a prodotti che facilitano il lavoro e che si adattano alle loro
esigenze. Consideriamo come nostre le
loro sfide quotidiane. Ecco perché
sviluppiamo MACHINES FOR LIFE.
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ORIENTATI
A RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI
Competenza e prestazioni nel segmento delle
macchine specializzate sono i nostri pilastri per
un continuo sviluppo. Grazie alla nostra rete
distribuzione professionale, siamo in grado
di offrire una consulenza completa e un
eccellente servizio.
Tutti i nostri sforzi sono guidati dai Valori
Goldoni: vivere lo spirito di un‘impresa familiare,
implementare elevati standard di qualità,
promuovere sempre l‘innovazione e semplificare il dialogo lungo la catena del valore.
17

GAMMA PRODOTTO

PER OGNI CAMPO DI
APPLICAZIONE
Offriamo soluzioni per i professionisti. Con decenni di
esperienza, Goldoni sviluppa macchine agricole adatte
sia per frutteti che per vigneti, per oliveti e noccioleti,
per colture speciali – in tutto il mondo.

Giocano i loro punti di forza sulle forti pendenza. Il raggio di sterzata ridotto ne aumenta l‘agilità; il telaio con
articolazione oscillante centrale e la struttura compatta
mantengono il baricentro vicino al suolo: il lavoro può
essere svolto in modo semplice e in piena sicurezza. Una
fascia di potenza da 20 a 91 CV e la possibile scelta tra
versione articolata e ruote sterzanti definiscono questa
gamma di prodotto a ruote uguali tra i benchmark del
mercato.

TRATTORI
COMPATTI

TRATTORI CON
PIANALE DI CARICO

Con potenza fino a 50 CV sono progettati per coprire
un‘ampia varietà di utilizzi specialistici: la loro applicazione spazia dal piccolo campo aperto alle colture in filare,
serre o vivai fino alle esigenze di movimentazione aziendale. Sviluppato per gli agricoltori che necessitano di una
macchina multifunzione, versatile e sono alla ricerca di
dimensioni compatte, robustezza e affidabilità: I punti di
forza di Goldoni

Sono prodotti consolidati della gamma Goldoni.
Oltre ad essere perfettamente adatta al trasporto, la serie T a trazione integrale si destreggia al meglio nelle zone più tortuose, collinari,
boschive e montuose. Dotata di telaio di sicurezza abbattibile o cabina originale, impianto
frenante idraulico e bloccaggio differenziale su
entrambi gli assali, la serie T di Goldoni si dimostra sicura e affidabile in ogni situazione.

TRATTORI
SPECIALIZZATI
Convincono per il passo corto e la massima stabilità,
grazie al loro eccellente rapporto peso-potenza. Manovrabili e agili sono i partner ideali per lavorare in condizioni
difficili. In questa categoria Goldoni sviluppa due piattaforme denominate Special e Professional, guidati dalla
serie Q: serie che racchiude il meglio di 3 trattori in 1
caratterizzata da una versatilità unica nella categoria – La
potente risposta di Goldoni alle sfide del lavoro in vigneto e frutteto.
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TRATTORI A
RUOTE UGUALI

MOTOCOLTIVATORI
Sono strumenti eccezionali nei vivai, nelle serre
e nell‘orticoltura. Con una gamma di accessori
completa e facilmente intercambiabile, i motocoltivatori Goldoni sono semplici e versatili.
Una soluzione per ogni esigenza
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GAMMA PRODOTTO

TRATTORI
CAMPO
APERTO

TRATTORI
COMPATTI

TRATTORI
SPECIALIZZATI

TRATTORI
A RUOTE
UGUALI

TRATTORI
CON PIANALE
DI CARICO

MOTOCOLTIVATORI

LAVORI IN CORSO

C50

S80

E20

T40

M10

Motore 4 cilindri 49 CV
Trasmissione 12+12+4
con Fastreverse
Peso 1645 kg
Passo 1723 mm

Motore 4 cilindri 75 CV
Trasmissione 16+8
fino a 40 km/h
Peso 1900 kg
Passo 1830 mm

Motore 2 cilindri fino 22CV
Snodato con trasmissione 6+3
Peso 750 kg
Passo 1000 mm

Motore 3 cilindri 38 CV
Ruote Sterzanti o Articolata
Trasmissione 8+8
Peso 1900 kg
Capacità di carico fino a 4500 kg

Motore Diesel 11 CV
Trasmissione 4+3
Gearstop
Peso 150 kg

S100-110

E40-50-60

T80

M15

Motore 4 cilindri fino a 105 CV
Trasmissione 24+12
Peso 2375 kg
Passo 1973 mm

Motore 3 cilindri fino a 49 CV
Versioni Ruote sterzanti
o articolate
Peso fino a 1650 kg
Passo 1370 mm

Motore 3 cilindri 71CV
Ruote sterzanti o Articolata
Trasmissione 8+8
Peso 1940 kg
Capacità di carico 4500 kg

Motore Diesel 12 CV
Trasmissione 4+1
Gearstop
Peso 255 kg

Q100-110

E70-80-90-100

Motore 4 cilindri fino a 105 CV
Trasmissione 24+12
Peso 2375 kg
Passo 1923 mm

Motori a 3 o 4 cilindri fino a 92 CV
Ruote Sterzanti
Trasmissione 16+16
Peso 2375 kg
Passo 1505 mm
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SERVIZI PER LA CURA DEL CLIENTE

I CLIENTI AL
CENTRO DEL
PROGETTO
Il nostro obiettivo è facilitare il lavoro degli agricoltori. Pertanto
forniamo un‘offerta e un servizio agronomico completo:
In linea con la trasformazione digitale, offriamo sistemi di smart
farming per monitorare tutte le operazioni delle macchine Goldoni.
Inoltre, offriamo supporto finanziario per sostenere gli investimenti
in nuove macchine, puntiamo a un miglioramento costante del servizio post-vendita e fornitura di accessori, ricambi e strumenti per
soddisfare sempre le esigenze dei nostri clienti.
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Ricambi e assistenza. Massima
efficienza, massima reattività:
affianchiamo i nostri clienti con
impegno continuo. Personale competente, tempi di consegna ridotti
e magazzino all‘avanguardia sono le
nostre strategie chiave per ottenere
l‘ottimizzazione dei processi. Ogni
componente dei nostri prodotti è
sviluppato per funzionare in modo
sicuro ed efficiente. Equipaggiato con
ricambi originali, un trattore Goldoni
conserva nel tempo il suo valore.

Goldoni Care. Il nostro servizio di
garanzia estesa fornisce ai clienti di
tutto il mondo una copertura assicurativa completa, una gestione degli
interventi puntuale e un‘amministrazione efficiente: insieme a un partner
internazionale esperto, proteggiamo
i beni dei nostri clienti. Vogliamo
mantenere una relazione a lungo
termine con i clienti Goldoni.

Goldoni Finance. Goldoni fornisce
consulenza e supporto per chi investe
nell’acquisto di un prodotto professionale. Goldoni Finance offre soluzioni di leasing e finanziamento su misura per chi pianifica un investimento
o sviluppa la vendita di attrezzature
professionali.

G FARM. Agricoltura digitale integrata e facile da utilizzare: progettato
per gli agricoltori, G FARM abbraccia
telemetria e Agricoltura 4.0, fornendo
analisi dei dati e supporto decisionale,
nonché sensori e agricoltura di precisione, integrati in un‘unica piattaforma. G FARM nasce per accompagnare
le aziende agricole nel futuro.
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Goldoni Keestrack srl
Via Canale 3, 41012 Migliarina di Carpi
Modena, ITALY
T +39 0522 640111
reception@goldoni-keestrack.net

goldoni.com
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