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Trelleborg e Tractor of the Year 2017: Che la sfida abbia inizio

Trelleborg ed il premio Tractor of the Year® torneranno ancora una volta insieme per rafforzare
ulteriormente la loro partnership strategica per l’evento in co-marketing “Tractor of the Year 2017:
Che la sfida abbia inizio”.
A seguito del successo dell’evento dello scorso anno, l’ampiamente anticipato “Tractor of the Year
2017: Che la sfida abbia inizio” si terrà a Palazzo di Varignana a Bologna, il 10 ed 11 Maggio.
All’avvio del premio Tractor of the Year® parteciperanno i rappresentanti di 13 tra i principali
produttori di trattori, insieme ad una giuria internazionale di 24 giornalisti che rappresentano
altrettanti progetti editoriali europei del settore.
Per i principali produttori di trattori l’evento costituirà la piattaforma ideale per presentare i loro
candidati alle importanti categorie in gara: ‘Best of Specialized 2017’, ‘Best Utility 2017’, ‘Tractor of
the Year 2017’ e ‘Best Design 2017’.
Fabio Zammaretti, Presidente del Premio Tractor of The Year, dichiara: “ Questo evento è
un’occasione unica per i produttori di trattori per presentare le loro innovazioni di prodotto di fronte
alla giuria internazionale che rapprensenta 24 testate europee focalizzate sullo sviluppo della
meccanizzazione agricola.”
Paolo Pompei, Presidente di Trelleborg Agricultural and Forestry Tires, dichiara: “La popolarità del
premio Tractor of the Year® é aumentata significativamente negli ultimi anni, e la partecipazione di
nuovi marchi all’evento, nel tentativo di diventare il nuovo Tractor of the Year®,

ne è la

dimostrazione,”.
La giuria del Tractor of the Year® renderà pubblica la breve lista di finalisti al premio 2017 entro la
fine di giugno, risultato di una severa valutazione della performance dei candidati basata su criteri
come trasmissione del trattore, sistemi elettronici ed idraulici, comfort in cabina, caratteristiche
tecniche innovative, gli optional, il design ed il rapporto prezzo - CV.
La cerimonia finale del premio avrà luogo a Bologna il prossimo 9 Novembre, in occasione della fiera
internazionale per l’agricoltura EIMA.

Nel corso diu quest’anno Trelleborg ed il prestigioso premio Tractor of the Year® hanno ufficialmente
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anni.

Per maggiori informazioni sul premio Tractor of the Year®, visita: www.tractoroftheyear.com e su
Trelleborg visita www.trelleborg.com/wheels.
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Per ulteriori immagini visita la banca immagini sul sito www.trelleborg.com/wheelsystems
Per ulteriori informazioni o immagini in alta risoluzione, contattare:
Roberta D’Agnano, PR & Events
Telephone: +39 0774 384921
Mail: roberta.dagnano@trelleborg.com
Per le cartelle stampa del Gruppo Trelleborg Group, visita il Trelleborg Media Center. La sezione Prodotti
e Soluzioni ti consente di slezionare informazioni per settore. Consulta la pagina www.trelleborg.com/news
se vuoi iscriverti alla nostra newsletter.

Società e profilo del gruppo Trelleborg
Trelleborg Wheel Systems è leader mondiale nella fornitura di pneumatici e ruote complete per
macchinari agricoli e forestali, per carrelli elevatori e altre attrezzature per la movimentazione di materiali.
La società offre soluzioni altamente specializzate che creano valore aggiunto per i clienti. Trelleborg è
partner di tutti i principali produttori di trattori e macchine agricole. Può vantare un fatturato annuo di circa
459 milioni di euro, oltre 3047 dipendenti e stabilimenti produttivi in Italia, Latvia, Sri Lanka, Svezia e Stati
Uniti. www.trelleborg.com/wheelsystems
Trelleborg è un gruppo industriale globale leader nello sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni che
ammortizzano, sigillano e proteggono in ambienti industriali esigenti. Le sue innovative soluzioni altamente
ingegneristiche migliorano le prestazioni per i clienti in maniera sostenibile. Il Gruppo Trelleborg ha un
fatturato annuale di circa 22 miliardi di SEK (2,5 miliardi di EUR, 3,3 miliardi di USD) in oltre 40 Paesi. Il
Gruppo è composto da cinque business area: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions,
Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions e Trelleborg Wheel Systems. Inoltre,
Trelleborg possiede il 50 % delle azioni di TrelleborgVibracoustic, leader mondiale nelle soluzioni
antivibrazioni per veicoli leggeri e pesanti con un fatturato annuale di circa 16 miliardi di SEK (1,78 miliardi
di EUR, 2,36 miliardi di USD) in circa 20 Paesi. Trelleborg è quotata alla Borsa di Stoccolma dal 1964 e
presente nel listino NASDAQ OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com. www.trelleborg.com

