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COMUNICATO STAMPA  
        
Cambio management della Business Unit Kubota Trattori in Europa 
 
(8 Novembre 2021, Nieuw-Vennep, Paesi Bassi) 
 
Il Sig. Nobushige Ichikawa, Presidente della Kubota Europe S.A.S. e Presidente della Business 
Unit Tractor Europe, ha ricevuto un nuovo incarico come Senior Executive Officer e GM della 
divisione Compact Tractor e lascerà la sua attuale posizione a partire dal 1° gennaio 2022. 
 
Alla stessa data il Sig. Shinichi Yamada sostituirà il Sig. Ichikawa come Presidente della Business 
Unit Tractor Europe e il Sig. Patrick Verheecke sostituirà il Sig. Ichikawa come Presidente della 
Kubota Europe S.A.S. e sarà anche assegnato come Executive Vice President della Business Unit 
Tractor Europe. 
 
Il sig. Yamada è entrato in Kubota Corporation nel 1991, e ha lavorato per Kubota in varie posizioni 
di gestione in Germania, Regno Unito e Giappone. Dal 2012 al 2014 è stato presidente di Kubota 
Deutschland GmbH. Nella sua ultima posizione è stato direttore generale del dipartimento di 
sviluppo del business dei trattori agricoli. 
 
 

 
 

Foto 1: Shinichi Yamada, Presidente della Business Unit Tractor Europe 
(a partire dal 1° gennaio 2022). 

 
Il signor Verheecke proviene dalla nostra Business Unit Implements Kverneland Group dove è 
stato Vice Presidente Esecutivo della Divisione Arable Systems negli ultimi 5 anni. Prima di questa 
posizione è stato amministratore delegato di Kverneland Group France e nel periodo dal 2007 al 
2014 è stato CEO di Grégoire Group e inoltre CEO di SAME Deutz-Fahr (SDF) Francia. Dal 1985 
al 2007 ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali all'interno del gruppo Kverneland.  
 

 
 

Immagine 2: Patrick Verheecke, Presidente di Kubota Europe S.A.S e Vice Presidente Esecutivo della Business Unit Tractor Europe 
(a partire dal 1° gennaio 2022). 
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A proposito di Kubota 

Kubota Corporation è uno dei principali produttori di macchine agricole, tappeti erbosi, attrezzature 
per l'edilizia e motori industriali dal 1890. Con sede centrale a Osaka in Giappone e uffici in oltre 
120 paesi e con oltre 41.000 impiegati in Nord America, Europa e Asia, Kubota ha realizzato nel 
2020 un fatturato di 17,3 miliardi di dollari. Anche se le attrezzature agricole  
sono la linea principale di prodotti di Kubota, Kubota produce anche un portafoglio diversificato di 
altri prodotti, tra cui sistemi di filtrazione dell'acqua in tutta la città, irrigazione, tubazioni, coperture, 
abitazioni e grandi valvole sotterranee. 
 
 
La nostra missione  
La nostra missione “For Earth, For Life” parla del nostro impegno nel preservare l’ambiente 
naturale, fornendo un aiuto nella produzione di cibo e acqua che sono elementi vitali per il 
fabbisogno della società in un mondo dove la popolazione è in continuo aumento. Questa missione 
si realizza ogni volta che un trattore Kubota viene usato per mietere una coltura che produrrà cibo 
per il sostentamento della popolazione o che i mezzi per il movimento terra scavano per realizzare 
opere per il trasporto dell’acqua o per costruire un riparo.  
 
 
Per maggiori informazioni su Kubota 
visitate il sito www.kubota-global.net oppure www.kubota-eu.com.  
Kubota Europe sas Filiale Italiana  
Elisabetta Rivolta  
Elisabetta.rivolta@kubota.com 
 
 
 

 
 
 
Follow us on: 

Website: https://www.kubota.com , https://www.kubota-eu.com  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kubota-in-europe/ 
Facebook: https://www.facebook.com/KubotaEurope/ 
Instagram: https://www.instagram.com/kubota_in_europe/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2T6NyJ2cAvVPss9Lx7hBhQ 
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