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LA NOSTRA CASA
LA NOSTRA STORIA

UNA STORIA 
LUNgA 50 ANNI

DI geNeRAzIONe  
IN geNeRAzIONe

Nel 1985 Sandro Battini, figlio di Giuseppe, entra 

in azienda. È proprio lui a decidere di investire e 

ampliare il business di famiglia. Il settore del ricambio, 

fondamentale nel comparto della meccanizzazione 

agricola, riceve così nuovo impulso e vigore. 

Questo sviluppo, che si dimostrerà notevolmente 

strategico, ha portato l’azienda mantovana a diventare  

la seconda azienda in Italia specializzata nella 

distribuzione di parti di ricambio originali.

Una storia lunga 50 anni.

È il 1965 quando Giuseppe Battini fonda la  

“Battini Giuseppe Forgiati e Stampati”. Quattro anni dopo  

Neil Armstrong mette il primo piede sulla luna.

Da allora, con grande determinazione, l’azienda mantovana 

avvia la produzione e il commercio di ricambi per macchine 

e attrezzature agricole.

Successivamente l’attività si estende anche alla costruzione 

di erpici rotanti e coltivatori, non perdendo mai di vista il 

segmento dei ricambi agricoli che ancora oggi rappresenta 

una parte rilevante del business dell’azienda. 
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INVeSTIAMO  
peR CReSCeRe

Nel 1992, Sandro Battini acquista il primo capannone di 500 

mq e nel 1997 ne costruisce uno più ampio di 1.600 mq 

interamente dedicato al comparto della ricambistica. 

Questi nuovi investimenti danno ottimi risultati, l’azienda 

infatti continua il suo processo di crescita e raddoppia 

in poco tempo i fabbricati aumentando sia gli spazi 

espositivi che quelli commerciali.

L’investimento recente dell’ultimo immobile, incorporato 

alla struttura di Castiglione delle Stiviere, viene concepito 

per rispondere ad una nuova opportunità indirizzando 

l’attenzione anche sull’assistenza al cliente, inaugurando 

un’innovativa “Officina”, unica nel suo genere. Oggi la 

superficie totale dell’azienda, divenuta Battini Agri Srl, 

raggiunge i 20.000 mq, di cui 10.000 mq interamente 

coperti. 

ATTRezzIAMO  
gLI AgRICOLTORI

È il 1998 quando inizia a concretizzarsi una nuova idea: 

allargare la specializzazione aziendale alle attrezzature 

agricole, affiancando cosi la clientela in ogni momento.

Il progetto è ambizioso e ben presto guadagna la fiducia e 

la collaborazione di grandi aziende internazionali. 

Oggi la Battini Agri è una realtà affermata nella 

distribuzione e vendita di attrezzature e ricambi per 

macchine agricole e partner di marchi leader che fanno 

dell’innovazione un must.

ALLA CONTINUA RICeRCA DI NUOVe OppORTUNITÀ

Stabilimento Battini Agri
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      LA NOSTRA AzIeNDA gUARDA  
 ALL’INNOVAzIONe e AL FUTURO

DAL NORD eUROpA 
ALL’ITALIA, L’INNOVAzIONe 
A pORTATA DI MANO

Se NON SONO 
INNOVATIVI  
NON FANNO peR NOI

L’innovazione è ormai inevitabilmente radicata nella 

filosofia aziendale e oggi più che mai rappresenta una 

delle condizioni primarie nello stringere accordi con altre 

aziende.

La mission è sempre stata quella di dare sempre e 

comunque “valore aggiunto” ai nostri clienti. 

“Innovation is an Attitude” è lo spirito della  

Battini Agri che pone al centro la fidelizzazione della 

clientela dalla consegna di macchinari innovativi al 

supporto post-vendita con consulenze agronomiche in 

grado di ottimizzarne la produttività ed il conseguente 

ritorno degli investimenti.

La collaborazione con marchi come Kverneland Group, 

TopCon e DeLaval rende la Battini Agri un partner unico 

nel panorama agricolo nazionale. 

Anche per questo, nel 2015 l’azienda mantovana viene 

investita di due importanti riconoscimenti: il prestigioso 

“Driving Innovation” rilasciato da Kverneland Group 

Italia e la nomina di “Trend setter delle macchine 

agricole” direttamente dalla rivista Platinum.

Sempre all’insegna dell’innovazione, nel 2003 la società 

sigla un importante accordo con la Rau Agrotechnic, in 

seguito divenuta Kverneland Group Italia. 

La Kverneland Group è infatti leader mondiale nella 

produzione e distribuzione di attrezzature all’avanguardia 

nel mondo della meccanizzazione agricola e soprattutto 

nell’elettronica applicata al nuovo protocollo Isobus. 

L’offerta è vastissima e comprende attrezzature per:  

lavorazione del terreno e semina (tradizionale e 

conservativa), concimazione, diserbo, raccolta ed 

allevamento. La tecnologia Isobus permette ai macchinari 

di dialogare con il trattore e di poter essere gestiti da un 

unico terminale.

Questa partnership investe dunque la Battini Agri del 

prestigioso ruolo di “Divisione Ricambi Autorizzata”, 

riconoscimento unico nel nostro paese.

La Battini Agri diviene inoltre unico distributore di 

attrezzature agricole per le province di Mantova, Verona, 

Brescia e Cremona per i prodotti Kverneland e Vicon.

IsoMatch® Tellus

Kverneland iXdrive



La ricerca infinita della precisione: questa la ragione 

che ha spinto la Battini Agri a scegliere TopCon, azienda 

leader nei sistemi di precisione, sensoristica e guide 

assistite.

L’obiettivo è di sostenervi quotidianamente nello 

svolgimento del vostro lavoro e le soluzioni di guida 

automatica di TopCon offrono un’interfaccia semplice da 

utilizzare con le migliori prestazioni del settore.

I sistemi TopCon consentono di mantenere precisi i 

percorsi del veicolo, anche su terreni difficoltosi o 

campi irregolari, riducendo le sovrapposizioni e la 

compattazione del suolo. 

Dal 2015 Battini Agri è il più importante TopCon Center 

d’Italia e mette a disposizione dei suoi clienti una 

gamma completa di sistemi di Precision Farming tra cui: 

guide assistite, sistemi di mappatura per mietitrebbia, 

sensoristica per la vigoria delle colture, sistemi laser 

per livellamento e sbancamento dei terreni, sistemi per 

il risparmio idrico e tutti i controlli 

possibili sulle attività in campo.

Garantiamo efficienza e produttività in 

tutte le fasi delle attività agricole con 

soluzioni per tutte le stagioni, tutte le 

colture, tutti i terreni e per un’ampia 

gamma di veicoli.

Con Battini Agri e TopCon, scegliete di 

guidare con precisione il vostro lavoro 

e il vostro futuro.

gUIDIAMO 
IL VOSTRO FUTURO

SeMINA e 
TRApIANTO

CReSCITA
RACCOLTO

pIANIFICAzIONe 
e DOCUMeNTAzIONe

Controllo digitale del terreno

Kverneland Optima V
System X30
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Un nuovo accordo completa il panorama dell’innovativa 

offerta della Battini Agri, un nuovo partner entra a far 

parte del Gruppo: DeLaval leader mondiale in attrezzature 

e tecnologie per la mungitura. 

Da oltre 125 anni, DeLaval guida il progresso nella 

produzione del latte ed è una delle tre aziende del Tetra 

Laval Group, di cui fanno parte anche Tetra Pak e Sidel.

La mission della Battini Agri è quella di dare sempre e 

comunque “valore aggiunto” ai clienti e questa scelta apre 

un nuovo scenario che rende possibile una produzione 

alimentare sostenibile. 

Operando in oltre 100 mercati e soddisfando clienti 

con bestiame da 1 a 50.000 capi, DeLaval si impegna 

costantemente per migliorare le attività giornaliere 

di tutti i produttori di latte e latticini, potenziandone 

il controllo sull’attività commerciale e lo stile di vita 

con soluzioni complete.

Obiettivo: ridurre l’impronta ambientale delle aziende 

agricole, migliorando nel contempo la produzione di latte, la 

redditività dell’azienda e il benessere di persone e animali.

Un obiettivo che la Battini Agri, grazie a DeLaval, ritene 

di poter raggiungere attraverso la tecnologia intelligente 

e i servizi per aumentare l’efficienza delle risorse e 

supportare gli allevatori a migliorare la redditività 

nell’azienda agricola.

Ogni giorno, milioni di animali da latte vengono munti, 

alimentati e monitorati grazie alle soluzioni DeLaval in 

oltre 100 paesi in tutto il mondo.

Grazie a questa collaborazione con DeLaval, la Battini Agri 

conferma la sua identità nell’innovazione e si propone 

come punto di riferimento nel panorama  

agricolo nazionale. 

L’INNOVAzIONe AL SeRVIz IO 
DeLL’ALLeVAMeNTO SOSTe NIbILe

Sistema di mungitura robotizzato

pIANIFICAzIONe 
e DOCUMeNTAzIONe1
IN MODO EFFICIENTE E PRECISO

pRepARAzIONe  
ALLA MUNgITURA 2
CON DUE BRACCIA ROBOTIzzATE

ATTACCO DeLLe gUAINe 
AI qUARTI3
CON DUE BRACCIA ROBOTIzzATE

DI OgNI qUARTO4
UN MONITOR VISUALIzzA LE 
PERFORMANCE 

LAVAggIO AUTOMATICO 
DeI qUARTI 5

CON UN BRACCIO ROBOTIzzATO

L’ANIMALe LASCIA LA 
pOSTAzIONe 6

DOPO UNA CONFORTEVOLE 
MUNGITURA IN TUTTA SICUREzzA

UN SISTeMA 
AUTOMATICO IgIeNIzzA 7

A FINE PROCESSO I QUARTI 

UN SISTeMA 
AUTOMATICO IgIeNIzzA 8

LA STAzIONE DI MUNGITURA

Robot di mungitura VMS

Giostra robotizzata



pORTIAMO
L’INNOVAzIONe SUL CAMpO, 
IN OgNI MOMeNTO

L’azienda mette la propria tecnologia e la propria 

professionalità al servizio degli agricoltori in ogni 

momento e con qualsiasi mezzo. 

Aggiorna continuamente e utilizza i più avanzati canali 

d’informazione per approfondire e trasferire agli utenti le 

ultime novità del settore agricolo. 

Dal 2013 il consolidato format televisivo multipiattaforma 

“Agri Informa” analizza e propone i diversi temi legati 

all’agricoltura, alle nuove tecnologie e alle innovazioni in 

campo agricolo.

Tutto questo per dare la più completa assistenza ai nostri 

agricoltori, attraverso i più innovativi strumenti di ricerca 

e di comunicazione. 

SOCIAL NeTwORk

SMART CONTROL web ChANNeL

TeLeVISION ChANNeL

L A NOSTRA CONSULeNzA È
SpeCIALIzzATA e MULTIpI ATTAFORMA 



I NOSTRI SpAzI

Meeting

Esposizione macchinari

Sala riunioni

Reception Showroom

Guardare al futuro è possibile e, con i suoi spazi innovativi 

di oltre 20.000 mq, la Battini Agri lo fa tutti i giorni 

mettendo a disposizione dei propri clienti tutte le sue 

strutture e il suo know-how, al servizio dell’agricoltura. 

Con il suo efficientissimo magazzino ricambi, l’officina di 

ultima generazione, l’area espositiva esterna e  

lo show-room interno versatile e modulare per ospitare 

fino a 500 persone, ogni giorno, la Battini Agri supporta  

gli agricoltori in modo puntuale ed efficace.

Fianco a fianco nella crescita delle vostre aziende con 

attrezzature innovative, un servizio completo e una 

presenza costante.



Continuamente cerchiamo di migliorarci 

per garantire sempre il massimo del supporto necessario 

a tutti i nostri clienti. 

Assicurare loro una risposta immediata 

accresce sensibilmente l’apprezzamento e 

la fiducia dell’utilizzatore finale.

Tutto questo è possibile grazie ad un’organizzazione che 

può vantare:

¤ Magazzino ricambi di oltre 2.000 mq con 8.500 referenze

¤ Officina di oltre 1.200 mq, nata con standard  

qualitativi di altissimo livello

¤ Show room da 2.000 mq dove toccare con mano 

l’innovazione

¤ Superficie totale di 20.000 mq, di cui 10.000 mq 

interamente coperti

¤ Supporto finanziario che assicura al nostro cliente 

condizioni al Top per una serena pianificazione 

dell’investimento

Tanti numeri e tanto spazio dedicato a voi 

per offrirvi un servizio sempre più completo all’insegna 

dell’efficienza e dell’innovazione. 

I NOSTRI SeRVIzI 
Le VOSTRe CeRTezze 

Magazzino ricambi

Officina Servizio di informazione TV

OfficinaAccettazione magazzino



NON VI LASCIAMO
MAI SOLI

Un servizio puntuale ed efficiente che Battini Agri  
mette al servizio dei propri clienti per non lasciarli mai soli. 

ph. +39 0376 638228 / 639613
info@battiniagri.com

ASSISTENZA TELEMATICA
Un servizio di assistenza e supporto post-vendita 
con collegamento a distanza

ASSISTENZA 24/24 
Quattro “Officine Mobili” al servizio dei clienti 
7 giorni su 7, per raggiungervi ovunque

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA
Un servizio di consegna a “domicilio” 

con oltre 1200 spedizioni al mese in tutta Italia

Battini Agri S.r.l.
Via dell’Industria, 22/A
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
ph. +39 0376 638228 / 639613
fax +39 0376 671319
info@battiniagri.com
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