Verona, 27/04/2021
Comunicato stampa

Takeuchi apre due nuove sedi in Europa
Takeuchi Japan (4 Marzo 2021): Takeuchi Mfg., azienda innovativa e leader a livello globale nel
settore attrezzature compatte, ha inaugurato un nuovo centro ricambi nella città di Nijmegen,
nella provincia di Gheldria, Paesi Bassi e i relativi uffici direzionali a Düsseldorf, nel land Renania
Settentrionale-Vestfalia, Germania.
L’apertura di questo nuovo centro ricambi consentirà a Takeuchi Japan di rafforzare la sua
relazione con i consumatori in Europa. La sede ha aperto ufficialmente le sue porte lo scorso 1
Marzo 2021 con una superficie di 8.747 m2 interamente dedicati a magazzino prodotti: si tratta di
uno spazio grande a sufficienza da soddisfare le forniture di componenti e ricambi originali per
tutta Europa e servirà questo mercato in modo esclusivo.
“Data la crescita costante delle nostre vendite, ci aspettiamo che il nuovo centro ricambi non
solo contribuisca significativamente a migliorare il servizio clienti, ma che allo stesso tempo rafforzi
il potere del brand Takeuchi sul mercato” ha dichiarato Toshiya Takeuchi, Presidente di Takeuchi
Japan. “Siamo consapevoli che potenziare il nostro sistema di supporto postvendita è una
questione manageriale fondamentale e stiamo continuando a lavorare nella direzione di un
continuo miglioramento”.
In aggiunta all’apertura del nuovo centro ricambi, lo stesso 1 Marzo 2021 Takeuchi Japan ha
inaugurato gli uffici direzionali in Germania, a completamento della prima sede. Questi nuovi uffici
espleteranno le funzioni di punto di contatto per i distributori in Europa e di servizio alle sussidiarie
della casa madre Takeuchi in Francia e Regno Unito.
“I nostri nuovi uffici direzionali riceveranno gli ordini e gestiranno le richieste relative ai ricambi
originali, ma monitoreranno anche le operazioni nel nuovo centro europeo ricambi in Olanda” ha
dichiarato Clay Eubanks, Direttore Generale Vendite per Takeuchi Japan. “Negli uffici direzionali
europei sarà impiegato lo staff qualificato della nostra casa madre giapponese assieme ad altro
personale selezionato della zona. Siano certi che il nuovo centro ricambi e i relativi uffici direzionali
rappresentino un grande successo per Takeuchi.”
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Takeuchi: una storia di grandi innovazioni
Takeuchi è produttore certificato ISO 9001 di una linea completa di track loader ed escavatori
compatti. Fondata nel 1963, l’azienda ha aperto la strada allo sviluppo di nuovi prodotti e ha
introdotto il primo escavatore compatto nel 1971. Nel 1986, Takeuchi ha sviluppato ed introdotto
la prima track loader compatta dotata di cingoli in gomma, ideale per svolgere operazioni su terreni
irregolari: anche in questo caso il primo prodotto al mondo nel suo genere. Queste innovazioni
hanno trasformato il mercato mondiale delle attrezzature del settore Construction.

Per scoprire il mondo Takeuchi è possibile visitare il sito globale www.takeuchiglobal.com ed il
sito italiano www.takeuchi-italia.it.
Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento all’indirizzo info@midiequipment.it.
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