NUOVI TERRITORI
NUOVE SFIDE
NUOVI ORIZZONTI
Sergio Bassan è concessionario
John Deere e Kramer per la provincia di Ferrara
Comincia una nuova sfida, siamo da oggi il nuovo
concessionario John Deere per la provincia di Ferrara.
Raccogliamo il testimone da un predecessore importante
che in 25 anni ha fatto un ottimo lavoro con grande serietà e
professionalità sul territorio. Una nuova avventura, sfidante,
che accogliamo, come sempre, con orgoglio ed entusiasmo
pronti a supportare i nuovi clienti come partner nel lavoro
quotidiano della nostra terra.
L’impegno costante, la professionalità e la qualità del servizio
ci hanno contraddistinto negli anni facendo crescere il nostro
team con oltre 130 collaboratori di cui 65 tecnici specializzati,
20 addetti al settore ricambi, più di 35 officine mobili e un
reparto dedicato all’agricoltura di precisione.
Le nostre sedi di Motta di Costabissara (VI), Candiana
(PD), Vedelago (TV), Noventa di Piave (VE), Oppeano (VR)
e Adria (RO) sono state scelte per ricoprire capillarmente
tutto il territorio di competenza, perché per noi la
soddisfazione del cliente è obiettivo primario ed essenziale.
La nuova zona di Ferrara rappresenta un importante
traguardo, ma al tempo stesso un punto di partenza per

continuare a mettere la nostra passione a servizio di una nuova
ed importante clientela. Nel breve periodo struttureremo una
nuova sede dedicata con personale qualificato, prodotti di alta
gamma, consulenza tecnica e finanziaria e un servizio postvendita d’eccellenza.
In oltre 65 anni di storia abbiamo costruito e consolidato
reputazione e fiducia, garantendo efficienza, qualità e
costante innovazione. Il nostro team forte dell’esperienza
maturata porterà la sua professionalità e dinamismo a
Ferrara. Vogliamo diventare il riferimento per gli agricoltori
di domani.
Un grande ringraziamento va a John Deere, che ancora
una volta ha creduto nella forza della nostra squadra,
riconoscendoci come il concessionario organizzato ed
efficiente con la visione costantemente rivolta al futuro.
Buon futuro, profittevole e professionale, nel nostro
meraviglioso mondo dell’agricoltura.
Noi, come sempre, ci siamo!
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