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Foton Lovol International Heavy Industry è un grande 

produttore di attrezzature industriali specializzato in 

macchinari per l'edilizia, macchine agricole e veicoli a motore. 

E’ stata definita impresa chiave nel settore hi-tech a livello 

nazionale, il suo istituto di ricerca di ingegneria e tecnologia 

certificato a livello nazionale e i suoi prodotti di punta premiati 

come i più competitivi sul mercato. L’azienda è fortemente 

orientata allo sviluppo internazionale e per garantire 

l’allineamento dell'innovazione agli standard internazionali e 

lanciare una vera e propria piattaforma nel settore ricerca e 

sviluppo sono stati istituiti centri R&D con oltre 1400 persone 

coinvolte in Cina, ma anche in Europa e Giappone. In base 

alle esigenze della strategia globalizzata, Foton Lovol ha 

introdotto e implementato prodotti, tecnologia, personale e 

altre risorse vantaggiose da tutto il mondo, utilizzando i team, 

le forze, la cultura per raggiungere la catena del valore e di 

creazione di valore di ciascuna impresa, ed al tempo stesso 

sincronizzare le tecnologie di base a livello globale.  

Foton Lovol Heavy Industry Company Profile  
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OBIETTIVO: 

Creazione di una Società con ragione sociale italiana con 

specificità nell’area R&D nel settore trattoristico  

 

BISOGNI E AMBITI DI INTERVENTO: 

 Identificazione del luogo dove aprire la sede aziendale  

 Gestione di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari 

dell’azienda  

 Ricerca dell’Amministratore Delegato  

 Supporto logistico e tecnico (implementazione del 

sistema IT collegato-compatibile con la casa madre 

cinese)  

 Temporary HR Manager per assunzione di 40 profili 

tecnici (di cui 6 dirigenti, 4 quadri, 30 tra progettisti e 

disegnatori) e supporto per tutte le funzioni delle risorse 

umane  
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 Apertura della sede fisica presso Calderara di Reno, 

Bologna  

 Assunzione dell’AD e di tutta la prima linea (7 Managers 

tra quadri e dirigenti)  

 Assunzione di altre 10 persone di staff  

 Creazione politiche retributive e procedure aziendali  

 Supporto legale amministrativo  
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Arianna Tibaldi 

China Business Development 

Tel: +39 051 2987011 

Fax:  +39 051 2987055 

Email: atibaldi@bcsoa.it  
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