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TürkTraktör riceve il primo premio per Ricerca e Sviluppo nel settore automotive 

dal Ministro turco della Scienza, Tecnologia ed Industria 

 

La joint venture tra CNH Industrial e Koç Holding si è aggiudicata il primo premio nella categoria 

Automotive in occasione del Terzo Summit per i Centri Ricerca e Sviluppo del settore privato 

organizzato dal Ministero della Scienza, Tecnologia ed Industria turco, classificandosi al primo posto 

su nove centri di Ricerca e Sviluppo. 

 

Ankara, 15 dicembre 2014 

 

TürkTraktör, la joint venture tra CNH Industrial e Koç Holding, ha ricevuto il primo premio della 

categoria Automotive al Terzo Summit dei Centri Ricerca e Sviluppo. La cerimonia di premiazione si 

è tenuta nella capitale turca di Ankara, il 10 dicembre 2014 alla presenza del Ministro della Scienza, 

Tecnologia ed Industria. TürkTraktör ha ricevuto il primo premio come riconoscimento della sua 

performance valutata sulla base dei criteri di “capacità e qualità dei progetti”, “cooperazione e 

interazione”, “competenza in  proprietà intellettuale”, “risorse umane” e “budget”.  

Alla cerimonia, Marco Votta, General Manager di TürkTraktör e Direttore di CNH Industrial Turkey e 

Caucasus, ha ringraziato i 117 membri del gruppo di Ricerca e Sviluppo e ha dichiarato che il premio 

è motivo di grande orgoglio e motivazione per tutti: "Ci sentiamo orgogliosi di poter sviluppare la 

gamma di trattori locali con i nostri tecnici locali. Le trasmissioni, i motori, le cabine e le unità 

idrauliche dei nostri trattori sono progettate e assemblate qui in Turchia. E’ questa la chiave del 

nostro successo e della popolarità dei nostri prodotti  tra gli agricoltori."  

Il Centro di Ricerca e Sviluppo è associato all'impianto di produzione di Ankara che produce trattori 

con potenze da 48 a 110 cv per i marchi Case IH e New Holland Agriculture. Nel 2013 ha esportato il 

35% della produzione nei mercati di tutto il mondo. Negli ultimi sette anni, un trattore su due venduti 

in Turchia proveniva da questo impianto di produzione. 

Il Centro di Ricerca e Sviluppo di TürkTraktör è accreditato da CNH Industrial e opera nell'ambito 

della rete globale di Ricerca e Sviluppo dell’azienda. Si tratta anche del primo centro nel settore delle 

macchine agricole ad essere accreditato dal governo turco. Il centro conduce progetti di ricerca e 

sviluppo, ed opera anche in collaborazione con le università, attività che risultano nelle registrazioni  

di numerosi brevetti ogni anno. 

“Le attività lanciate nel 2006 hanno prodotto un portfolio di 103 brevetti, 8 progetti industriali, 29 

marchi e 27 nomi di domini Internet. Non otteniamo soltanto brevetti per i nostri prodotti, ma anche 
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per i macchinari che sviluppiamo al fine di semplificare il nostro lavoro sulle linee di produzione" ha 

aggiunto Marco Votta. 

Nota per il redattore: 

Informazioni su TürkTraktör - Fondata nel 1954, è la prima casa del settore automotive in Turchia. TürkTraktör è una 

casa leader di mercato in Turchia ed esporta in oltre 130 paesi del mondo. La produzione è passata da 815 unità nel 

1955 a 40.000 unità nel 2013. Negli impianti di produzione e nelle struttura di Ricerca e Sviluppo di Ankara lavorano 

oltre 3.000 persone. TürkTraktör ha aperto un secondo impianto a Erenler che ha iniziato la produzione nel giugno 

2014. 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI)  è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 
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