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CNH Industrial celebra 50 anni di attività in Messico  

 

Questa storica ricorrenza testimonia il successo dei marchi CNH Industrial per il settore agricolo, in 

particolare New Holland Agriculture, e quello edile, a Querétaro, Messico.  

 

Burr Ridge, Ill., 3 ottobre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha celebrato oggi il 50º anniversario di attività in 

Messico presso lo storico stabilimento di Querétaro. Oltre 1100 ospiti, tra cui dipendenti, 

concessionari e clienti, hanno partecipato ai festeggiamenti in onore del patrimonio storico e dei 

prodotti a marchio New Holland di una delle principali società internazionali della regione. 

 

L’arrivo di New Holland in Messico risale a cinquant’anni fa. Fondata nel 1964 da Ford a Querétaro 

come impianto produttivo di macchine per l’agricoltura, CNH de Mexico iniziò la sua attività 

fabbricando un unico modello di trattore. Oggi dallo stabilimento esce un’ampia gamma di trattori e di 

altri macchinari per l’agricoltura e il movimento terra. Durante i festeggiamenti odierni, è stato 

possibile ascoltare le parole dei dirigenti, ammirare i successi dell’azienda e applaudire i dipendenti 

più anziani. Una festa aperta a tutti i partecipanti ha concluso la celebrazione, che ha fornito anche 

l’occasione per aprire una nuova linea di verniciatura presso lo stabilimento di Querétaro.  

 

“Il duro lavoro e la dedizione dei nostri dipendenti dello stabilimento Querétaro hanno permesso di 

raggiungere il suo attuale successo. I festeggiamenti di oggi ci offrono l’opportunità di ringraziare gli 

uomini e le donne che hanno assicurato e continuano ad assicurare le competenze produttive di alto 

livello”, ha dichiarato Brad Crews, Chief Operating Officer di CNH Industrial per il Nord America. 

“Siamo fieri della nostra storia in Messico e del nostro ruolo di produttori locali di macchinari 

tecnologicamente avanzati per il settore agricolo e per quello edilizio”. 

 

“Il nostro successo nella regione è anche il frutto del preziosissimo supporto della rete dei 

concessionari e della fiducia dei nostri clienti”, ha dichiarato Carlo Lambro, Brand President di New 

Holland Agriculture. “New Holland ha saputo progettare e produrre macchinari per l’agricoltura 

tecnologicamente avanzati, adatti alle attività locali nel settore e in grado di assicurare un’elevata 

produttività con costi operativi ridotti, a prescindere dalle diverse tipologie di coltivazione. È qualcosa 

che facciamo bene e siamo orgogliosi di poterlo offrire ai nostri clienti in Messico e in tutto il mondo”. 
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CNH de Mexico è uno dei principali produttori di trattori per l’agricoltura in Messico. La società 

produce, assembla, commercializza e distribuisce trattori e attrezzature per il settore agricolo. È il 

produttore esclusivo dei trattori New Holland e l’importatore esclusivo di macchinari per l’agricoltura e 

l’edilizia per quasi tutti i marchi di CNH Industrial in Messico. I prodotti fabbricati dalla società 

includono trattori con potenza compresa tra i 45 e i 160 CV, insilatrici, presse, aratri, falciatrici e altri 

macchinari. CNH de Mexico distribuisce i prodotti attraverso un’ampia rete di concessionari in oltre 

50 paesi di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Centro America, Sud America, Africa e Asia. 

 

CNH de Mexico, che ha un organico di 1.000 dipendenti, è una società in joint-venture costituita tra 

Quimmco Group e CNH Industrial, leader globale nel campo dei capital goods. Nel 2013 lo 

stabilimento di Querétaro è stato insignito del titolo “Great Place to Work®” sulla base degli elevati 

punteggi ottenuti nelle valutazioni fornite dai dipendenti. 

 

Le operazioni in Messico sono una delle attività degli 11 stabilimenti di CNH Industrial in Nord 

America, che includono 12 centri di ricerca e sviluppo e si avvalgono di un organico complessivo di 

10.000 dipendenti. La società progetta, produce e commercializza “macchinari di lavoro” ed è 

presente in tutti i principali mercati mondiali, occupando così una posizione competitiva unica. 

 

 

 

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 dell’azienda 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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