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CNH Industrial annuncia cambiamenti nel Group Executive Council  

 
 

Londra, 19 febbraio 2015 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia alcuni importanti cambiamenti nel 

Group Executive Council (GEC), il massimo organo decisionale della società dopo il Consiglio 

di Amministrazione. 

Derek Neilson assume con decorrenza immediata la carica di EMEA Chief Operating Officer 

(COO) con responsabilità per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, in sostituzione di Andreas 

Klauser. Neilson, entrato in CNH Industrial nel 1999, era già membro del GEC e finora ricopriva 

la funzione di Chief Manufacturing Officer. Il precedente ruolo di Neilson viene ora affidato a 

Tom Verbaeten, da oggi responsabile dell’area Manufacturing dopo essere stato Head of EMEA 

Manufacturing per i segmenti agricoltura e costruzioni.  

Andreas Klauser, confermato Brand President per Case IH, vanta oltre 20 anni di esperienza 

nel settore dell’agricoltura, maturata per la gran parte nel corso della sua carriera presso CNH 

Industrial.  

Giovanni Bartoli assume la responsabilità dell’organizzazione del marchio FPT Industrial. 

Bartoli, che ha cominciato la sua carriera nell’area dei componenti auto e ha occupato diversi 

ruoli di rilievo presso Fiat Auto (oggi Fiat Chrysler Automobiles), è entrato in FPT fin dalla sua 

nascita. 

Questi cambiamenti sono stati decisi per aumentare ulteriormente l’integrazione operativa 

regionale e la focalizzazione sui Brand. 

 

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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