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Consegnato a New Holland Agriculture il lotto di Expo Milano 2015 

 

Si è svolta a Milano lunedì 16 dicembre, nel Salone d’Onore della Triennale, la cerimonia di 

consegna dei primi 26 lotti sui quali sorgeranno i padiglioni di Expo Milano 2015. 

 

L’evento ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, 

dell’amministratore delegato di Expo Milano 2015 Giuseppe Sala e dei Commissari Generali  dei 

paesi e delle aziende private partecipanti all’Esposizione Universale e assegnatari dei lotti, ai 

quali è stata consegnata una simbolica zolla di terra.  

 

New Holland Agriculture, che sarà al centro della scena con un padiglione di 1.638 metri quadri 

dedicato all'Azienda agricola sostenibile e che come parte del gruppo CNH Industrial, unitamente 

ai marchi automobilistici di Fiat S.p.A., è partner globale ufficiale dell'Expo, era rappresentata dal 

Brand President Carlo Lambro che ha dichiarato “È per tutti noi una grande soddisfazione essere 

parte attiva di un progetto cosi ambizioso e di portata globale, che coinvolge 139 tra paesi e 

organizzazioni internazionali. E la soddisfazione si moltiplica pensando che, grazie a Expo Milano 

2015 e al suo tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, New Holland Agriculture avrà modo di 

spiegare concretamente a milioni di visitatori di tutto il mondo l’importanza delle pratiche agricole 

sostenibili ed efficienti che sono alla base della nostra strategia Clean Energy Leader
®
”. 

 

La cerimonia di consegna dei lotti è stata seguita in diretta sul sito di Rai Expo, mentre grazie ad 

un apposito video le delegazioni dei partecipanti hanno potuto prendere visione dei rispettivi lotti 

e constatare l’avanzamento dei lavori. 

 

Expo Milano 2015 si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, 

contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in 

assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori 

telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 

concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni 

cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com. 



 

 

 

 

 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandAgriculture  

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 

 

 

 

 

Press contacts: 

 

Barbara Prossen, Tel: 011 0086125, email: barbara.prossen@newholland.com  
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