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New Holland Agriculture presenterà tecnologie sostenibili ed efficienti 
all'Expo di Milano 2015 

 

New Holland Agriculture, come parte del gruppo CNH Industrial, unitamente ai marchi 

automobilistici di Fiat S.p.A., è partner globale ufficiale dell'Esposizione Universale di Milano 

2015. New Holland Agriculture sarà al centro della scena con un padiglione di 1.638 metri quadri 

che rappresenterà l'Azienda agricola sostenibile. 

  

“Il tema dell'Expo 2015 'Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita' ci offre un'opportunità unica per 

condividere la nostra visione di agricoltura sostenibile,” ha dichiarato Carlo Lambro, Brand 

President di New Holland Agriculture. “Crediamo e abbiamo dimostrato che utilizzando pratiche 

agricole sostenibili ed efficienti, come perseguito dalla nostra strategia Clean Energy Leader®, gli 

agricoltori di tutto il mondo possono produrre alimenti di grande qualità e insieme energia 

efficiente e pulita per i fabbisogni delle loro aziende e delle comunità locali. Questo prestigioso 

evento ci consentirà inoltre di raggiungere milioni di visitatori di tutto il mondo, di comunicare e 

spiegare in maniera concreta perché questa filosofia rappresenta il futuro per l'agricoltura."  

 

Expo Milano 2015: un evento di portata globale  

 

All'Expo Milano 2015, che si terrà  dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, hanno già aderito oltre 138 

partecipanti tra Paesi e istituzioni internazionali. Il tema dell'esposizione universale sarà 'Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita', idee di fondo che rispecchiano l'impegno di New Holland per 

un'agricoltura sostenibile. L'Expo 2015 sarà uno straordinario evento internazionale, dove 

verranno messe in mostra tradizione, creatività e innovazione nel settore alimentare, in cui 

l'agricoltura svolge un ruolo fondamentale. 

 

Design team dell'innovativo concept di padiglione Earthscreening 

 

RecchiEngineering, leader italiana nel campo del Project and Construction Management e della 

progettazione, capogruppo di un team di progetto multidisciplinare, composto dallo studio Carlo 

Ratti Associati (autore del concept), NÜSSLI Italia, Manens-Tifs, Studio Durbano, è stata 

designata come agenzia creativa per il padiglione, a seguito di una gara d'appalto europea molto 

competitiva. Il progetto, intitolato ‘Earthscreening’, ha interpretato al meglio l'impegno di  

New Holland per un'agricoltura sostenibile ed efficiente. Grazie ad una peculiare struttura 

sostenibile e a diversi strumenti interattivi, installazioni video, realtà aumentata ed esposizioni di 

prodotti, i visitatori potranno apprendere e sperimentare come New Holland promuove 

l'importanza della sostenibilità agricola.  

In linea con la richiesta di sostenibilità, il padiglione è stato progettato in modo da poter essere 

smontato, rimontato e adibito a nuova funzione al termine dell’evento espositivo. 



 

 

 

 

 

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, New Holland Agriculture. Phone: 0110086125  

email: barbara.prossen@newholland.com  
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