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Il Presidente di New Holland Agriculture interviene all’assemblea 
dell’Organizzazione Mondiale degli Agricoltori a Expo Milano 2015 

 

Su invito del Presidente della dell’Organizzazione Mondiale degli Agricoltori, Carlo Lambro ha 

illustrato il ruolo e le strategie del brand nel dare una risposta sostenibile, equa e completa alla 

domanda di cibo di nove miliardi di persone. 

 

Venerdì 26 giugno a EXPo Milano 2015, Carlo Lambro, Brand President New Holland Agriculture, 

ha preso la parola all’assemblea della WFO, l’Organizzazione Mondiale degli Agricoltori, 

intervenendo sui temi dell’agricoltura sostenibile ed efficiente, e sulla fondamentale importanza 

dello sviluppo della meccanizzazione agricola per sfamare una popolazione mondiale in continua 

crescita. 

 

Su invito di Evelyn Ngukela, presidente della World Farmers’ Organization, l’organizzazione che a 

livello mondiale rappresenta i diritti degli agricoltori di ogni paese e dimensione al fine di stimolare 

l’adozione di politiche a loro favore, Carlo Lambro ha illustrato la strategia del Brand New Holland 

sul futuro della produzione agricola e di conseguenza della disponibilità di cibo per una 

popolazione mondiale che nel 2050 toccherà i 9 miliardi di persone. 

 

A proposito del ruolo delle aziende private nel vincere queste enormi sfide, Lambro ha 

sottolineato il duplice approccio adottato da New Holland che vede da una parte  la 

massimizzazione dell’efficienza e della produttività dei terreni coltivati situati nei mercati più 

maturi. E dall’altra, il massimo ampliamento delle operazioni agricole meccanizzabili attraverso lo 

studio di soluzioni e di macchine specifiche per le necessità e le produzioni locali, specialmente 

nei paesi emergenti e in via di sviluppo. In Africa vi è per esempio l’assoluta necessità di 

modernizzare e meccanizzare l’attività agricola che attualmente occupa circa il 60% della 

popolazione, ma che crea solo il 15% del prodotto interno lordo a livello continentale.  

 

Nel corso del suo intervento, il Brand President ha anche spiegato la strategia Clean Energy 

Leader® che New Holland  persegue dal 2006. In particolare si è soffermato sul progetto della 

Energy Independent Farm basato sull’autosufficienza energetica delle aziende agricole. 

Imperniato sulla convinzione che gli agricoltori possano liberarsi dai vincoli dei combustibili fossili, 

“coltivando” le proprie fonti bioenergetiche, sole, vento, biomassa, per produrre energia da 

utilizzare per il funzionamento dell’azienda agricola e delle macchine agricole,   il progetto è il 

primo esempio di circolo energetico virtuoso. 

    

 



 

 

 

 

 

  

 “Avere l’occasione di parlare di fronte ad un’assemblea così vasta e qualificata, è stato 

veramente emozionante” ha dichiarato Lambro “e sono fiero di aver potuto condividere con i 

rappresentanti degli agricoltori di tutto il mondo, i progetti e le strategie di New Holland finalizzate 

a dare a chi lavora la terra il riconoscimento che si merita e le migliori tecnologie per produrre in 

modo sostenibile e sicuro”. 

 

 
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. 

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo 

dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. 

Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.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 

 

 

 

Contatti 

 

Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email:giulia.giovanardi@newholland.com 

 

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