
 

CNH Industrial N.V. 
25 St James's Street 
London, SW1A 1HA 
United Kingdom   

 

 

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini visita gli 

stabilimenti modenesi di CNH Industrial 

 

Al termine della visita, Bonaccini ha dichiarato: “Ho voluto vedere di persona una realtà importante 

per la nostra Regione in termini di produzione, esportazione e prospettive occupazionali. E ho visto 

un’azienda che sta puntando sulla qualità, l’unica strada per essere competitivi sui mercati globali”. 

 

Londra, 19 settembre 2016 

 

Nella giornata di oggi, Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna e della 

Conferenza delle Regioni, ha visitato gli stabilimenti di CNH Industrial a Modena e a San Matteo 

(Comune di Modena), due realtà produttive tra le più rilevanti del territorio. Lo ha accolto e 

accompagnato Carlo Lambro, membro del Group Executive Council della Società e Brand President 

di New Holland Agriculture. 

 

Il Presidente Bonaccini ha iniziato la visita nello storico stabilimento di Modena, fondato nel 1928 per 

la produzione di trattori Fiat. Oggi il sito è dedicato in particolare al marchio New Holland Agriculture 

e realizza componenti per trattori grazie all’impego di circa 900 dipendenti. Si tratta di un sito chiave 

all’interno della struttura industriale globale della Società e ha raggiunto il livello Bronzo nel World 

Class Manufacturing, programma mondiale per il miglioramento continuo di qualità, efficienza, 

sostenibilità e sicurezza dei processi produttivi. 

 

La visita è proseguita nel sito di San Matteo, fondato nel 1977, che ospita un Centro Sviluppo 

Prodotto e un Centro Logistico. Il primo è il maggiore centro di Ricerca & Sviluppo europeo di CNH 

Industrial nel campo dei trattori; si avvale delle più avanzate tecnologie nei settori dell’ingegneria, del 

design e delle metodologie di collaudo, incluso il “Virtual Reality Center” per supportare 

progettazione e testing attraverso l’utilizzo della realtà virtuale. Il Centro Logistico, uno dei maggiori a 

livello mondiale per CNH Industrial, ha una capacità di 7200 spedizioni al giorno e, durante la 

stagione della raccolta, è attivo 24 ore su 24. In totale, a San Matteo lavorano 800 dipendenti. 

 

Al termine della visita, il Presidente Bonaccini ha dichiarato: “In questi stabilimenti ho toccato con 

mano il buon funzionamento di una realtà importante per l’Emilia-Romagna, sia in termini di 

produzione che di esportazione, nonché dal punto di vista delle prospettive occupazionali. Inoltre, 

quello che ho visto qui a Modena mi ha rassicurato su un tema che mi è caro, quello della qualità dei 

nostri prodotti; infatti, si è competitivi nella globalizzazione se ciò che si produce non è imitabile da 

altri. Per quanto riguarda il mondo del trasporto pubblico, dove CNH Industrial è presente con 

diverse gamme prodotto, ricordo che la nostra Regione è partita per prima nel rinnovo del parco 
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mezzi, perché il nostro obiettivo è essere sempre in prima linea dal punto di vista dell’innovazione 

tecnologica ed ecologica”. 

 

Carlo Lambro, nel ringraziare il Presidente per la visita, ha commentato: “Ritengo di fondamentale 

importanza che le istituzioni entrino in contatto diretto con le realtà produttive sul territorio. Siamo 

onorati e orgogliosi di aver potuto mostrare al Presidente Bonaccini la qualità e la tecnologia dei 

nostri prodotti, pensati, progettati e realizzati a Modena. Attraverso di essi, strumento indispensabile 

per lo sviluppo di un settore tanto importante e strategico quale l’agricoltura, portiamo ed esportiamo 

l’eccellenza del lavoro italiano dall’Emilia-Romagna in tutto il mondo”. 

 

 

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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