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I marchi agricoli di CNH Industrial ricevono svariati premi al CIAME 2016  

 

Case IH e New Holland Agriculture sono stati premiati in Cina alla fiera CIAME di quest’anno.   

 

Wuhan, 27 ottobre 2016 

 

I marchi agricoli di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), Case IH e New Holland 

Agriculture, hanno ricevuto molti riconoscimenti nel corso dell’edizione 2016 della fiera CIAME 

(China International Agriculture Machinery Exhibition). Questi prestigiosi premi sono stati 

conferiti alle migliori tecnologie e alle macchine in esposizione, con il patrocinio della CAAMM 

(China Association of Agricultural Machinery Manufacturers), della CAAM (China Association 

of Agricultural Mechanization) e della CAMDA (China Agricultural Machinery Distribution 

Association).  

Case IH ha ricevuto il Product Innovation Award per la sua mietitrebbia Axial-Flow 4077, 

dotata della celebre tecnologia a rotore singolo Axial-Flow® di Case IH. Questa mietitrebbia e 

le sue testate sono prodotte nello stabilimento CNH Industrial di Harbin (Cina). Case IH ha 

inoltre ottenuto il titolo di Most Influential Brand per i suoi trattori ad alta potenza (oltre 100 

CV). 

New Holland Agriculture ha vinto invece l'ambito Golden Award per la sua  

trinciacaricatrice FR9040. La consolidata leadership del marchio nel mercato delle presse ha 

ricevuto un ulteriore riconoscimento grazie al Market Performance Award, assegnato alla 

pressa per balle rettangolari piccole BC5070. Questi premi testimoniano l’efficienza e l'alta 

qualità dei prodotti New Holland nel segmento delle macchine da fienagione e da foraggio. 

È il quarto anno consecutivo in cui l’eccellenza dei due marchi e la loro spiccata capacità di 

soddisfare le esigenze specifiche degli agricoltori cinesi vengono pluripremiate nell’ambito 

della fiera CIAME, uno degli eventi più importanti per il settore agricolo del Paese. 

 

La storia di CNH Industrial in Cina 

La lunga storia di CNH Industrial nel settore agricolo cinese cominciò con l'importazione dei 

primi trattori nella provincia dello Heilongjiang, all'inizio del ventesimo secolo. 
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Oggi il marchio Case IH è rinomato per le sue alte prestazioni, la sua tecnologia avanzata e le 

sue macchine di eccezionale qualità, ed è leader nel mercato dei trattori di grandi dimensioni, 

delle mietitrebbie di medie e grandi dimensioni dotate di rotore, delle macchine da raccolta di 

canna da zucchero e delle irroratrici a propulsione autonoma; la sua gamma è completata 

dalle seminatrici. Case IH propone macchine all’avanguardia, dalla capacità elevata e 

particolarmente adatte a operazioni agricole su larga scala. 

New Holland Agriculture è un marchio specialista, leader di mercato nelle macchine da 

fienagione e da foraggio, e offre trattori ideali per le aziende agricole di medie e grandi 

dimensioni. La sua offerta, che include inoltre mietitrebbie tradizionali e la gamma leader a 

livello mondiale di trattori speciali da vigneto e da frutteto, si è guadagnata un'ottima 

reputazione per la sua produttività e affidabilità, e per il miglior rapporto qualità/prezzo 

esistente.  

La gamma congiunta dei due marchi agricoli di CNH Industrial copre l'intero ciclo di 

produzione agricola ed è la più ampia presente sul mercato. Grazie a questo portfolio di 

prodotti così esteso, Case IH e New Holland Agriculture sono in grado di soddisfare i clienti 

operanti nei settori agricoli più disparati e di dare loro supporto attraverso una vasta rete di 

concessionari. 

Dal punto di vista industriale, attualmente CNH Industrial ha tre stabilimenti di produzione in 

Cina che operano nel settore agricolo: il complesso industriale di Harbin per i trattori, le 

mietitrebbie, le presse e le seminatrici e due stabilimenti di produzione, uno a Urumqi per le 

macchine da raccolta di cotone e uno a Foshan per le macchine da raccolta della canna da 

zucchero. Inoltre, i centri di Ricerca e Sviluppo dell’Azienda, situati a Shanghai e Harbin, 

supportano ulteriormente i suoi marchi agricoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 
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