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CNH Industrial annuncia il completamento dell'acquisizione di Kongskilde 

Agriculture 

 

Londra, 31 gennaio 2017 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi il completamento da parte della 

Società dell'acquisizione delle attività di produzione macchinari per fienagione e preparazione del 

terreno di Kongskilde Industries, in precedenza parte del gruppo danese Dansk Landbrugs 

Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). L'accordo di acquisizione era stato annunciato dalle due parti il 31 

ottobre 2016. 

 

Con effetto dal 1° febbraio  2017, CNH Industrial assumerà il controllo della business unit di DLG 

A.m.b.A, che con svariati marchi tra cui Kongskilde, Överum, Howard e JF, si occupa dello sviluppo, 

della produzione e della vendita di soluzioni per applicazioni agricole nei segmenti Preparazione del 

terreno, Semina, e Fienagione e Foraggio. 

 

Per effetto di tale operazione, New Holland Agriculture, uno dei brand internazionali di macchinari 

agricoli della Società, potrà contare su un significativo ampliamento del proprio portafoglio di prodotti, 

mentre il brand Kongskilde, con la relativa struttura di vendita, concessionari e importatori, continuerà 

a crescere e a ricevere il consueto supporto. 

 

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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