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CNH Industrial partecipa al Business Forum Italia-Cina di Pechino 

 

Shanghai, 23 febbraio 2017 

 

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è stata invitata a partecipare alla quarta edizione del 

Business Forum Italia-Cina che si è tenuto ieri, 22 febbraio, presso l’Assemblea Nazionale del 

Popolo a Pechino in Cina. Il Forum di quest’anno ha visto la partecipazione di Xi Jinping, Presidente 

della Repubblica Popolare Cinese, e di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, che 

hanno fatto i loro interventi. Tra i partecipanti anche molti alti funzionari dei due paesi, tra cui per 

l’Italia Ivan Scalfarotto, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico, e per la Cina Zhou 

Xiaoyan, Direttore Generale del Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese.  

 

Istituito nel gennaio 2014, il Forum di quest'anno ha fornito l'opportunità per numerosi incontri tra 

aziende di entrambi paesi, consentendo loro di prendere in esame le opportunità in vari mercati, 

dalle infrastrutture all'agricoltura fino alle tecnologie verdi per lo sviluppo urbano sostenibile.  

 

Come importante attore industriale in entrambi i mercati e membro di fresca nomina del Consiglio 

Direttivo del Forum, CNH Industrial, rappresentato da Michele Lombardi, Head of Iveco for Asia 

Pacific & President of Iveco China, ha colto l’opportunità per discutere l'importanza delle relazioni 

sempre più strette tra CNH Industrial e la Cina, che svolge un ruolo sempre più significativo, con un 

grande potenziale di mercato. CNH Industrial è stata una delle prime aziende manifatturiere estere a 

entrare in Cina, con i suoi marchi Case IH e Iveco, e questo paese rappresenta da sempre una parte 

importante della sua strategia globale. Case IH è entrato nel mercato agli inizi del secolo scorso con 

l’importazione di trattori, e Iveco è stato il primo produttore estero di veicoli commerciali ad entrare in 

Cina negli anni ’80. 

 

CNH Industrial continua ad ampliare e promuovere la propria presenza ed esperienza in Cina 

focalizzandosi su tecnologie innovative e consolidando le sue posizioni di leader nel settore agricolo 

con i suoi marchi Case IH e New Holland Agriculture e nel settore delle costruzioni con Case 

Construction Equipment. A questo va aggiunto il suo ruolo di pioniere globale nel trasporto 

sostenibile con i veicoli commerciali Iveco e i motori FPT Industrial dai consumi ridotti, inclusa una 

vasta gamma di modelli alimentati a gas naturale. 
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CNH Industrial mantiene il suo impegno di contribuire all'economia cinese tramite lo sviluppo delle 

sue joint venture e l'incremento della produttività nei suoi stabilimenti di produzione. La Società mira 

a trasferire il suo successo e la sua sostenibilità nel mercato cinese attraverso vari progetti, incluse la 

localizzazione di investimenti nello sviluppo di macchinari avanzati e la promozione di carburanti 

alternativi e di una mobilità sostenibile.  

 

CNH Industrial è presente in Cina con i suoi marchi Case IH, Case Construction Equipment, New 

Holland Agriculture, Iveco e FPT Industrial in sette impianti produttivi, sei centri di ricerca e sviluppo, 

incluse le joint venture, con circa 11.000 dipendenti. 

 

 

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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