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CNH Industrial a ECOMONDO illustra i vantaggi delle tecnologie a gas naturale  

 

A ECOMONDO, una delle più importanti fiere internazionali dedicate alle principali strategie europee 

ed internazionali sull´ecoinnovazione e alle problematiche ambientali, CNH Industrial presenta i suoi 

ultimi sviluppi nel settore dell’ecosostenibilità, confermando la sua leadership nel campo dei 

carburanti alternativi. L’azienda è presente con uno stand dedicato all’esposizione di un veicolo 

commerciale Iveco alimentato a gas naturale compresso e partecipa attivamente a numerosi 

workshop organizzati in occasione dell’evento, cogliendo l’occasione di allacciare rapporti con 

importanti stakeholder istituzionali. .  

 

Basildon, 7 novembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è presente a ECOMONDO, il grande appuntamento 

fieristico dedicato al recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile che si svolge a 

Rimini sino a domani, 8 novembre, e che attira oltre 100.000 visitatori, sia del settore pubblico che 

privato e sia stakeholder istituzionali. La presenza alla fiera è la testimonianza della posizione di 

leader europeo dell’azienda nel settore dei veicoli commerciali a gas naturale. 

 

L’evento offre l’occasione a CNH Industrial di allacciare rapporti con stakeholder istituzionali e 

affermare la sua leadership nel campo dei carburanti sostenibili. Il team di Relazioni Istituzionali 

EMEA (Europa, Africa, Medio Oriente) parteciperà oggi a due seminari: uno dal titolo “Energia, 

tecnologie e soluzioni di mobilità per la città sostenibile”, in cui verrà presentato l’approccio multi-

settore di CNH Industrial sull’innovazione e la sua visione per una futura mobilità sostenibile, e l’altro 

“La filiera del biogas: un giacimento verde da esplorare”, che approfondisce sia tematiche tecniche 

che strategiche legate alla valorizzazione delle filiere collegate alla produzione del biogas. Relazioni 

Istituzionali illustrerà la leadership europea di CNH Industrial nelle tecnologie a gas naturale e 

biometano, mettendo in evidenza le competenze dell’azienda in questo campo ed esporrà la sua 

visione sull’attuale panorama legislativo europeo. 

 

CNH Industrial è presente a ECOMONDO anche con uno stand che mette in evidenza la propria 

eccellenza tecnologica in fatto di ricerca, design e produzione di motori e veicoli a gas naturale. Lo 

stand mostra l’impegno profuso finora dai marchi di CNH Industrial nell’ambito della mobilità 

sostenibile nel segmento dei sistemi di trasmissione, per applicazioni su strada e off road e per il 

settore delle macchine agricole. Il Nuovo Daily, il veicolo commerciale leggero del marchio Iveco che 

ha vinto recentemente il prestigioso premio “Van of the Year 2015” al Salone Internazionale di 

Hannover, in Germania, in esposizione sullo stand a ECOMONDO nella versione a gas naturale 
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compresso (CNG) è la testimonianza concreta della leadership dell’azienda nel settore dei carburanti 

alternativi. 

 

 

 

 

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 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Maurizio Pignata 

Tel: +39 011 007 2122 

 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 
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