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CNH Industrial chiude l'acquisizione di Miller-St. Nazianz, Inc. 

 

L'azienda ha finalizzato la procedura di acquisizione negli Stati Uniti, assumendo la piena proprietà 

delle attività della Miller-St. Nazianz, Inc. Le attività della Miller, azienda statunitense leader nella 

produzione di irroratrici semoventi a barra frontale, figurano ora insieme a quelle della CNH Industrial 

sotto il brand New Holland Agriculture, che accresce a livello globale le proprie potenzialità nel 

settore delle grandi macchine per il trattamento delle coltivazioni agricole.  

 

Basildon, 1 dicembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi di aver finalizzato l'acquisizione 

dell'azienda produttrice di macchine per l’irrorazione di precisione Miller-St. Nazianz, Inc. (di seguito 

“Miller”). Tutte le attività di Miller confluiranno in CNH Industrial e i prodotti saranno integrati nel 

portafoglio di New Holland Agriculture, marchio della Società specializzato in macchinari per 

l'agricoltura.  

 

Nei quattro anni precedenti all'accordo, New Holland e Miller avevano già sviluppato una partnership 

di successo per la produzione e la distribuzione dei prodotti in Nord America. L'acquisizione di Miller, 

leader riconosciuto nell’innovazione delle irroratrici semoventi a barra frontale, aggiunge al 

portafoglio prodotti di New Holland una formidabile gamma di nuove attrezzature destinate alla 

commercializzazione su scala globale. L'ampliamento permetterà un’ulteriore crescita delle vendite 

in questo specifico segmento di mercato andando a sfruttare l’estesa rete distributiva del brand New 

Holland, che vanta una presenza in 170 paesi. Grazie all'acquisizione, New Holland potrà inoltre 

ampliare la propria offerta nel comparto macchine per la fienagione, in quanto si occuperà di gestire 

anche la linea di prodotti Ag Bag di Miller per il confezionamento degli insilati. 

 

Le irroratrici, macchinari oggi fondamentali per le moderne aziende del settore agricolo, sono 

impiegate per distribuire fertilizzanti e prodotti di protezione delle colture. L'acquisizione di Miller 

segna un nuovo capitolo nella storia dell’impegno di New Holland nel segmento delle grandi aziende 

e dei professionisti dell’agricoltura, e rappresenta una solida base per accrescere la propria presenza 

su scala globale nel comparto delle irroratrici semoventi.  
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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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Sara Buosi 
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Tel: +39 011 007 2965 
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