
 

CNH Industrial N.V. 
Sede amministrativa: 
Cranes Farm Road 
Basildon, Essex, SS14 3AD 
Regno Unito   

 

 

CNH Industrial sponsor principale del vertice italo-sudafricano di Città del Capo 

 

Fedele al suo impegno di consolidare le relazioni economiche all'interno della regione EMEA 

(Europa, Medio Oriente e Africa), la società globale di capital goods è orgogliosa di patrocinare 

questo importante appuntamento per il mercato italiano e sudafricano. Il relatore ospite, Mario 

Gasparri, Senior Vice President di CNH Industrial, Southern Africa, parlerà del recente investimento 

locale in uno stabilimento all'avanguardia per l'assemblaggio di veicoli commerciali. 

 

Basildon, 2 ottobre 2014 

 

CNH Industrial sarà “Main Manufacturing Sponsor” del vertice annuale italo-sudafricano, per mettere in 

evidenza i punti di forza dell’azienda sia in Italia sia in Sudafrica e il proprio legame con entrambi i Paesi. 

L'evento, che si terrà presso il Belmond Mount Nelson Hotel a Città del Capo, in Sudafrica, vede la 

partecipazione di esponenti di spicco del mondo della politica e dell'imprenditoria italiana e sudafricana 

nell'ottica di rinforzare le relazioni strategiche tra i due Paesi favorendo così nuove opportunità di sviluppo.  

 

Questo appuntamento sottolinea quanto entrambi i mercati siano importanti per CNH Industrial in termini 

di espansione mondiale, prospettive commerciali e industriali e potenziamento delle reti esistenti. Sia 

l'Italia sia il Sudafrica svolgono un ruolo fondamentale per la storia della società: in Italia infatti hanno 

avuto origine alcuni dei 12 brand di CNH Industrial e la società vanta una forte presenza industriale, 

mentre il Sudafrica è stato protagonista negli ultimi 20 anni di una marcata espansione della rete 

commerciale. 

 

Per quanto riguarda il Sudafrica, il vertice sarà anche l'occasione per annunciare il raggiungimento di una 

tappa decisiva per l’azienda e per la sua presenza nel continente africano: l'inaugurazione ormai 

imminente del suo primo impianto di assemblaggio in Sudafrica, a Rosslyn, nella provincia di Gauteng. 

Con un investimento di oltre USD $70 mln, lo stabilimento si occuperà dell'assemblaggio di autocarri medi, 

pesanti e ultrapesanti nonché di autobus con motore anteriore e a pavimento basso. L'impianto è 

attrezzato per produrre fino a 6000 autocarri e 1000 autobus all'anno destinati al mercato locale e 

all'esportazione. Si stima che la nuova struttura assumerà quasi 1000 dipendenti sudafricani. 

 

A rappresentare CNH Industrial al vertice di Città del Capo ci sarà Mario Gasparri, Senior Vice 

President di CNH Industrial, Southern Africa, che illustrerà le attività e le iniziative dell’azienda in 

quest’area, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti del nuovo stabilimento e del suo significato per il 

futuro dei veicoli commerciali in Africa. 
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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 dell’azienda 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 maggiori informazioni rivolgersi a: 

 

Maurizio Pignata 

CNH Industrial Corporate Communications 

Tel: +39 011 007 2122 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 
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