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Il Presidente di CNH Industrial Sergio Marchionne è intervenuto come relatore 

principale dell’evento organizzato dall’American Society of Agricultural and 

Biological Engineers 

 

Nel suo intervento, il Presidente ha affrontato il tema della responsabilità di CNH Industrial a 

intervenire come attore globale nella promozione e nel sostegno dell’agricoltura locale. In 

occasione dell’incontro annuale dell’American Society of Agricultural and Biological Engineers 

(ASABE), l’azienda ha mostrato il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni sostenibili per un 

mondo in continua crescita oltre a offrire la collaborazione di ingegneri agricoli e 

biologiciattraverso varie attività, compreso uno stand dedicato. L’impegno dell’azienda è stato 

recentemente riconosciuto dall’ASABE, che ha incluso nove prodotti sviluppati dai marchi di CNH 

Industrial tra i 50 prodotti più innovativi nei settori dell’agricoltura, dei prodotti alimentari e dei 

sistemi biologici. 

 

Basildon, 14 luglio 2014 

 

Il Presidente di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), Sergio Marchionne, è intervenuto 

oggi come relatore principale all’incontro internazionale annuale dell’American Society of 

Agricultural and Biological Engineers tenutosi a Montreal, in Canada. 

 

Sergio Marchionne ha sottolineato la necessità di assicurare a tutti gli abitanti del pianeta 

accesso a cibo sano e sicuro in quantità sufficienti. La vasta esperienza e il comprovato percorso 

nel settore dell’innovazione di prodotto fanno di CNH Industrial il partner ideale nel fornire agli 

agricoltori tecnologie efficaci, sostenibili e in grado di massimizzare la resa del lavoro. Con 12 

stabilimenti produttivi, 12 centri di ricerca e sviluppo e una forza lavoro di 10.000 persone in Nord 

America, CNH Industrial è un azienda leader a livello globale nel settore dei capital goods che 

progetta, produce e vende macchinari agricoli attraverso i suoi vari business. 

 

“Sono onorato di essere stato invitato come relatore principale a questo incontro annuale 

dell’ASABE” ha affermato Sergio Marchionne. “In qualità di azienda leader nel settore 

dell’agricoltura e di datore di lavoro di migliaia di ingegneri, CNH Industrial sente forte la 

responsabilità di dedicare le proprie capacità e i propri talenti per soddisfare le attuali e future 

necessità degli agricoltori. La nostra azienda si impegna nel realizzare macchinari e sistemi per 

l’agricoltura ad alto rendimento, oltre a creare iniziative sostenibili che contribuiscano ad 

aumentare la disponibilità globale di cibo”. 

 

Corporate Communications 



 

 

 

 

 

L’incontro internazionale annuale dell’ASABE si svolge dal 13 al 16 luglio a Montreal, dove 

l’azienda di capital goods è presente con uno stand. Anche Carl Fletcher, membro del team di 

sviluppo prodotti agricoli di CNH Industrial e responsabile del settore Cash Crop High Tractor 

Platform, è presente all’evento.  

 

A inizio 2014, l’ASABE ha inserito i marchi agricoli di CNH Industrial, Case IH e New Holland 

Agriculture, nel proprio elenco annuale AE50 dei 50 prodotti più innovativi. Si tratta dell’unico 

programma del suo genere che premia le innovazioni di prodotto nei settori dell’agricoltura, dei 

prodotti alimentari e dei sistemi biologici. La giuria, composta da un gruppo di ingegneri esperti, 

seleziona i 50 prodotti più meritevoli in base a criteri quali innovazione, progresso significativo a 

livello ingegneristico e impatto sul mercato.  

 

Sono nove i prodotti dell’azienda inclusi nell’elenco dell’ASABE: sei prodotti New Holland 

Agriculture (la rotopressa Roll-Belt™ 560, la falcia-condizionatrice a dischi con perno centrale 

Discbine®, l’andanatrice semovente Speedrower®, la tecnologia Opti-Speed™ con velocità 

variabile degli scuotipaglia per le mietitrebbia della Serie CX, il sistema SmartTrax™ con 

sospensioni Terraglide™ per le mietitrebbia della Serie CR, il sistema di post-trattamento dei gas 

di scarico ECOBlue™ HI-eSCR) e tre prodotti Case IH (la testata grano pieghevole 4412, la 

mietitrebbia Axial-Flow® Serie 230 e il trattore Steiger Rowtrac™). 

 

L’American Society of Agricultural and Biological Engineers è un’organizzazione internazionale 

impegnata in ambito scientifico e formativo, dedicata all’avanzamento dell’ingegneria nei settori 

dell’agricoltura, dei prodotti alimentari e dei sistemi biologici. I suoi membri, provenienti da oltre 

100 paesi, sono consulenti, manager, ricercatori e altri soggetti che dispongono della formazione 

e dell’esperienza necessarie per comprendere le interrelazioni tra tecnologia e sistemi viventi. 

 

L’intervento del Presidente Sergio Marchionne è disponibile sul sito internet della Società: 

http://www.cnhindustrial.com/en-

US/media_center/press_release_cnhi/FiatDocuments/2014/July/ASABE_2014_Keynote_Address

_by_Chairman_Sergio_Marchionne.pdf 
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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 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Maurizio Pignata 

Tel: +39 011 007 2122 

Email: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:mediarelations@cnhind.com
http://www.cnhindustrial.com/

