Corporate Communications

CNH Industrial annuncia il nuovo accordo di licenza con Sumitomo (S.H.I.)
Construction Machinery

Basildon, 28 aprile 2014
CNH Industrial N.V. si è impegnata a sottoscrivere un nuovo accordo di licenza con Sumitomo
(S.H.I.) Construction Machinery Co. Ltd., una controllata di Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Ai sensi del nuovo accordo di licenza per la fornitura di know-how tecnologico e componenti, CNH
Industrial realizzerà gli escavatori cingolati progettati da Sumitomo (modelli da 13 a 35 tonnellate)
presso alcuni stabilimenti della sua rete di produzione. La produzione dei nuovi modelli localizzati
dovrebbe iniziare verso la metà del 2016.
Il nuovo accordo estende inoltre il contratto di fornitura globale di attrezzature originali (OEM)
stipulato da CNH Industrial e Sumitomo (S.H.I.) Construction Machinery per gli escavatori realizzati
dagli stabilimenti di Sumitomo.
Sumitomo è uno dei fornitori della rete globale di distribuzione di CNH Industrial dal 1992 e si occupa
della fabbricazione dei modelli da 7 a 80 tonnellate. Il nuovo accordo consoliderà ulteriormente il
rapporto di collaborazione tra le due società.
“Con questo nuovo accordo CNH Industrial completa la transizione dalla precedente strategia di
acquisti imperniata su due fornitori a una basata su un fornitore globale unico. Il nuovo accordo
consolida ulteriormente il pluriennale rapporto di successo con Sumitomo e rappresenta per CNH
Industrial un nuovo passo avanti nella strategia di investimento e collaborazione con gli specialisti più
avanzati del settore, mirata ad offrire ai clienti di tutto il mondo macchinari edili con caratteristiche di
produttività e prestazioni costantemente elevate” ha affermato Richard Tobin, CEO di CNH Industrial
e Brand President di Case and New Holland Construction. “Siamo entusiasti di dare il via a questa
nuova fase di collaborazione con Sumitomo (S.H.I.) Construction Machinery, che rafforza la nostra
posizione in questa importante categoria di prodotto e ci permette di migliorare la flessibilità della
nostra produzione adeguandola alle esigenze dei clienti”.
“Il rapporto tra Sumitomo e CNH Industrial continuerà a svilupparsi grazie alla collaborazione
sinergica delle due aziende, resa possibile dal nuovo accordo. La prosecuzione e il rafforzamento del
proficuo rapporto di collaborazione già esistente ci permetteranno di espandere la nostra quota di
mercato nel settore delle macchine per l'edilizia” ha commentato il presidente di Sumitomo (S.H.I.)
Construction Machinery, Mikio Ide.
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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 del Gruppo 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 di movimentazione terra, Iveco per i veicoli
commerciali, Iveco Bus e Helieuz 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. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito web aziendale: www.cnhindustrial.com
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