Corporate Communications

SIMA 2015: i marchi di CNH Industrial si aggiudicano il premio "Machine of
the Year"
I marchi della società, Case IH e New Holland Agriculture, consolidano la leadership e
l'esperienza di CNH Industrial con una gamma completa di macchine agricole. Di recente, in
occasione del SIMA 2015, il salone agricolo internazionale che si è svolto a Parigi, i brand sono
stati premiati con l’assegnazione del riconoscimento "Machine of the Year". La nuova serie
Magnum 380 CVX di Case IH ha vinto nella categoria Trattore XL (da 280 a 400 CV), il New
Holland BoomerTM 54D in quella del Trattore compatto e specializzato.
Londra, 3 marzo 2015
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è lieta di annunciare due nuove vittorie
conseguite dai suoi due marchi globali di macchinari agricoli: Case IH e New Holland
Agriculture, che hanno ricevuto i premi “Machine of the Year” (Macchina dell'anno) in occasione
del SIMA 2015, il salone internazionale dedicato ai fornitori agricoli e di bestiame. La
manifestazione si è svolta la scorsa settimana, dal 22 al 26 febbraio, a Parigi, in Francia, e i
vincitori sono stati annunciati il 23 febbraio nel corso di una cerimonia ufficiale.
I premi “Machine of the Year”, istituiti nel 1997 da un gruppo di giornalisti europei, celebrano le
migliori innovazioni tecnologiche nel campo dell'agricoltura per ogni categoria. La giuria del
2015 era composta da 19 importanti giornalisti provenienti da testate specializzate di diversi
paesi europei.
Le macchine di ogni categoria sono state valutate in base a due aspetti principali: il carattere
innovativo (considerando la nuova tecnologia, il design, i materiali e le prestazioni tecniche) e il
valore aggiunto per gli utenti finali (tenendo presente l'aumento di produttività, gli aspetti
economici, il comfort dell'operatore e la facilità d'uso).
Il Magnum 380 CVX di Case IH ha dominato nella categoria Trattore XL (280 to 400 CV).
Questa serie, lanciata nel 1987, è stata continuamente innovata per aumentarne le prestazioni
e la produttività, ridurre il consumo di carburante e le emissioni, migliorare il comfort
dell'operatore e ottimizzare così il ritorno sull'investimento del cliente.
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Il nuovo Boomer™ 54D di New Holland Agriculture ha vinto nella categoria “Trattore compatto e
specializzato”. È una macchina ideale per le attività di progettazione di giardini, manutenzione
di tappeti erbosi e altre mansioni agricole. Questo modello è completamente compatibile con gli
standard di emissione Tier 4B e comprende la trasmissione variabile EasyDrive TM, esclusiva in
questo segmento, che consente di regolare infinitamente la velocità.
Le due importanti vittorie conseguite al SIMA 2015 confermano l’eccellenza dei brand di CNH
Industrial nel settore delle macchine agricole. L'attenzione della società verso ognuno dei
quattro segmenti in cui è operativa - macchine agricole, macchine movimento terra, veicoli
commerciali e sistemi di trasmissione - favorisce uno standard globale di eccellenza nell'intera
gamma di prodotti, indipendentemente dalla dimensione, partendo dalle fasi iniziali di ricerca e
sviluppo, passando per il design e la progettazione, per concludersi con la produzione, tutte
svolte su scala globale.

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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