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CNH Industrial accoglie la Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del
Parlamento Europeo a Expo 2015
La Commissione del Parlamento Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale ha visitato il
«Sustainable Farm Pavilion» del marchio New Holland Agriculture di CNH Industrial. La visita della
Commissione è stata organizzata dal Parlamento Europeo per dare alla delegazione l'opportunità di
visitare i padiglioni dell'Expo i cui temi sono direttamente collegati alle questioni legislative e di policy
di cui dibattono.
Londra, 24 giugno 2015
In qualità di produttore leader a livello mondiale di macchine per l'agricoltura, CNH Industrial N.V.
(NYSE: CNHI / MI: CNHI) è stata orgogliosa di accogliere la Commissione del Parlamento Europeo
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale a Expo Milano 2015. Il 18 giugno scorso, la Commissione ha
visitato il Sustainable Farm Pavilion di New Holland Agriculture, uno dei marchi globali di macchine
per l'agricoltura della società.

La visita della Commissione è stata organizzata dal Parlamento Europeo nell'ambito di un'iniziativa
volta a permettere ai membri del Parlamento di visitare i padiglioni dell'Expo le cui tematiche sono
legate ai rispettivi dossier legislativi. Infatti, se la maggior parte dei padiglioni è direttamente
associata a un paese, il Sustainable Farm Pavilion è l'unico a essere ospitato da un produttore di
macchinari agricoli, una presenza resa possibile dal ruolo di EXPO Official Global Partner di CNH
Industrial.

Con la sua struttura ecosostenibile, le attività interattive e l'esposizione di prodotti reali, il padiglione
sottolinea l'importanza per il futuro della meccanizzazione agricola e di un'agricoltura sostenibile. La
struttura ha dato alla Commissione un'idea chiara della presenza globale e del costante lavoro nel
settore agricolo di CNH Industrial e di New Holland Agriculture.

Durante la visita, Michele Ziosi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di CNH Industrial per la
regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ha dato il benvenuto alla delegazione, sottolineando
quanto un quadro regolamentativo chiaro e sostenibile a livello europeo sia importante per la
promozione di applicazioni tecnologiche innovative per un'agricoltura sostenibile e per la diffusione
dell'utilizzo di carburanti alternativi, anche di origine rinnovabile. Massimiliano Tripodi, Responsabile
Marketing del marchio New Holland Agriculture nell'area EMEA, ha illustrato gli aspetti più importanti
del padiglione, che promuove il ruolo della meccanizzazione agricola sostenibile grazie alle
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tecnologie per l'agricoltura di precisione, volta a supportare l'agricoltura conservativa e le fonti
energetiche alternative.

Il tour del padiglione e' stato seguito da un costruttivo dibattito tra la Commissione e alcuni
rappresentanti di CNH Industrial dell'area EMEA. Il gruppo ha affrontato una serie di argomenti tra
cui le politiche agricole europee e le questioni regolamentari che interessano il settore dei macchinari
agricoli. È stato messo in evidenza anche l'impegno di CNH Industrial nel settore della tecnologia
dell'agricoltura di precisione e dei carburanti alternativi.

Per ulteriori informazioni su CNH Industrial ed Expo Milano 2015: cnhindustrial.com/it-it/expo_2015

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: cnhindustrial.com
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