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Il Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente austriaco Andrä Rupprechter
visita CASE IH all’Esposizione Universale di Milano
In occasione della giornata dell’Austria all’Expo 2015 di Milano dedicata al tema "Nutrire il
pianeta, energia per la vita", il Ministro Andrä Rupprechter ha visitato Case IH nel Padiglione
degli Stati Uniti d’America.
St. Valentin, 6 luglio 2015
Il Ministro Rupprechter è stato accolto da Christian Huber, Responsabile di CNH Industrial Austria, e
da Rudolf Hinterberger, Business Director di Case IH in Austria.

Christian Huber ha tenuto una presentazione per il Ministro, dichiarando nel suo discorso di
benvenuto che Case IH, leader globale nella tecnologia per l’agricoltura, è lieta di sostenere
l’obiettivo dell’Expo Nutrire il pianeta, energia per la vita, affermando: "Case IH è tuttora un partner
affidabile per gli agricoltori professionisti in tutto il mondo e, con soluzioni e prodotti innovativi,
efficienti e rispettosi delle risorse, garantisce in modo sostenibile la produzione agricola".
Durante l’incontro si è inoltre discusso sulla necessità di rispondere alle esigenze attuali e soprattutto
al futuro sostentamento di una popolazione mondiale che dovrebbe raggiungere i nove miliardi di
persone entro 2050. Case IH vanta forti radici americane e una storia aziendale che risale al 1842 ed
è per questi motivi che ha assunto un ruolo di grande responsabilità fornendo il proprio contributo nel
rispondere alla domanda del tema attuale di dovere nutruire una pianeta in continua crescita.

A St. Valentin, città della Bassa Austria, vengono prodotti i trattori Case IH e Steyr, entrambi brand di
CNH Industrial, di diversi modelli fino a 270 cavalli. Lo stabilimento è un importante fonte di lavoro
per la regione e occupa circa 600 dipendenti.
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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: cnhindustrial.com
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