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CNH Industrial partecipa al China – Italy Agrifood Cooperation Forum 

 

I rappresentanti dei vertici dirigenziali della Società hanno incontrato i Ministri dell'Agricoltura cinese 

e italiano e le agenzie nazionali per la promozione del commercio per affrontare tematiche 

riguardanti il settore agroalimentare. 

 

Londra, 10 giugno 2015 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha partecipato con diversi rappresentanti del suo 

gruppo dirigenziale al China - Italy Agrifood Cooperation Forum tenutosi il 9 giugno a Milano. 

L'evento è stato organizzato dal China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) in 

collaborazione con l'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane) e in concomitanza con Expo Milano 2015, l'esposizione universale che si svolge a 

Milano fino alla fine di ottobre.  

 

Al Forum sono intervenuti importanti funzionari cinesi e italiani, tra cui Wang Yang, Vice Primo 

Ministro della Repubblica Popolare Cinese, Han Changfu, Ministro dell’Agricoltura, e Maurizio 

Martina, Ministro della Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'Italia. L'evento ha offerto la 

possibilità di esaminare le sinergie attuali e potenziali tra Cina e Italia nel settore agroalimentare, 

nell'ambito delle iniziative legate al tema di Expo "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita": un richiamo 

all'azione rivolto agli stakeholder globali affinché collaborino per garantire alla popolazione mondiale 

prodotti alimentari adeguati e sostenibili. 

 

In qualità di partner globale di Expo e principale operatore del settore in Cina, CNH Industrial ha 

partecipato ai lavori della giornata interagendo con rappresentanti di enti istituzionali, organismi 

commerciali e aziende.  

 

"CNH Industrial ha legami ben consolidati con la Cina dove i nostri marchi di macchine agricole sono 

presenti da oltre 100 anni. Da allora continuiamo a sviluppare e consolidare i nostri rapporti 

industriali e commerciali in tutti i settori. Era per noi di grande importanza partecipare ad un evento di 

questo tipo che promuove la collaborazione nel settore agroalimentare tra Cina e Italia. Il mercato 

cinese è infatti alla ricerca di macchine agricole di altissima qualità e necessita quindi di supporto 

nella meccanizzazione agricola per garantire la sicurezza alimentare nel paese", ha commentato 

Stefano Pampalone, Chief Operating Officer di CNH Industrial per la regione Asia Pacific. 
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Pampalone ha partecipato al forum insieme a Carlo Lambro, Brand President di New Holland 

Agriculture, marchio di macchine agricole di CNH Industrial, che ha tenuto un discorso durante la 

sessione del Forum intitolato Il brillante futuro della cooperazione Cina – Italia in ambito 

agroalimentare nel quadro del Silk Road Economic Belt. Lambro ha illustrato il ruolo di CNH 

Industrial in Cina facendo riferimento alla sua passata esperienza nel paese dove ha ricoperto 

importanti ruoli dirigenziali dal 2004 al 2006: "L'agricoltura ha sempre giocato un ruolo centrale in 

Cina e le nostre macchine possono contribuire a migliorare e semplificare l'attività degli agricoltori, 

aumentare la produttività e fornire assistenza per un uso corretto delle risorse, al fine di produrre una 

maggior quantità di generi alimentari per tutti in modo equo e sostenibile". 

 

Attualmente CNH Industrial è presente in Cina con nove stabilimenti di assemblaggio e produzione, 

tre dei quali producono macchine agricole. L'azienda conta, nel complesso, oltre 13.000 dipendenti, 

comprese tre joint-venture. Nel 2014 la Società ha inaugurato un nuovo complesso produttivo di 

macchine agricole e un centro di Ricerca e Sviluppo ad Harbin, il più grande nel suo genere nella 

Cina nord orientale. Lo stabilimento produce un'ampia gamma di linee di prodotto: seminatrici, 

trattori, mietitrebbie con le relative testate, rotopresse e strumenti per la raccolta del fieno. Queste 

attrezzature hanno lo scopo di meccanizzare l'intero ciclo di produzione di mais, grano, soia e fieno. 

 

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: www.cnhindustrial.com 
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