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Sua Altezza Reale il Conte di Wessex KG GCVO visita lo stabilimento di
produzione di CNH Industrial a Basildon
L'azienda ha accolto con orgoglio la visita di Sua Altezza Reale il Conte di Wessex presso lo
stabilimento di produzione di Basildon, nella contea di Essex, nel Regno Unito. Durante la visita,
Sua Altezza Reale ha incontrato i vertici di CNH Industrial e alcuni dipendenti dello stabilimento.
Il sito produttivo celebra 50 anni di attività nella produzione di trattori agricoli.

Londra, 17 marzo 2015
Sua Altezza Reale il Conte di Wessex ha visitato oggi lo stabilimento di produzione di trattori
agricoli di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) a Basildon, nella contea di Essex
(Regno Unito). La visita rientra nelle celebrazioni per il 50° anniversario del sito produttivo,
iniziate lo scorso maggio 2014.

Il complesso di Basildon è l'unico sito produttivo di trattori agricoli e uno dei maggiori esportatori
nel Regno Unito. Il sito rappresenta un importante investimento sul territorio nazionale per
l'azienda e impiega circa 1.000 dipendenti. Oggi, l’impianto è specializzato nell'assemblaggio di
trattori, principalmente per New Holland Agriculture, un brand di CNH Industrial, esportati in oltre
120 paesi in tutto il mondo. A Basildon vengono inoltre prodotti alcuni trattori per Case IH, un altro
brand del portfolio CNH Industrial, esportati oltreoceano, come negli Stati Uniti e in Cina.

Al suo arrivo, Sua Altezza Reale è stata accolto da Colin Larkin, Plant Manager, insieme al
sindaco e al presidente del Consiglio comunale della municipalità di Basildon. Il Conte di Wessex
ha avuto modo di incontrare Derek Neilson, Chief Operating Officer di CNH Industrial per l'area
EMEA (Europa, Africa e Medio Oriente), che ha iniziato la sua carriera in azienda proprio a
Basildon, e Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture.

In occasione della visita, sono stati messi in esposizione i prodotti che hanno fatto la storia dello
stabilimento, compresi alcuni esemplari di trattori tra i più recenti prodotti in loco.
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In seguito, Sua Altezza Reale è stato accompagnato a visitare l’area produttiva, dove ha potuto
incontrare alcuni dipendenti, compresi giovani apprendisti che rientrano nel programma di
apprendistato britannico di CNH Industrial, e altri impiegati al servizio dell'azienda da oltre 20
anni, che ricoprono diverse funzioni al suo interno. Tra questi, dipendenti che lavorano nell’area
della Progettazione, Finanza, Macchine Movimento Terra, Risorse Umane e Acquisti.

Per la seconda volta nella sua storia lo stabilimento di Basildon ha ricevuto una Royal Visit: la
prima è infatti avvenuta nel 1989, quando Sua Altezza Reale la Principessa Anne visitò la
struttura per il suo 25° anniversario.

Storia dello stabilimento di Basildon

La costruzione dell'impianto di Basildon risale al 1962, in seguito alla decisione di Ford Tractors di
spostare a Basildon il nuovo quartier generale globale per la produzione di trattori. Alla sua
inaugurazione nel 1964, quello di Basildon era il primo stabilimento al mondo completamente
integrato per la produzione di trattori, con tutti i componenti, compresi i motori, sviluppati e
prodotti in sede.

Durante i trent'anni successivi, lo stabilimento ha prodotto alcuni dei prodotti più iconici che hanno
contribuito a meccanizzare il mondo agricolo. Nel 1991, Ford New Holland è stata acquisita da
Fiat Geotech e lo stabilimento ha continuato a produrre i noti trattori blu di Ford New Holland fino
al 1994 (anno a partire dal quale sono stati denominati semplicemente New Holland) e i trattori
color terracotta di FiatAgri fino al 1996.

Nel 1999, dopo l'acquisizione di Case Corporation da parte del Gruppo Fiat, New Holland e Case
si sono fuse per creare CNH Global, uno dei leader mondiali nella produzione di macchinari
agricoli e per l'edilizia. Lo stabilimento di Basildon ha continuato a produrre trattori New Holland,
per poi integrare anche la produzione dei trattori Case IH rossi. Nel 2011, CNH Global è diventata
parte di Fiat Industrial dopo la sua scissione da Fiat S.p.A. e nel 2013 è stata fondata CNH
Industrial, che comprende 12 marchi, tra cui New Holland Agriculture e Case IH.

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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