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CNH Industrial accoglie il Primo ministro belga nel suo stabilimento di Zedelgem 

 

Il Centro di eccellenza per i macchine da raccolta di New Holland Agriculture, marchio leader nel 

settore delle macchine per l'agricoltura  di CNH Industrial, ha ricevuto la visita del Primo ministro del 

governo belga. 

 

 

Zedelgem, 26 febbraio 2014 

 

New Holland Agriculture, marchio full liner di macchine per l’agricoltura di CNH Industrial, ha ricevuto 

la visita del Primo ministro del Belgio, Elio Di Rupo, nello stabilimento di Zedelgem, rinomato per 

l'approccio innovativo e per le esportazioni, che superano il 97% dell'intera produzione. 

 

Il Primo ministro ha visitato gli stabilimenti di produzione e gli impianti ingegneristici accompagnato dal 

Direttore di stabilimento, Geert Marivoet, incontrando i dipendenti e recandosi anche al Customer Centre.  

“Siamo lieti di accogliere il Primo ministro Di Rupo nel Centro di eccellenza di Zedelgem” -  ha dichiarato 

Geert Marivoet. “Questo stabilimento – ha continuato - è il maggiore datore di lavoro a livello locale; 

negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato il numero di dipendenti che operano nell'ambito della 

Ricerca e Sviluppo, al fine di sviluppare tecnologie innovative di raccolta”.  

 

Il punto di forza dello stabilimento di Zedelgem  è costituito dalla contemporanea presenza di elevate 

competenze a livello di design, sviluppo e produzione. Le sue origini risalgono al 1906, quando Leon 

Claeys costruì la propria fabbrica. Oggi opera come impianto ingegneristico, di sviluppo e di produzione di 

mietitrebbie, presse giganti e trinciacaricatrici di New Holland. Le attività commerciali di New Holland 

Agriculture nel Benelux, che includono Vendite e Marketing, Ricambi e Servizi e Formazione, hanno 

tutte sede a Zedelgem e fanno  di questo stabilimento quindi il Centro di eccellenza per le macchine 

da raccolta del brand. Zedelgem ospita, inoltre, il maggiore centro Ricerca e Sviluppo delle Fiandre. 

Lo stabilimento ha recentementee ottenuto il bronzo nell'ambito del programma World Class 

Manufacturing, volto a migliorare l'efficienza e la produttività dei siti produttivi.  

 

 “ È stato un grande piacere per me visitare l'impianto di New Holland Agriculture a Zedelgem. La 

presenza di CNH Industrial e il suo sviluppo di soluzioni ingegneristiche avanzate è la dimostrazione 

lampante di una mia profonda convinzione, ossia che l'industria manifatturiera, supportata dalla Ricerca e 

dallo sviluppo, continuerà a svolgere un ruolo vitale nell'economia belga”, ha osservato il Primo ministro Di 

Rupo in occasione della visita. 
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Due dei 64 stabilimenti mondiali del Gruppo CNH Industrial sono ubicati in Belgio, a Zedelgem e ad 

Anversa, e insieme impiegano 3769 collaboratori. Lo stabilimento di Anversa è un'importante unità di 

produzione per componenti di trattori (principalmente assali posteriori e trasmissioni) e impiega circa 

1000 dipendenti. La catena di montaggio è «best in class» e si avvale di macchine controllate da 

computer per produrre cambi e scatole per ingranaggi assolutamente all'avanguardia in termini di 

qualità, flessibilità e prestazioni. La presenza di CNH Industrial in Belgio prevede inoltre a Bruxelles 

una rappresentanza commerciale di Iveco, il brand dedicato ai veicoli commerciali, e di Iveco Bus, il  

marchio specializzato negli autobus,. 

 

New Holland Agriculture punta a fornire soluzioni in grado di migliorare l'efficienza e la produttività agricola 

avvalendosi di tecnologie accessibili. Dal 2006 New Holland implementa dal 2006 la strategia Clean 

Energy Leader®, che promuove attivamente combustibili rinnovabili, sistemi di riduzione delle emissioni e 

tecnologie agricole sostenibili. Il marchio New Holland è il primo in Belgio per le vendite di trattori, 

mietitrebbe e presse giganti e nel corso del 2013 ha accolto oltre 8000 visitatori nel suo stabilimento di 

Zedelgem e nel Customer centre. 

 

 

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 del Gruppo 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 Helieuz 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 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

 

Richard Gadeselli 

Tel.: +44 1268 292468 

 

Maurizio Pignata 

Tel.: +39 011 007 2122 

 

Email: mediarelations@cnhind.com 
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