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I marchi di CNH Industrial sostengono il Consiglio europeo dei giovani
agricoltori del PPE
Il Consiglio europeo dei giovani agricoltori 2014 si è tenuto presso il Parlamento europeo a Bruxelles
con il sostegno dei marchi Case IH e Steyr. La seconda edizione el consiglio annuale ha evidenziato
l’importanza del ruolo dei giovani agricoltori per il futuro.

Basildon, 19 febbraio 2014

Case IH e Steyr, due marchi di CNH Industrial, hanno sponsorizzato la seconda edizione del
Consiglio europeo dei giovani agricoltori del PPE. Organizzato dal Partito Popolare Europeo (PPE),
l’evento ha voluto sensibilizzare il settore agricolo, i governi e la società in merito alle esigenze dei
giovani agricoltori, sottolineando l’importante ruolo che essi ricoprono per le future forniture di cibo,
mangimi e fibre, per la vita nelle zone rurali e per l’impatto sul tessuto sociale europeo in generale.
“La presenza e il ruolo dei giovani in un’agricoltura moderna e sostenibile sono fattori fondamentali” ha sottolineato Matthew Foster, vicepresidente di Case IH e Steyr per l’Europa, il Medio Oriente e
l’Africa. “L'industria – ha proseguito Foster - deve essere pronta a fornire soluzioni tecniche per
aiutare i giovani agricoltori nell’impegnativo percorso verso il loro futuro. Ed è qui che entriamo in
scena noi con l’offerta di macchine per l’agricoltura di precisione, il nostro settore mette a
disposizione quelle soluzioni di cui gli agricoltori necessitano per soddisfare le esigenze della
società, di oggi e di domani”.

Una giuria composta da Joseph Daul, presidente del Partito Popolare Europeo e da rappresentanti
della Commissione Europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Consiglio europeo dei
giovani agricoltori, del COPA-COGECA e di Case IH e Steyr hanno conferito riconoscimenti ai
progetti più innovativi e sostenibili presentati dai giovani agricoltori partecipanti.

Il premio come miglior giovane agricoltore è andato all’olandese Eric Pelleboer per la sua piattaforma
online “Het Eetcafé/The Future of Our Food”, che promuove il dialogo tra gli agricoltori e la
popolazione delle città. Pedro Gallardo, giovane agricoltore spagnolo, ha vinto il premio per il
progetto più innovativo con la presentazione di un metodo d’avanguardia per la semina dei girasoli. Il
metodo, che prevede l’inizio della coltivazione già nel primissimo periodo dell’anno, consente di
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aumentare la resa, riducendo contemporaneamente il consumo di acqua per l’irrigazione e di prodotti
antiparassitari, tutto a vantaggio della fauna selvatica. Dániel Bakó, giovane agricoltore ungherese,
ha vinto il premio alla sostenibilità per il suo metodo di coltivazione di paprica e pepe bianco
all’interno di speciali “politubi” ad alto rendimento energetico da lui stesso progettati.
“Con il sostegno al secondo Consiglio europeo dei giovani agricoltori del PPE, diamo una chiara
dimostrazione dell’impegno dei nostri marchi verso l’agricoltura in generale e verso i giovani
agricoltori in particolare- ha concluso Foster.“ Cii auguriamo che i messaggi lanciati da questo
evento giungano a destinazione forti e chiari e che vengano intraprese le necessarie iniziative per
supportarli e, di conseguenza, garantire il nostro futuro”.

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. Maggiori informazioni sono
disponibili nel sito Web aziendale: www.cnhindustrial.com
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