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Brand di CNH Industrial vince la medaglia d'oro del SITEVI per le innovazioni
apportate alla vendemmia
New Holland Agriculture, leader mondiale nelle tecnologie per la vendemmia, si è aggiudicata uno
dei prestigiosi Premi per l'Innovazione del SITEVI. Il marchio è stato premiato con la medaglia d'oro
per la cabina di concezione innovativa Blue Cab 4, mentre la soluzione telematica PLM™ Connect
ha ricevuto dalla giuria una Menzione d'onore.
Londra, 24 settembre 2015
New Holland Agriculture, il brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) dedicato ai
macchinari agricoli, leader nel settore delle macchine vendemmiatrici per la raccolta delle olive e dei
trattori specialistici, si è riconfermato il migliore tra i Premi SITEVI per l'Innovazione. La giuria ha
annunciato i vincitori in anticipo rispetto all'inizio del salone SITEVI 2015, la fiera internazionale per
le attrezzature e le competenze per la produzione di vino, olive, frutta e ortaggi, che avrà luogo dal
24 al 26 novembre, a Montpellier in Francia.

La vendemmiatrice semovente di New Holland ha ricevuto il riconoscimento della giuria, che le ha
assegnato la medaglia d'oro per la cabina Blue Cab 4, mentre una Menzione d'onore è stata
riservata al sistema di telematica PLM™ Connect, disponibile per le vendemmiatrici, e alla serie di
trattori T4F/N/V per frutteto, vigneto e filari stretti.

Blue Cab 4 è una cabina di concezione innovativa progettata attorno alla sicurezza e al benessere
dell'operatore, che si avvale del sistema di filtrazione più avanzato del settore. PLM™ Connect è una
soluzione telematica che consente al gestore dell'azienda viticola di essere sempre connesso alla
propria attività, rimanendo in contatto diretto con ogni unità del parco macchine e di ricevere, in
tempo reale, i relativi dati sul computer o sullo smartphone. L'applicazione della telematica assume
un valore sempre più importante dato il consolidamento del settore vitivinicolo; il minor numero di
aziende che lavorano appezzamenti più estesi e la stagione di raccolta che si accorcia
progressivamente hanno fatto aumentare sensibilmente la necessità di efficienza.

"New Holland è leader mondiale nelle macchine vendemmiatrici e per la raccolta delle olive, oltre che
nei trattori specialistici, non solo perché abbiamo una lunga esperienza nel settore viticolo, ma anche
perché siamo alla costante ricerca di metodi innovativi per incrementare la produttività dei nostri
clienti, rendere il loro lavoro più semplice e sicuro, garantendo al contempo la massima qualità del
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raccolto e il trattamento più delicato possibile del fattore più importante, ovvero le viti," ha
commentato Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture.

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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