
 

   

 

 

Bauma Conexpo Africa 2015: Case presenta l’intera offerta di prodotti e servizi  

 

Torino, 27 luglio 2015 

 

Case Construction Equipment parteciperà alla seconda edizione di Bauma Conexpo Africa, che si 

terrà a Johannesburg dal 15 al 18 settembre 2015. In collaborazione con iI suo distributore CSE,  

Case Construction Equipment esporrà la sua gamma di prodotti e soluzioni complete per il settore 

delle costruzioni, che comprendono finanziamenti ai clienti, assistenza tecnica specializzata e un 

solido servizio ricambi.  

 

Dopo il successo della prima edizione del 2013, le aspettative per Bauma Conexpo Africa 2015 sono 

alte e si prevedono circa 20.000 visitatori, la maggior parte dei quali da Sud Africa e altri paesi sub-

sahariani. Con la partecipazione a questo evento, Case mira a qualificarsi sempre più come “main 

player” e a far conoscere l’assistenza globale che è in grado di fornire ai suoi clienti in Sud Africa e 

negli altri mercati della Regione tramite la sua solida rete di concessionari. 

 

“Il continente africano offre grandi opportunità di crescita,” spiega Andy Blandford, Vice President 

CNH Industrial Construction Equipment per Europa, Africa e Medio Oriente. “La regione del Maghreb 

e l’Africa sub-sahariana – e in particolare il Sud Africa – sono mercati fondamentali per noi. Bauma 

Conexpo Africa ci offre la piattaforma perfetta per incontrare i nostri clienti e mostrare loro l’efficacia 

e il valore del supporto Case per il loro lavoro e per la loro attività imprenditoriale. Case possiede 

concessionari forti nella maggior parte dei mercati africani più grandi e offre il tipo di macchine di cui i 

nostri clienti hanno bisogno: robuste, affidabili, in grado di operare nelle condizioni più dure e al 

giusto costo di proprietà.” 

  

Una gamma completa di macchine per le esigenze specifiche delle imprese africane  

I prodotti che verranno esposti sullo stand Case rappresentano l’ampia gamma del costruttore e 

dimostrano la sua capacità di offrire ai clienti una soluzione completa per le loro esigenze specifiche. 

Al Bauma Conexpo 2015 Case Construction Equipment presenterà anche la sua gamma di minipale 

compatte e di terne, entrambi prodotti tipici dell’offerta del brand sui mercati africani.  

 

Soluzioni complete per aiutare le imprese di costruzioni a lavorare con successo  

Case fornisce supporto alla vendita e assistenza tramite la sua rete di concessionari che copre 

efficacemente la maggior parte dei mercati africani e con il sostegno delle potenti risorse e 

dell’organizzazione di CNH Industrial.  

 



 

 

 

 

 

I clienti Case della regione possono anche beneficiare dei pacchetti finanziari su misura e dei 

programmi di garanzia estesa offerti dai concessionari Case e forniti da CNH Industrial Capital, 

specialista nei finanziamenti per il settore delle costruzioni con oltre 50 anni di esperienza. 

 

Case Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine 

movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle 

minipale compatte (gommate e cingolate), dalle motolivellatrici ai rulli compattatori vibranti, dai dozer ai carrelli elevatori 

fuoristrada. Attraverso i concessionari Case, i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con 

attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori 

informazioni: www.casece.com. 

CASE Construction Equipment è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel campo dei capital goods quotato 

alla Borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori 

informazioni: www.cnhindustrial.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 
 

Susanna Laino (ALARCON & HARRIS) 
 

Tel. +39 389 474 63 76 
 

Email: susanna.laino@alarconyharris.com 
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