St. Valentin, 19.11.2015

Attenzione focalizzata su Case IH e STEYR
La prima fase di integrazione dei settori della distribuzione e del marketing all’interno di CNH
Industrial è stata positivamente completata da Andreas Klauser nella regione EMEA / L’obiettivo
principale di CNH Industrial di integrazione totale di tutti i Brand ora consente a Klauser di
concentrarsi sull’ulteriore crescita di Case IH e STEYR
I cambiamenti a livello di organizzazione e l’ampliamento del management board annunciati da
CNH Industrial la scorsa settimana mirano all’integrazione totale e a un’ulteriore transizione dei
brand Iveco e FPT Industrial, al fine di rendere CNH Industrial una società omogenea nel
mercato dei capital goods. Questo processo dimostra l’importanza connessa da un lato
all’integrazione aziendale e dall’altro a quella dei singoli brand. «Per questa ragione ora intendo
concentrarmi completamente su un’ulteriore crescita dei brand Case IH e STEYR, affinché
abbiano un futuro di successo all’interno di CNH Industrial», spiega Andreas Klauser.
Case IH e STEYR contribuiscono già oggi in maniera decisiva al successo di CNH Industrial.
«In qualità di Brand President, sono entusiasta di sviluppare ulteriormente il potenziale di
entrambi i brand insieme al mio team», annuncia Andreas Klauser. «Mi fa molto piacere che, a
due anni dalla fondazione di CNH Industrial e sotto la mia leadership, siamo riusciti a portare a
termine con successo la prima fase relativa ai settori della distribuzione e del marketing nella
regione EMEA», dichiara. «Per sfruttare al meglio l’equilibrio e le sinergie più efficaci fra le regioni
e i brand, e come evoluzione naturale, mi concentrerò sui Brand Case IH e STEYR e continuerò
a portare avanti la crescita di successo della nostra azienda», conclude Klauser.

Case IH is a global leader in agricultural equipment, committed to collaborating with its customers to develop the
most powerful, productive, reliable equipment -- for those who demand more. With headquarters in the United
States, Case IH has a network of dealers and distributors that operates in over 160 countries. Case IH provides
agricultural equipment systems, flexible financial service offerings and parts and service support for professional
farmers and commercial operators through a dedicated network of professional dealers and distributors. Productivity
enhancing products include tractors; combines and harvesters; hay and forage equipment; tillage tools; planting and
seeding systems; sprayers and applicators; and site-specific farming tools. For more information, visit us on the
World Wide Web at http://www.caseih.com.
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