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Sankt Valentin (Austria) – 01/07/2013 

 
Un nuovo Managing Director e un nuovo Plant Manager  
per CNH Österreich 
 
All’inizio di aprile Christian Huber ha assunto il ruolo di Managing Director  
di CNH Österreich / Da agosto 2013 Andreas Kampenhuber subentrerà 
nell’incarico di Plant Manager dello stabilimento di Sankt Valentin 
 

All’inizio di aprile 2013 Christian Huber ha assunto il ruolo di Managing 
Director di CNH Österreich GmbH presso il quartier generale europeo per la 
produzione di tecnologie agricole di Sankt Valentin. Huber è ora 
responsabile della gestione globale della società che, oltre allo stabilimento 
per la produzione di trattori di Sankt Valentin, comprende anche altre due 
organizzazioni di vendita con sedi in Austria. Parallelamente Christian Huber 
continua a ricoprire la precedente funzione di Senior Director per lo sviluppo 
dei trattori nelle categorie di potenza fino a 240 CV.  
 
“Abbiamo voluto affidare la gestione della società a Christian Huber, un vero 
e proprio fuoriclasse dei trattori, perché non solo ha competenze 
straordinarie ed è in Azienda da molti anni, ma ha anche la capacità di 
entusiasmare con uno stile di management estremamente dinamico che fa 
di lui la scelta ideale" afferma Andreas Klauser, President di Case IH e COO 
di Fiat Industrial EMEA.  
 
Una vasta esperienza 
 
Christian Huber ha alle spalle oltre 35 anni di lavoro con i trattori dei marchi 
Case IH e Steyr. Entrato nella società nel 1977 come apprendista 
meccanico, è poi passato alla validazione dei trattori e al ruolo di 
collaudatore e formatore alle vendite, prima di diventare Product Manager 
per le principali serie di trattori in Europa. Oltre a ciò, vanta un’esperienza di 
management internazionale come Product Marketing Manager a livello 
mondiale per i trattori Case IH. 
 
 
 



 

 

“Dato che Sankt Valentin sta assumendo un ruolo sempre più importante 
all’interno del Gruppo CNH, ritengo che la combinazione tra i miei precedenti 
incarichi e le nuove sfide che ci aspettano possa generare un considerevole 
potenziale per nuove sinergie, non solo nella produzione ma anche nello 
sviluppo dei trattori" afferma Huber, guardando con evidente entusiasmo alle 
nuove responsabilità che lo aspettano.  
 
Andreas Kampenhuber nominato nuovo Plant Manager  
 
In seguito al pensionamento di Hans Jochen Kessler, il precedente 
Managing Director e Plant Manager, sarà l’attuale responsabile della linea di 
montaggio, Andreas Kampenhuber, ad assumere in agosto l’incarico di Plant 
Manager di Sankt Valentin. Nella sua nuova veste sarà responsabile 
dell’intero team di produzione della sede di Sankt Valentin. “Sono entusiasta 
di questo nuovo incarico: continuando sulla strada già tracciata dallo 
stabilimento vogliamo rafforzare ulteriormente la reputazione della qualità 
'Made in Austria' ". 
 
Laureato in Ingegneria Industriale presso l’Università Tecnica di Vienna, 
Kampenhuber lavora per CNH Österreich dal novembre 2007. Nel suo 
precedente incarico di assistente del Production Manager e viceresponsabile 
della linea di montaggio, ha lavorato duramente per meritarsi questo 
avanzamento professionale. La sua precedente posizione lo vedeva 
responsabile di circa 250 dipendenti della linea di montaggio dello 
stabilimento di Sankt Valentin già da marzo 2009. 
 
“Per ricoprire un incarico come questo è fondamentale possedere un mix di 
competenze in diverse aree" spiega Andreas Klauser “occorre avere non 
solo le indispensabili conoscenze tecniche, ma anche una grande capacità 
di gestire i dipendenti e una forte motivazione. Andreas Kampenhuber ha 
chiaramente dimostrato con i fatti di essere la persona giusta per questi 
nuovi compiti". 
 
Tutto pronto per la crescita 
 
Lo scorso anno lo stabilimento di produzione di Sankt Valentin, nel quale 
lavorano attualmente più di 800 persone di 15 diverse nazionalità, ha 
prodotto oltre 11.000 trattori. Andreas Klauser ritiene che lo stabilimento di 
produzione austriaco sia destinato a espandersi ulteriormente. Una 
convinzione basata su un piano quinquennale, varato lo scorso anno, che 
prevede investimenti per oltre 25 milioni di euro destinati ad aumentare la 
capacità produttiva dello stabilimento. L’ultimo importante progetto è stata 
l’apertura dell’Experience Center - un nuovo ‘mondo interattivo' in cui 
agricoltori provenienti da ogni angolo d’Europa possono provare in prima 
persona l’esperienza dei marchi Case IH e Steyr. 
 



 

 

I piani per quest’anno comprendono investimenti nella linea di montaggio e 
l’installazione della più moderna linea di verniciatura mai utilizzata per la 
produzione di trattori. 
 
 
I comunicati stampa e le foto sono disponibili online all’indirizzo   
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 
 
 
Case IH, la scelta dei professionisti, mette in campo oltre 160 anni di tradizione ed esperienza in agricoltura. Una possente gamma 
di trattori, mietitrebbia e presse, supportata da una rete globale di concessionari altamente professionali che si dedicano a fornire ai 
nostri clienti un servizio di livello superiore e tutte le soluzioni prestazionali per essere produttivi ed efficaci nel 21esimo secolo. Per 
maggiori informazioni sui prodotti e servizi Case IH, visitate il sito www.caseih.com 
Case IH è una divisione di CNH Global N.V. , società quotata alla Borsa di New York (NYSE:CNH) e controllata da Fiat Industrial 
S.p.A. (FI.MI), che detiene la maggioranza del capitale sociale. 
Per maggiori informazioni su CNH, visitate il sito www.cnh.com  
 


