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Il nuovo trattore Optum CVX di Case IH si aggiudica un riconoscimento del 

settore  

 

 
Londra, 16 novembre 2015 

 

Il nuovo trattore Optum CVX di Case IH, un marchio di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: 

CNHI), si è aggiudicato il premio “Machine of the Year 2016” nella categoria relativa ai grandi 

trattori. Il premio “Machine of the Year” comprende 14 categorie ed è conferito dal German 

Landwirtschaftsverlag (DLV), un gruppo editoriale specializzato nel settore agricolo con oltre 30 

testate e più di 40 siti web a livello globale. La giuria è composta da 21 redattori delle più 

importanti pubblicazioni agricole europee. 

 

I vincitori sono stati annunciati durante Agritechnica 2015, la più grande fiera al mondo dedicata 

alle macchine e alle attrezzature agricole che si svolge ogni due anni ad Hannover, in 

Germania. Durante la progettazione di questa nuova serie di trattori sono stati presi in 

considerazione i commenti dei concessionari e dei clienti raccolti durante l’edizione precedente 

della fiera: per questo motivo il conferimento del premio “Machine of the Year” è stato una 

soddisfazione ancora più grande per il marchio.  

 

Il trattore Optum CVX è un nuovo modello di Case IH prodotto presso la sede centrale dell´area 

EMEA nello stabilimento di St. Valentin, in Austria. Il riconoscimento arriva alcune settimane 

dopo che i primi modelli di produzione sono usciti dalla linea di assemblaggio e pertanto 

rappresenta la prima conferma del forte impatto che il prodotto ha avuto sul settore. 

 

“Siamo felici che tutto il lavoro e l’impegno dell’intero team siano stati così ampiamente 

riconosciuti. Questa nuova serie è stata realizzata in base ai requisiti dei nostri clienti in Europa, 

per cui è particolarmente importante per noi che i membri della giuria del premio “Machine of 

the Year” abbiano un’opinione così positiva sul nuovo Optum CVX”, ha commentato Andreas 

Klauser, Brand President di Case IH e membro del Consiglio Esecutivo del Gruppo CNH 

Industrial. 
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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: www.cnhindustrial.com 
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