Corporate Communications

CNH Industrial annuncia una nuova nomina
Londra, 2 settembre 2016
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato nella giornata odierna che Carl Gustaf
Göransson è stato nominato Brand President di Case Construction Equipment e di New Holland
Construction e President del segmento di prodotti Construction Equipment. Diventerà inoltre membro
del Group Executive Council (GEC), l’organo decisionale più importante di CNH Industrial dopo il
Consiglio di Amministrazione.
Carl Gustaf Göransson subentra a Richard Tobin, CEO di CNH Industrial, che ha gestito ad interim il
settore delle macchine movimento terra dell’Azienda.
Carl Gustaf Göransson entra a far parte di CNH Industrial al culmine di una carriera di oltre 25 anni
nel settore delle macchine movimento terra, in ruoli di importanza crescente all’interno di Volvo
Construction Equipment e, più di recente, di Cargotec Corporation, per cui ha svolto la mansione di
Senior Vice President di Sales, Markets and Services per il marchio Hiab.

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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