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CNH Industrial inaugura il nuovo programma di formazione TechPro² in 

Cina per il settore delle macchine agricole  

 

CNH Industrial, in collaborazione con Zhejiang Yizhong Education Consulting Ltd, lancia nel 

nord est della Cina un nuovo programma di formazione che vede la partecipazione dei propri 

brand agricoli Case IH e New Holland Agriculture, e del brand FPT Industrial, lo specialista 

per motori, assali e trasmissioni. Il corso di durata triennale, integrato nel piano di studi della 

Yanji International Technical School, contribuirà alla formazione di tecnici, saldatori e 

assemblatori specializzati nel settore delle macchine agricole, e offrirà loro nuove opportunità 

di crescita professionale.  

 

Shanghai, 19 ottobre 2016 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ha presentato a Yanji, nella provincia cinese di 

Jilin, un nuovo programma professionale tecnico TechPro² dedicato alle macchine agricole e 

ai motori. Tale programma ampia l'offerta formativa del TechPro² e di CNH Industrial in Cina.  

Il progetto TechPro², lanciato la prima volta nel 2008, è stato introdotto per la prima volta in 

Cina nel 2014, nella provincia di Zhejiang, con un programma dedicato ai veicoli commerciali 

in collaborazione con il brand Iveco.  

La cerimonia inaugurale del nuovo programma si è svolta ieri presso la Yanji International 

Technical School, dove si terrà il corso. Erano presenti all'evento le autorità locali, i 

rappresentanti di Yizhong Education, i funzionari della Yanji International Technical School, 

studenti e professori e, a nome di CNH Industrial, Luca Mainardi, Responsabile Agriculture & 

Construction in Cina.  

"Sin dal suo lancio nel 2008, TechPro² ha creato un modello di collaborazione vincente tra 

istituzioni scolastiche, aziende, e specialisti della formazione, che comprendono non solo 

tecnici di officina, ma anche professionisti di comprovata esperienza. Siamo certi che questo 

nuovo programma avviato presso la Yanji International Technical School sarà preziosissimo 

per la formazione degli studenti nei settori delle macchine agricole e dei motori", ha dichiarato 

Luca Mainardi in occasione della cerimonia di inaugurazione.  

L’obiettivo del progetto TechPro² è di supportare le comunità locali fornendo ai giovani 

formazione tecnica di livello avanzato. In Cina questo programma offrirà agli studenti nuove 

opportunità lavorative nei settori dell'agricoltura e dei motori.   
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CNH Industrial fornirà alla Yanji International Technical School competenze, supporto 

finanziario e materiali, tra cui macchine agricole, motori e altre componenti. Anche agli 

insegnanti della scuola sarà fornita la formazione e il know-how necessario direttamente dal 

personale specializzato di CNH Industrial. 

Il primo corso formerà circa 40 studenti per un periodo di tre anni, offrendo a loro opportunità 

di tirocinio presso la rete di concessionarie dei brand di CNH Industrial, dove potranno 

acquisire una preziosa esperienza di lavoro sul campo. Al completamento del percorso di 

studi, gli studenti riceveranno un Diploma di Scuola Secondaria Professionale.  

CNH Industrial in Cina 

CNH Industrial ha una lunga storia in Cina, che risale agli inizi del 20
°
 secolo, quando vennero 

importati i primi trattori nella provincia di Heilongjiang. 

L'offerta dei suoi due brand agricoli, Case IH e New Holland Agriculture, copre l'intero ciclo di 

produzione agricola - dalle seminatrici e irroratrici, fino ai trattori, alle presse e alle mietitrebbie 

– e comprende macchine specializzate come le macchine per la raccolta del cotone e della 

canna da zucchero.   

In Cina, Case IH è un leader di mercato in svariati segmenti quali i trattori di grandi 

dimensioni, le mietitrebbie rotative di medie e grandi dimensioni, le macchine per la raccolta 

della canna da zucchero e le irroratrici semoventi, mentre New Holland Agriculture è un leader 

di mercato nei settori dei trattori e delle macchine da fienagione. 

CNH Industrial conta attualmente tre impianti in Cina, che operano nel settore agricolo: il 

complesso industriale di Harbin per trattori, mietitrebbie, presse e seminatrici, e due 

stabilimenti di assemblaggio -  uno a Urumqi per le macchine per la raccolta del cotone, e uno 

a Foshan per le macchine per la raccolta della canna da zucchero. I brand agricoli di CNH 

Industrial hanno inoltre entrambi un centro di Ricerca & Sviluppo a Shanghai e Harbin. 

Nel settore dei motori, assali e trasmissioni, CNH Industrial è presente con il brand FPT e la 

sua joint venture SFH. Anche il brand FPT gestisce due centri di Ricerca & Sviluppo, uno a 

Chongqing e uno a Shanghai. 

FPT Industrial offre motori da 2.2 a 20 litri, con una gamma di potenza da 31 a 740 kW per 

veicoli stradali, macchine agricole e movimento terra, applicazioni in campo marittimo e per la 

produzione di energia elettrica, e trasmissioni e assali per applicazioni su veicoli stradali e 

non.  

Nel suo stabilimento  di Chongqing, SFH produce motori per veicoli pesanti, leggeri e di medie 

dimensioni, on- e off-road, e motori per la produzione di energia elettrica.  



 

 

 

 

 

Il brand Iveco è stato il primo costruttore estero di veicoli commerciali a entrare nel mercato 

cinese negli anni Ottanta. Oggi occupa una posizione di leadership tra le aziende straniere 

attive nel Paese. CNH Industrial ha 2 joint venture in Cina: NAVECO per i veicoli leggeri, con 

due stabilimenti di produzione a Nanjing, e SIH per i veicoli pesanti, con impianti di produzione 

a Chongqing e Shuangqiao. Entrambe le joint venture hanno centri di Ricerca & Sviluppo in 

loco.  

CNH Industrial e le comunità locali 

L'impegno di CNH Industrial a favore della sostenibilità si traduce nella promozione di svariate 

attività in Cina. La Società sostiene progetti e attività che incoraggiano lo sviluppo economico, 

sociale e culturale della comunità, direttamente e tramite partnership a livello locale con 

istituzioni od organizzazioni che operano nella sfera sociale. 

Oltre ai suoi progetti di formazione con TechPro², che sostengono lo sviluppo professionale e 

sociale dei giovani, CNH Industrial promuove svariati altri programmi. 

In campo agricolo, CNH Industrial ha lanciato nel 2009 un progetto congiunto di cooperazione 

in ambito didattico con l'istituto Heilongjiang Agricultural Engineering Vocational College, con 

l'obiettivo di fornire formazione agli studenti locali e introdurli alle pratiche agricole più 

all'avanguardia. Nel 2014 l’azienda ha lanciato un Corso di laurea in Ingegneria con la 

Northeast Agricultural University (NEAU) nella città di Harbin. Il progetto punta a incentivare e 

sostenere la crescita di giovani talenti nell'industria della provincia. 

 

Per ulteriori informazioni sul programma TechPro², visitare il sito: 

http://techpro2.com/it/homepage 

Nota per i redattori  

Zhejiang Yizhong Educational Consulting Company Ltd Yizhong Education (Zhejiang Yizhong 

Educational Consulting Company Ltd.) è una società registrata in Cina, che concentra la 

propria attività sulla fornitura di consulenza e formazione nel campo dell'istruzione non 

formale. Collabora con Edulife Spa, una società con sede generale a Verona, che promuove 

lo sviluppo delle risorse umane in tutto il mondo a favore di istituti pubblici e privati, ONG, 

università, scuole, aziende, banche e società assicurative. Yizhong è impegnata nel 

promuovere l'innovazione nell'insegnamento e lo sviluppo di nuovi modelli didattici. L’azienda 

offre metodologie qualificate, efficaci e innovative, incentrate sull'apprendimento e sulla 

promozione dello sviluppo di competenze e performance delle risorse umane. 

 

http://techpro2.com/it/homepage


 

 

 

 

 

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, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 
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