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CNH Industrial acquisisce Kongskilde Agriculture 

 

Londra, 31 ottobre 2016 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha oggi annunciato di avere raggiunto un accordo per 

l’acquisizione delle attività di produzione macchinari per fienagione e preparazione del terreno di 

Kongskilde Industries, di proprietà del gruppo danese Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG 

A.m.b.A.). Le attività in questione riguardano lo sviluppo, la produzione e la vendita di soluzioni per 

applicazioni agricole nei segmenti Preparazione del terreno, Semina, Fienagione e Foraggio attraverso 

svariati marchi, tra cui Kongskilde, Överum e JF. 

 

L'acquisizione prevede un trasferimento di asset relativi alle attività di Kongskilde Industries nei 

segmenti Preparazione del terreno, Semina, Fienagione e Foraggio. A livello di infrastrutture 

produttive, queste attività comprendono due stabilimenti in Europa (in Polonia e Svezia). La 

conclusione dell’operazione è soggetta al soddisfacimento di varie condizioni, compresa l’acquisizione 

di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge. 

 

A seguito dell’accordo con DLG A.m.b.A., New Holland Agriculture, brand internazionale di macchinari 

agricoli di CNH Industrial, potrà ampliare considerevolmente il proprio portafoglio prodotti, rafforzando 

la propria posizione nell’offerta di macchinari nel segmento Preparazione del terreno, Semina, 

Fienagione e Foraggio. New Holland è al vertice nel settore dei macchinari per la fienagione da 

quando, nel 1940, ha lanciato sul mercato statunitense la rivoluzionaria pressa con caricatore e 

legatori automatici. Oggi, New Holland è uno dei primi marchi al mondo e leader in Nord America nel 

campo dei macchinari per la fienagione, con un’offerta completa di soluzioni per i settori agricolo, 

lattiero-caseario e dell’allevamento.  

 

“Siamo orgogliosi di accogliere in CNH Industrial prodotti e marchi dal successo consolidato, quali 

Kongskilde, Överum e JF. La nostra intenzione è di valorizzare questo eccezionale patrimonio di 

brand, aumentando considerevolmente il loro potenziale di accesso al mercato grazie alle sinergie 

della nostra rete di distribuzione globale”, ha dichiarato Richard Tobin, CEO di CNH Industrial. 

 

Grazie a questo accordo, New Holland potrà offrire ai propri clienti in tutto il mondo una gamma di 

soluzioni ancora più completa e innovativa, per rispondere a qualsiasi esigenza nel campo della 

Preparazione del terreno, della Semina e della Fienagione e Foraggio.  
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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, e FPT 

Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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