Corporate Communications

CASE ottiene il premio "Best Construction Equipment Company of the
Year" in India
Gurgaon, 16 dicembre 2016

CASE, il marchio per le macchine movimento terra di CNH Industrial, ha ricevuto il premio
"Best Construction Equipment Company of the Year" nella categoria Best Sector Innovation,
per il contributo dato nel settore delle macchine movimento terra in India. Il premio è stato
consegnato nel corso della cerimonia per l'assegnazione dei Construction Times Award,
tenutasi durante la fiera BAUMA CONEXPO 2016 a Gurgaon. La giuria, composta da
autorevoli esperti del settore, ha premiato CASE per il contributo fornito nel sociale, per i suoi
risultati finanziari, per le innovazioni e lo sviluppo della tecnologia e delle competenze nel
Paese.

"Siamo orgogliosi di avere ottenuto questo importante riconoscimento, che premia l'elevata
qualità dei nostri macchinari, l'innovazione dei nostri prodotti e dei nostri processi di
manifattura. Le competenze del team di CASE India, l'approccio pratico e concreto al servizio
dei clienti, l'adozione del sistema World Class Manufacturing presso i nostri stabilimenti,
compreso quello di Pithampur, sono alcuni dei cardini su cui si fonda l'eccellente reputazione
del nostro marchio in termini di qualità dei prodotti e assistenza al cliente", ha dichiarato
Gabriele Lucano, Responsabile di CNH Industrial in India.

Presente in India da oltre 25 anni, CASE è leader di mercato nel settore dei compattatori e tra
i principali attori nel settore delle terne. Nel Paese il marchio opera uno stabilimento di
produzione a Pithampur, dove viene realizzata la pluripremiata gamma di compattatori e le
terne. CASE fornisce ai suoi clienti in India una gamma completa di macchine per il
movimento terra attraverso un ampia rete di concessionari.
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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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