
 

   

 

 

CASE: 175 anni all’avanguardia nel movimento terra.  

 

 

Torino, 20 marzo 2017 

 

CASE Construction Equipment festeggia 175 anni dalla nascita della Racine Threshing Machine 

Works, fondata da Jerome Increase Case nel Wisconsin, negli Stati Uniti. Quella iniziata da J.I. Case 

nel 1842 è una storia di ingegnosità, senso pratico e imprenditorialità, che contraddistinguono ancora 

oggi le squadre CASE di tutto il mondo. A partire dalle primissime macchine a vapore, CASE è stato 

pioniere nell’inventare macchinari e tecnologie che hanno influito profondamente sul settore delle 

costruzioni. 

 

Le innovazioni sviluppate da CASE nel corso dei decenni hanno fornito soluzioni pratiche alle sfide 

quotidiane dei cantieri edili. L’introduzione del primo motore a vapore semovente nel 1869, 

fondamentale per lo sviluppo delle costruzioni stradali, e il lancio nel 1957 della prima terna 

industriale sono solo due dei traguardi pionieristici di CASE che hanno cambiato il mondo dell’edilizia 

e del movimento terra. 

 

Molti altri traguardi costellano la storia di CASE: dalla terna numero 500.000 prodotta nel 2005 ai 

sessant’anni di eccellenza nelle pale gommate, fino ai quasi cinque decenni di sviluppo delle 

minipale compatte (skid steer loaders). Tutte queste pietre miliari testimoniano l’esperienza che 

CASE può offrire alle imprese di costruzioni di tutto il mondo.  

 

Questa ricca tradizione di innovazioni va di pari passo con l’importanza data al servizio al cliente, per 

aiutarlo a risolvere le sue sfide tecniche e lavorative. J.I. Case credeva nell’importanza di fare ciò che 

è giusto e dare il massimo per i propri clienti. Questi principi continuano ancora oggi a guidare 

l’approccio a 360° di CASE nel supportare le imprese del settore con prodotti e servizi e una squadra 

di uomini in grado di costruire relazioni a lungo termine con i propri clienti. 

 

Testi, video e immagini ad alta risoluzione (jpg 300 dpi, CMYK) possono essere scaricati dal link: 

www.CASEcetools.com/press-kit  

  

http://www.casecetools.com/press-kit


 

 

 

 

 

Seguite CASE su: 

    

 

    
  

 

CASE Construction Equipment vende e fornisce assistenza ovunque nel mondo a una gamma completa di macchine 

movimento terra: dalle terne – di cui è leader di mercato - agli escavatori cingolati e gommati, dalle pale gommate alle 

minipale compatte (gommate e cingolate), dalle motolivellatrici ai rulli compattatori vibranti, dai dozer ai carrelli elevatori 

fuoristrada. Attraverso i concessionari CASE , i clienti possono contare su un vero e proprio partner professionale, con 

attrezzature e assistenza post-vendita eccellenti, garanzie ai vertici del settore e finanziamenti flessibili. Per ulteriori 

informazioni: www.CASE ce.com. 

CASE Construction Equipment è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel campo dei capital goods quotato 

alla Borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori 

informazioni: www.cnhindustrial.com. 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Susanna Laino (ALARCON & HARRIS) 

 

Tel. +39 389 474 63 76 

 

Email: susanna.laino@alarconyharris.com 
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