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CNH Industrial annuncia il ritiro per pensionamento del COO della regione 

NAFTA  

 

Londra, 6 ottobre 2017 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che Brad Crews, Chief 

Operating Officer (COO) per la regione NAFTA e membro del Group Executive Council (GEC) 

della Società, su sua richiesta, lascerà l’Azienda per pensionamento a partire dal 13 ottobre 

2017. Richard Tobin, CEO di CNH Industrial, assumerà ad interim la responsabilità per la 

regione NAFTA.  

 

Il GEC è l’organismo decisionale di CNH Industrial, responsabile della supervisione 

dell’andamento operativo dei business della Società a livello globale.  

 

Nel corso di una prestigiosa carriera durata 23 anni all’interno della Società, Brad Crews ha 

ricoperto molteplici ruoli di ampio profilo. La sua leadership, unita alla passione per il settore 

agricolo e a una costante dedizione gli hanno consentito di fornire un significativo contributo 

al Gruppo nel quale è stato un leader fondamentale e un mentore per molti degli attuali 

dirigenti. CNH Industrial ringrazia Brad Crews per il suo impegno augurandogli il meglio per 

la sua pensione. 

 

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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