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CNH Industrial in vetrina al G7 Agricoltura di Bergamo 

 

La Società, insieme ai suoi brand globali di macchine per l’agricoltura, è stata protagonista durante i 

lavori preparatori che si sono svolti a Bergamo il 12 e il 13 ottobre, in vista del vertice dei Ministri 

dell’Agricoltura dei sette paesi più industrializzati. 

 

Londra, 13 ottobre 2017 

 

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è tra i protagonisti degli eventi organizzati in vista della 

Riunione Ministeriale Agricoltura del G7, in programma a Bergamo il 14 e 15 ottobre, appuntamento che 

si inserisce nella serie di incontri istituzionali di quest’anno. 

 

In particolare, venerdì 13 ottobre Carlo Lambro, Brand President di New Holland Agriculture e membro 

del Group Executive Council di CNH Industrial, ha incontrato Maurizio Martina, Ministro italiano delle 

Politiche Agricole, Ambientali e Forestali. In questa occasione, è stato ribadito l’impegno del marchio e 

dell’intera Azienda verso lo sviluppo di macchine agricole non solo innovative ma soprattutto attente alla 

sostenibilità. Proprio grazie alla presenza di un prototipo di trattore a metano, il New Holland Methane 

Power T6.180, è stata richiamata l’attenzione su un futuro dove l’economia circolare, e quindi il gas 

naturale, contribuiranno in maniera determinante allo sviluppo di un’agricoltura sempre più sostenibile. 

 

Il marchio New Holland Agriculture è stato anche uno dei principali attori di due importanti conferenze, 

grazie alla partecipazione di Massimiliano Tripodi, Marketing Manager per la regione Europa, Medio 

Oriente e Africa del brand. L’Università degli Studi di Bergamo ha ospitato il primo di questi incontri, dal 

titolo “Il futuro dell’agricoltura in Italia: modelli e strategie di sviluppo per il Made in Italy”. Tripodi, inoltre, 

ha presentato un secondo intervento durante il convegno “Coltiviamo l’Italia: innovazione e sostenibilità 

per la competitività delle imprese”, nato dalla collaborazione con Confagricoltura e svoltosi presso Villa 

Moroni a Stezzano (BG), le cui conclusioni sono state tenute dal Ministro Martina. 

 

In questa cornice, i due marchi agricoli globali di CNH Industrial, New Holland Agriculture e Case IH, 

hanno potuto esporre i loro mezzi più avanzati a Treviglio, presso il Centro Meccanizzazione CREA 

(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). L’occasione è stata il Farm 

Innovation Lab, evento organizzato in collaborazione con Edagricole e incentrato sull’agricoltura di 

precisione, una vera e propria vetrina per i trattori di ultima generazione. New Holland Agriculture ha 

 



 

 

 

 

 

presentato il Methane Power T6.180 (già presente a Bergamo) e un T7.315 HD; Case IH, invece, ha 

esposto un Optum 300 CVX, il “Trattore dell’Anno 2017”, e un Puma 175 CVX "Anniversary Edition". 

 

 

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 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom: 

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe 
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