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Behind the Wheel: Case IH e New Holland danno il via alla raccolta della 

soia in Brasile 

 

La soia rappresenta oltre il 50% delle colture da granaglie presenti in Brasile e contribuisce 

alla crescita delle comunità e delle infrastrutture nella regione rurale del Mato Grosso, situata 

nella zona centro-occidentale del Paese. Seguite le mietitrebbie di Case IH e New Holland 

mentre alzano il sipario sulla raccolta della soia per l’anno 2018 e incontrate tutti i protagonisti 

che dedicano la loro vita a questa coltura. Guardate l’episodio completo della serie web al link: 

cnhindustrial.com/behindthewheel 

 

Londra, 15 marzo 2018 

 

I mezzi di Case IH e New Holland Agriculture, brand internazionali di macchinari agricoli di 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), raccolgono da soli circa la metà dell'intera 

produzione di soia del Brasile. Una cifra considerevole, dal momento che per l’anno 2017 il 

raccolto ha raggiunto i 170 milioni di tonnellate e si prevede un’altra annata da record per il 

2018. La soia è la più importante coltura da granaglia del Brasile e contribuisce a sostenere la 

crescita economica e sociale di quella zona del Paese che una volta era nota come la 

“regione dimenticata” di Canarana, in Araguaia, nello stato del Mato Grosso.  

 

Fornendo ai coltivatori del Paese macchinari di raccolta tecnologicamente all'avanguardia, la 

coltivazione della soia è diventata un'attività redditizia, che ha soppiantato i tradizionali 

allevamenti di bestiame dei gauchos brasiliani. Le mietitrebbie di ultima generazione di Case 

IH e New Holland vengono prodotte internamente in Brasile, presso stabilimenti certificati 

nell'ambito del programma World Class Manufacturing, e sono state concepite per adattarsi 

alle specifiche condizioni di raccolta del territorio.  

 

L’ultimo episodio della serie Behind the Wheel di CNH Industrial presenta i protagonisti della 

campagna di raccolta: dagli agricoltori eredi di tradizioni generazionali ai ricercatori e al 

personale specializzato nei macchinari. Comprenderete così l'importanza che ha questo 

evento straordinario per il “cuore agricolo” del Paese.   

 

Guardate l’episodio della Web Series all’indirizzo: cnhindustrial.com/behindthewheel  
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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 

 

 

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

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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