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CNH Industrial annuncia una nuova nomina 

 

Londra, 12 febbraio 2019 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi la nomina di Brad Crews in 

qualità di Brand President di Case IH con effetto dal 4 marzo 2019. Case IH è uno dei marchi 

agricoli global di CNH Industrial. 

 

Brad Crews torna in CNH Industrial dopo essere stato Director di Titan Machinery Inc., gruppo 

concessionario di macchinari agricoli e per le costruzioni di scala globale. Crews ha maturato 

circa 23 anni di esperienza in CNH Industrial, dove ha ricoperto numerose posizioni di 

crescente responsabilità come senior manager, fino ad essere nominato Chief Operating 

Officer della precedente regione NAFTA nel 2014, ruolo che ha mantenuto fino al 2017. 

 

Brad Crews ha conseguito un Master in Ingegneria alla University of Michigan, USA, e un 

Master in Management al Rensselaer Polytechnic Institute, USA. 

 

 
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 

di CNH Industrial 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; 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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Corporate Communications Europe     Corporate Communications Europe    

Media Relations Manager                Tel: +39 335 5762520 
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