
 

   

 

 

CASE Construction Equipment nomina il nuovo Vice President 
Sales & Marketing per l’Europa 
 
Turin, 25 Marzo 2019 
 

CASE Construction Equipment annuncia la nomina di Nicola D’Arpino a Vice President Sales & Marketing per 

l’Europa. Da 16 anni nel gruppo CNH Industrial, D’Arpino porta in dote un patrimonio di conoscenze acquisite 

nel settore construction. 

 

D’Arpino succede a Jose Cuadrado, che assume l’incarico di Vice President After Market Solutions, CNH 

Industrial.  

 

La nomina di D’Arpino segue le modifiche apportate al Global Executive Committee di CNH Industrial nel 

gennaio 2019, volte a migliorare la struttura organizzativa concentrandola su cinque segmenti operativi globali: 

costruzioni, agricoltura, veicoli commerciali e speciali, powertrain e servizi finanziari.  

 

Alla guida del segmento construction resta il presidente Carl Gustaf Göransson.  

 

Notes to editors 

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

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.CASEce.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 – Copestone on behalf of CASE Construction Equipment 
+39 (0) 389 474 63 76 susanna@copestone.uk.com 
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