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Ricostruire le comunità: l’ultima puntata delle Top Stories su 

CNHIndustrial.com 

 

Team Rubicon è un'organizzazione no-profit, guidata da volontari, in grado di mettere in 

campo squadre di intervento rapido in risposta alle catastrofi naturali negli Stati Uniti e 

all'estero. La sua missione è quella di aiutare le comunità colpite da queste calamità. Per 

svolgere questo compito, Team Rubicon si è rivolto a CASE Construction Equipment per 

la fornitura di mezzi specializzati, tecnologie e operatori qualificati. Per saperne di più su 

questa partnership leggete l'ultima puntata delle Top Stories su CNHIndustrial.com: 

cnhindustrial.com/rebuildingcommunities_it 

 

 

Londra, 7 Giugno, 2019 

 

"Varcare il Rubicone", ovvero superare il punto di non ritorno, è il concetto a cui si ispira il 

nome di Team Rubicon, organizzazione umanitaria di soccorso guidata da veterani di 

guerra statunitensi. Fondata nel 2010 in risposta al terremoto di Haiti, questa 

organizzazione ha visto un piccolo gruppo di ex-militari statunitensi recarsi in regioni da 

altri considerate troppo pericolose, impegnandosi a portare aiuti materiali, attrezzature e 

forza lavoro alle comunità colpite dai disastri. Oggi Team Rubicon è diventata 

un'organizzazione importante, con un crescente fabbisogno di risorse specializzate. Ed è 

qui che entra in gioco CASE, il marchio globale di macchine movimento terra di CNH 

Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI). Operando in partnership con Team Rubicon, CASE 

fornisce mezzi per le costruzioni all'avanguardia per aiutare a ricostruire le comunità 

devastate da incendi, inondazioni e uragani.  

 

Insieme ai suoi fornitori, CASE ha coadiuvato questa organizzazione negli Stati Uniti negli 

ultimi quattro anni, fornendo macchinari specifici, organizzando corsi di formazione per il 

personale di Team Rubicon e mettendo a disposizione volontari provenienti dal proprio 

staff. 

  

Quest'ultima puntata della serie Top Stories dimostra come CNH Industrial offra ai propri 

dipendenti l'opportunità di avere un impatto positivo sulle comunità locali, anche attraverso 

partnership di successo con organizzazioni come Team Rubicon. 

 

Leggete tutta la storia su: cnhindustrial.com/rebuildingcommunities_it 
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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 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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