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Behind the Wheel: La sfida per sviluppare un’agricoltura sostenibile 

 

Gli occhi di Charles Njenga Mbugua si illuminano mentre descrive il momento esatto in cui il 

sistema di irrigazione hi-tech viene attivato per la prima volta alla Jomo Kenyatta University 

of Agriculture and Technology di Nairobi, in Kenya. Charles, studente di ingegneria di questo 

ateneo, partecipa con entusiasmo al programma di formazione creato da FPT Industrial in 

collaborazione con il Milan Center for Food Law and Policy e la E4Impact Foundation e 

studiato per incentivare l'adozione di prassi agricole sostenibili nel paese. Scopri di più su 

Charles e i suoi compagni di studio, mentre descrive come questo sistema di irrigazione 

contribuirà sviluppare la comunità locale, grazie all'ultimo episodio di Behind the Wheel: 

cnhindustrial.com/sustainableagriculturekenya_ita 

 

 

 

Londra, 18 Giugno, 2019 

 

Le nostre telecamere erano presenti alla cerimonia ufficiale di passaggio delle consegne a 

Nairobi, la capitale del Kenya, dove FPT Industrial, il brand motoristico globale di CNH 

Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha donato all'università il sistema IPU (Irrigation Power 

Unit) davanti a un pubblico entusiasta di studenti, membri del personale, dipendenti e dignitari 

locali. L'IPU, costruito appositamente per questo progetto, comprende una motopompa e un 

sistema di irrigazione. Equipaggiato con un motore FPT F32 – lo stato dell’arte nella sua 

categoria, leggero ed efficiente rispetto ai consumi –,  il sistema offre prestazioni ottimali con 

bassi costi operativi, pur essendo pienamente conforme alle più recenti normative sulle 

emissioni. Verrà messo immediatamente in servizio nella fattoria dell'università, dove sarà a 

disposizione non solo degli studenti, consentendo loro l'accesso a una preziosa risorsa di 

formazione pratica sull'ingegneria dell'irrigazione, ma anche della comunità locale, in quanto 

la fattoria coltiverà una serie di prodotti destinati all'alimentazione della popolazione del luogo. 

 

Questo episodio di Behind the Wheel coglie un momento cruciale nel progetto di formazione 

a lungo termine, che coinvolge 40 studenti di ingegneria della University of Agriculture and 

Technology di Nairobi ed è supportato da FPT Industrial, il Milan Center for Food Law and 

Policy, organizzazione nota a livello internazionale impegnata a promuovere il diritto al cibo 

e all'acqua, e la E4Impact Foundation, principale University Alliance per la formazione degli 

imprenditori nel continente africano. 
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Scopri di più su come CNH Industrial sta promuovendo lo sviluppo di un'agricoltura 

sostenibile in Kenya con questo nuovo progetto formativo, l'utilizzo di tecnologie 

all'avanguardia e l'impegno della comunità locale: 

cnhindustrial.com/sustainableagriculturekenya_ita 

 

 

 

 

 

 

 

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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