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I marchi agricoli di CNH Industrial protagonisti ad Agritechnica 2019
CNH Industrial compie un altro importante passo avanti nella sua mission di diventare la
principale società mondiale nel comparto dei beni di investimento e dimostra quanto sia
profonda e ampia la sua competenza nel settore, radunando tutti i propri brand agricoli in un
unico spazio espositivo ad Agritechnica 2019, una delle maggiori e più importanti fiere del
mondo, in programma ad Hannover, in Germania, dal 10 al 16 novembre

Londra, 11 settembre 2019

Agritechnica 2019 segnerà un capitolo importante per CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI:
CNHI), in quanto la significativa presenza dell'Azienda alla fiera di quest'anno sottolineerà la
sua posizione di leader mondiale nella produzione di macchine e attrezzature agricole, sia in
termini di prodotti che di servizi avanzati per l'agricoltura, tra cui le tecnologie di Precision
Farming all'avanguardia nel settore.

I marchi agricoli globali di CNH Industrial, Case IH e New Holland, il marchio europeo di
trattori premium STEYR e il produttore di attrezzi Kongskilde saranno affiancati dal marchio
aftermarket di precision farming AGXTEND™, al suo debutto fieristico, nonché dal brand
globale per i sistemi di propulsione FPT Industrial. Tutti insieme occuperanno circa 7.300
metri quadrati alla fiera agricola di settore più importante al mondo.

Ogni marchio avrà il proprio stand distintivo all'interno dello spazio assegnato a CNH
Industrial, esponendo una gamma diversificata di nuovi prodotti e tecnologie all'avanguardia
destinati a migliorare ulteriormente la produttività e l'efficienza in agricoltura. Case IH, New
Holland, STEYR e Kongskilde saranno ubicati in una posizione privilegiata nel Padiglione 3,
vicino al trafficatissimo ingresso principale. Ci sarà anche un'area dedicata a CNH Industrial
nel suo insieme, che metterà in risalto l'impegno del Gruppo nei confronti dei principali motori
di crescita a livello di megatrend, ovvero automazione, digitalizzazione, servitizzazione e
carburanti alternativi, e di come questi possano essere vantaggiosi per l'agricoltura.

FPT Industrial avrà sede nel Padiglione 16, riservato alle società produttrici di Sistemi e
componenti, mentre AGXTEND, il nuovo marchio aftermarket di Precision Farming, si
stabilirà nel Padiglione 11 in un'area dedicata al Precision farming e alla digitalizzazione.
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Agritechnica è una fiera biennale che si tiene ad Hannover in Germania, quest'anno dal 10
al 16 novembre, 2019. All'edizione 2017 hanno preso parte oltre 2.800 espositori che hanno
attirato circa 458.000 visitatori.

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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