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Tab. 1 - I numeri di Cnh Industrial.
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tura e celebrare le eccellenze e la spinta innovativa di questo settore senza il quale tutti noi sappiamo che l’agricoltura italiana praticamente non esisterebbe».
Nel riportare i numeri di Cnh Industrial (Tab. 1), Lambro ha
ricordato come il brand New Holland presenti «la più vasta offerta di mercato per macchine e soluzioni innovative per l’agricoltura, con 100 linee di prodotto e 400 modelli, dai trattori speciali a quelli di alta potenza, dalle mietitrebbie convenzionali (siamo leader mondiali) a quelle rotative
(solo noi abbiamo la tecnologia biassiale), dalle rotopresse e
big baler alle vendemmiatrici (anche qui siamo leader mondiali), fino alle macchine movimento terra per applicazione
agricola e ora anche attrezzature agricole grazie all’acquisizione di Kongskilde».
Il Brand President ha concluso il suo intervento auspicando
una maggiore attenzione alle istanze di un settore fondamentale per lo sviluppo non solo dell’agricoltura ma dell’intera economia italiana. «Noi di New Holland sappiamo che
i contoterzisti sono i nostri migliori partner – ha dichiarato
Lambro –. Perché sono i veri innovatori, i gestori esperti e
capaci del nostro territorio, gli efficaci promotori delle nuove conoscenze e tecnologie tra gli agricoltori italiani. E come marchio che da oltre 120 anni è sinonimo di innovazione, noi ci impegneremo sempre al loro fianco, supportandoli nel loro lavoro e dando voce alle loro richieste di un
giusto riconoscimento del loro operato a favore dello sviluppo agricolo».
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Cnh Industrial e i finanziamenti dei costruttori
Essendo la giornata incentrata sui contributi del Piano Industria 4.0, Cnh Industrial (Cnhi) ha riferito anche degli importanti servizi finanziari offerti ai loro clienti (Fig. 1). «Da 18 anni siamo specialisti a supporto del settore agricolo – ha riferito Oddone Incisa, presidente di Cnhi Financial Services
– con un portafoglio gestito a fine 2015 di 380 milioni di €
e oltre 67.000 macchine finanziate. Praticamente Cnh Capital finanzia il 65% delle macchine New Holland Agriculture».
La forza di Cnh Capital è la conoscenza dei clienti e dell’uso delle macchine che stanno acquistando, in modo da poter fornire assieme ai concessionari il prodotto finanziario
migliore in funzione delle loro esigenze, sia esso agricoltore o contoterzista o imprese per lavori pubblici per macchine movimento terra. «Siamo vicini al cliente in ogni fase –
ha concluso Incisa –. Per quanto riguarda l’acquisto ci affidiamo al credito agrario per l’accesso a Psr / Inail (fino a 60
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