
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 30/01/2020
 
CNH Industrial N.V. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: St. James's Street, London n°25, SW1A 1HA REGNO UNITO (ZZ)
 
Rappresentante legale: Ciceri Monica nato/a a Milano (MI) il 01/04/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
CIOMMI ANDREA nato/a a Pescara (PE) il 14/10/1986 data accredito: 09/07/2018
Santori Massimo nato/a in STATI UNITI D AMERICA il 18/02/1959 data accredito: 09/07/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
CNH Industrial è un leader globale nel settore dei beni strumentali. che opera su tutti i mercati
internazionali, con 66 stabilimenti produttivi e 54 centri di ricerca e sviluppo nel mondo.
Attraverso i propri 12 brand produce e commercializza veicoli commerciali, speciali e industriali,
macchine agricole e movimento terra, sistemi di propulsione nonché motori per applicazioni marine.
Gli interessi di CNH Industrial sono rivolti alla promozione di politiche per la crescita sostenibile, la
competitività e l’innovazione dell’industria italiana dei beni strumentali.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Le attività di rappresentanza di interessi hanno avuto come obiettivo il sostegno di misure normative
a favore: della mobilità sostenibile, ovvero lo sviluppo di combustibili alternativi, quali elettricità,
idrogeno e gas naturale, compreso biometano; dell’innovazione e della digitalizzazione nel settore
dei trasporti e dell’agricoltura (sviluppo agricoltura di precisione); sostegno agli investimenti del
settore privato in beni strumentali. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Monitoraggio legislativo dei lavori parlamentari, condivisione di dati e valutazioni di scenario sulle
misure in favore dello sviluppo sostenibile e della digitalizzazione del sistema industriale, nonché di
informazioni sulle priorità del settore dei beni strumentali in termini di sostenibilità e progresso
tecnologico.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BORGHI, CLAUDIO
8 maggio 2019



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Santori Massimo; Vargiu Gabriele; Ciommi Andrea


