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New Holland e Agrisfera Soc. Coop. Agr ufficializzano l’accordo  
di partnership strategica 
 

E’ stato ufficializzato venerdì 13 aprile l’accordo di partnership strategica tra New Holland 

Agriculture e Agrisfera Soc. Coop. Agr. p.a.  

 

L’accordo tra il Presidente di Agrisfera, Marino Tarozzi, e il Business director New Holland Italia, 

Andrea Leonardi, è stato formalizzato in occasione del convegno “Innovare è un dovere” tenutosi 

presso la Fattoria Guiccioli di Mandriole (RA), cui ha fatto seguito l’inaugurazione di una nuova 

stalla robotizzata presso l’azienda Pastorara di proprietà di Agrisfera. 

 

L’accordo esclusivo di collaborazione, della durata di due anni, prevede l’implementazione delle 

soluzioni di Precision Farming, un piano di formazione, servizi di assistenza personalizzati, piani 

finanziari su misura… non ultima la possibilità di coinvolgere Agrisfera nella sperimentazione di 

nuovi prototipi, iniziando dall’esclusivo prototipo di trattore New Holland T6 Methane Power, 

interamente alimentato a metano. 

 

“Agrisfera crede nell’innovazione come una delle principali risposte all’attuale cambiamento dello 

scenario agricolo – ha affermato Giovanni Giambi, Direttore di Agrisfera, nello spiegare il 

percorso della società agricola che rappresenta -  Gli investimenti nella tecnologia con la logica di 

innovare, hanno l’obiettivo di ottimizzare la qualità del prodotto, diminuire i costi di produzione e 

l’impatto ambientale, aumentare il benessere animale, approcciarsi sempre di più verso 

un’agricoltura circolare, con lo scopo di migliorare la sostenibilità della Cooperativa e la sua 

redditività.” 

 

“Siamo onorati che Agrisfera abbia scelto New Holland quale partner su cui contare per lo 

sviluppo e l’incremento del proprio business” – ha dichiarato Andrea Leonardi, Business Director 

New Holland Italia – “siamo pertanto pronti ad offrire ad una società agricola così prestigiosa tutti 

i nostri prodotti, le tecnologie, i servizi e la professionalità che solo un brand come New Holland 

può offrire”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto “NH_Partnership_Agrisfera_001” da sinistra:  

Francesco Zazzetta, Andrea Leonardi di New Holland, Giovanni Giambi, Marino Tarozzi  di 

Agrisfera, Maurizio Foschini, Giordano Gori del Consorzio agrario di Ravenna 

 

Foto “NH_Partnership_Agrisfera_002” da sinistra:  

Andrea Leonardi e Giovanni Giambi 

 

 
La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, 

contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in 

assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori 

telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 

concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni 

cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com. 

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo 

dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. 

Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com 

 

https://www.facebook.com/NewHollandItalia 

https://twitter.com/NewHollandAG 

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/ 

https://www.flickr.com/photos/newholland 

https://plus.google.com/117086178528241801087 

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

 

Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email:giulia.giovanardi@newholland.com 

http://www.cnhindustrial.com/
https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/
https://www.flickr.com/photos/newholland
https://plus.google.com/117086178528241801087
https://www.youtube.com/user/NewHollandAG
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