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St. Valentin, 18.05.2020 

 

Case IH nomina il nuovo Vice President per l'Europa 

 

Ville Mansikkamäki nominato Vice President Case IH Europe / Il cambiamento organizzativo fa 

parte della strategia di sviluppo "Transform 2 Win" di CNH Industrial  

 

 

Case IH ha annunciato la nomina di Ville Mansikkamäki al ruolo di Vice President Case IH Europe. 

Succederà a Thierry Panadero, che ha assunto l'incarico di Head of CNH Industrial Agriculture Europe 

Commercial Operations. 

 

Nell'annunciare la nomina, Panadero ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Ville nella nostra 

azienda. I suoi 20 anni di solida esperienza internazionale in vari ruoli nei settori vendita, marketing, 

assistenza clienti e ricambistica daranno un prezioso contributo al successo e allo sviluppo di Case IH 

in Europa." 

 

Mansikkamäki ha studiato presso l'Institute of Technology di Rauma in Finlandia conseguendo una 

laurea in Logistica, materiali e gestione della catena di approvvigionamento. È entrato in Valtra Inc. 

come Responsabile del Customer Service nel 2001, successivamente ha conseguito un Master 

Executive in Business Administration (EMBA) presso l'Università di Jyväskylä. Dopo avere ricoperto 

una serie di ruoli all'interno di Valtra Inc e della sua controllante, Agco Corporation, ha assunto la carica 

di Director, Sales Valtra EAME (Europa, Africa, Medio Oriente), che ha mantenuto nei sette anni 

precedenti l'approdo a Case IH. 

 

La sua nomina fa parte di una più ampia riorganizzazione in seno a CNH Industrial nell'ambito della 

sua strategia di sviluppo aziendale "Transform 2 Win", che consentirà ai suoi cinque segmenti operativi 

di raggiungere il loro pieno potenziale e trasformare la struttura complessiva del Gruppo. Questo 

approccio massimizzerà la focalizzazione e la flessibilità del management, allineerà le priorità di 

investimento e gli incentivi, soddisferà le rispettive esigenze di business di ciascun segmento e 

ottimizzerà la struttura dei costi e del capitale di CNH Industrial. Permetterà al Gruppo di acquisire una 

posizione ancora più forte per promuovere una crescita redditizia attraverso investimenti significativi 

nei propri prodotti, tecnologie, unità produttive, dipendenti e canali. 

 



 

 

 

 

 

Nel quadro della strategia Transform 2 Win, Case IH intende consolidare la sua posizione in Europa 

come fornitore di una linea completa di prodotti potenti, affidabili e altamente produttivi e di tecnologie 

leader nel settore al fine di migliorare l'efficienza e la produttività degli agricoltori.  

 

*** 

Comunicati stampa e immagini: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH è la scelta dei professionisti, basata su più di 175 anni di eredità ed esperienza nell'ambito dell'industria agricola. 

Una vasta gamma di trattori, mietitrebbie e presse, supportata dalla nostra rete di assistenza mondiale altamente 

specializzata e pronta a fornire ai nostri clienti supporto e soluzioni necessarie per essere produttivi ed efficienti nel 21° 

secolo. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di Case IH sono disponibili sul sito www.caseih.com.  

 

Case IH è un marchio di CNH Industrial N.V., leader mondiale nel settore dei beni di investimento (Capital Goods), 

quotato presso la borsa di New York, New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e nel Mercato Telematico Azionario della 

Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH Industrial, visitate il sito www.cnhindustrial.com. 
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