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TRASFERIMENTO INTERAZIENDALE PER PAOLO RIVOLO, CHE DIVENTA 

DIRETTORE COMMERCIALE DELLA REGIONE SUD EUROPA PER CASE 

IH E STEYR® 

 

Assume la responsabilità dell'area comprendente Italia, Spagna, Portogallo e Grecia / Diventa 

inoltre responsabile dei rapporti con i principali grandi clienti della regione come referente 

per i “Key Accounts” / Ritorna in Europa provenendo dalla posizione di direttore commerciale 

di Case IH per il mercato brasiliano /  

 

St. Valentin, luglio 28, 2022 

 

Paolo Rivolo è stato nominato alla guida dell'area commerciale dell'Europa meridionale per Case IH 

e STEYR®, con in più la responsabilità per i rapporti con grandi clienti della regione.  

 

Rivolo passa alla sua nuova posizione provenendo dall'interno di CNH Industrial, società madre di 

Case IH e STEYR. Nel suo precedente ruolo infatti operava in Sud America, come direttore 

commerciale di Case IH per il Brasile, con base negli stabilimenti CNH Industrial di Sorocaba. 

 

In qualità di business director per l'Europa meridionale, Rivolo è ora responsabile di alcuni dei più 

importanti mercati in crescita del continente, tra cui Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, sia per Case 

IH che per STEYR. Inoltre, in qualità di nuovo responsabile dei key account a livello regionale, si 

occuperà delle relazioni tra Case IH e STEYR e i relativi clienti acquirenti di flotte su larga scala. 

 

"La regione dell'Europa meridionale è particolarmente importante per Case IH e per STEYR, sia a 

livello europeo in generale che a livello mondiale", commenta Rivolo. 

 

"Non vedo l'ora di lavorare con i nostri concessionari e clienti in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia 

per fare in modo che possano beneficiare di quanto di meglio i nostri marchi hanno da offrire in 

termini di macchine, servizi e assistenza". 

 

Mirco Romagnoli, Vice President Case IH e STEYR Europe, è convinto che Rivolo e i concessionari 

con cui collaborerà contribuiranno a consolidare la recente crescita dei marchi in tutta l'Europa 

meridionale, sia tra i clienti individuali che tra i grandi acquirenti di flotte aziendali. 

 



 

 

 

 

 

"Sono lieto di dare a Paolo il bentornato in Europa e sono impaziente di lavorare con lui per far 

crescere il business di Case IH e STEYR in quella che è un'area geografica molto importante per i 

nostri marchi". 

 

*** 

Comunicati stampa e immagini disponibili al link http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH è la scelta dei professionisti, basata su più di 180 anni di eredità ed esperienza nell'ambito dell'industria 

agricola. Una vasta gamma di trattori, mietitrebbia 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.  

 

Da oltre 75 anni STEYR è sinonimo di eccellenza tecnologica e alta qualità nel settore della produzione di macchine. La 

sua gamma di trattori costruite in Austria si contraddistingue per gli elevati livelli qualitativi e le eccezionali 

caratteristiche di comfort e precisione operativa, ottenuti ricorrendo a tecnologie collaudate e innovative per 

massimizzare i livelli di produttività per gli operatori dei settori agricolo, forestale e dei servizi comunali. I clienti STEYR 

possono contare sul servizio di assistenza di prima classe fornito dai professionisti STEYR e dalla sua rete di 

concessionari e di assistenza altamente specializzata. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di STEYR sono 

disponibili sul sito www.steyr-traktoren.com.  

 

Case IH e STEYR sono marchi 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. 

 

STEYR e STEYR Traktoren sono marchi registrati di CNH Industrial N.V. nell'Unione Europea e in molti altri Paesi. 
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