FPT INDUSTRIAL È PARTNER DELLE NITTO ATP FINALS DI TENNIS

Torino, 5 novembre 2021
FPT Industrial è Silver Partner delle Nitto ATP Finals, lo spettacolare torneo di tennis
indoor che riunisce gli otto migliori singolaristi e le migliori otto coppie di doppio maschile
della stagione ATP (Association of Tennis Professionals) 2021, in programma al Pala Alpitour
di Torino dal 14 al 21 novembre.

Proseguendo nel proprio percorso di partnership con eventi sportivi ad alto tasso di energia
e spettacolarità, FPT Industrial ha scelto di essere presente in uno degli eventi clou del tennis
mondiale per dare ancora più visibilità e notorietà globale al marchio, ai propri prodotti e alle
sue iniziative.

Il più grande produttore al mondo di motori a basso impatto ambientale sarà infatti presente con
il proprio logo a bordo campo e in tutti i materiali relativi al torneo. Avrà inoltre un proprio
stand (B19) insieme a New Holland Agriculture, nel Villaggio Commerciale, situato nella
storica e centralissima Piazza San Carlo a Torino, che sarà aperto ai visitatori dal 12 al 22
novembre dalle 10 alle 22.

Qui si potrà conoscere l’F28 NG a gas naturale, il primo motore agricolo ad alimentazione
alternativa della sua categoria e che offre le stesse prestazioni di un Diesel, con la differenza
che utilizzando biometano da fonti rinnovabili la CO2 si riduce a zero o è addirittura negativa.

Proprio un F28 NG alimentato a biometano e montato su un prototipo di trattore cingolato, è il
fulcro della partnership triennale tra FPT Industrial, Fontanafredda e New Holland Agriculture,
finalizzata a realizzare la prima vendemmia di Barolo a emissioni zero.

Organizzate a partire dal 1970, le Nitto ATP Finals prevedono una formula a due gironi da
quattro, seguiti da semifinali incrociate e finali. Il record di vittorie nel singolare appartiene
a Roger Federer con sei successi, mentre nel doppio guida la classifica all-time con sette titoli
la mitica coppia statunitense formata da Peter Fleming e John McEnroe. Trasmesse in oltre 180
Paesi con un pubblico stimato di 95 milioni di telespettatori, le Nitto ATP Finals si
disputeranno a Torino fino all’edizione 2025.
“Come Brand con sede e solide radici a Torino, siamo particolarmente orgogliosi di dare il
benvenuto nella nostra città a un evento che la riporta al centro dell’attenzione globale”, dichiara
Carlo Moroni, Head of Communication di FPT Industrial. “Essere protagonisti, insieme ai
migliori tennisti al mondo, di questo torneo stellare è una grandissima emozione e un’occasione
davvero speciale per comunicare ad un pubblico vastissimo i valori tecnologici e di sostenibilità
dei nostri motori leader di mercato”.

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di sistemi
di propulsione per applicazioni on-road e off-road, marine e di power generation. La società impiega nel mondo
più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial
è formata da 73 concessionari e da circa 800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti
estremamente ampia che include sei famiglie di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con
coppia massima da 200 a 500 Nm, assali anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre
la più completa gamma oggi presente sul mercato di motori a gas naturale per applicazioni industriali, coprendo
un intervallo di potenze da 50 a 460 cavalli. Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca &
Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso
industriale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fptindustrial.com.
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