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Prima giornata di negoziazione ufficiale per CNH Industrial in qualità di pure
player nei settori agricolo e delle costruzioni
Londra, 3 gennaio 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) inizia ufficialmente la negoziazione per il 2022 alla
Borsa di New York (NYSE) negli Stati Uniti e su Euronext Milan di Borsa Italiana in veste di
attore interamente dedicato ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni. In qualità di società
madre di marchi agricoli e relativi alle costruzioni apprezzati in tutto il mondo, nonché delle
innovazioni e dei servizi a loro supporto, CNH Industrial si impegna a offrire valore ad azionisti
e stakeholder.

Questo nuovo inizio per il ticker di CNHI è il risultato di un'operazione strategica pianificata da
tempo, volta a separare le attività "On-Highway" e "Off-Highway" di CNH Industrial. Da quando
è stata annunciata la scissione nel 2019, la direzione ha lavorato per configurare la nuova
organizzazione e definire le priorità a lungo termine. Con il raggiungimento di questo importante
obiettivo, l'Azienda è entusiasta di poter presentare il suo futuro orientamento al suo Capital
Markets Day che si terrà il 22 febbraio 2022. Le informazioni riguardanti l'evento e la diretta
streaming saranno disponibili più avanti.
“Oggi diamo il via alla nuova CNH Industrial, il risultato di una pianificazione strategica
dettagliata, di un lavoro intenso e di una grandissima determinazione. Desidero congratularmi
con tutta la nostra squadra, e in particolare con il Senior Leadership Team, per aver portato a
termine tutto questo e ringraziare il Consiglio di Amministrazione per aver vigilato su questa
operazione completata con successo. In qualità di pure player dei settori agricolo e delle
costruzioni, possiamo portare la nostra totale attenzione a sostenere i nostri clienti e i
concessionari. Ciò comporta lo sviluppo di prodotti e processi innovativi che aumentino la
produttività, accelerino la crescita redditizia e guidino i nostri ambiziosi piani ESG per assicurarci
di agire nel pieno rispetto delle persone e del pianeta", ha dichiarato Scott W. Wine, Chief
Executive Officer di CNH Industrial. “Vorrei anche augurare ai nostri ex colleghi, e ora rispettati
player autonomi, nell’appena creato Iveco Group N.V. ogni successo mentre intraprendono le
loro attività in maniera indipendente e iniziano oggi la negoziazione su Euronext di Borsa
Italiana.”
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CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore delle attrezzature e dei servizi
con l’obiettivo di far progredire in modo sostenibile il prezioso lavoro degli operatori dell'agricoltura e delle
costruzioni. L’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&D e gli investimenti che rendono possibile
il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono
applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per
migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per
migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre
all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo,
favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000
dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e
dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com
Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com
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