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CNH Industrial è tra le migliori aziende al mondo per la lotta al cambiamento 

climatico e per la trasparenza  

 

La società si aggiudica una posizione di leadership grazie ai suoi risultati e alla qualità dei dati relativi 

alla gestione delle emissioni per ridurre gli impatti sul clima. I dati vengono diffusi agli investitori e al 

mercato globale attraverso CDP, l’organizzazione no-profit internazionale che promuove 

un’economia sostenibile. La posizione di CNH Industrial è stata riconosciuta con l'ammissione al 

CDP Italy Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), annunciata oggi in occasione della 

presentazione dei risultati del CDP Italy 100 Climate Change Report 2014.  

 

Basildon, 5 novembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) riconferma la sua posizione tra le società leader globali 

per la trasparenza nella comunicazione relativa alla gestione delle emissioni per ridurre gli impatti sul 

clima. La società ha ricevuto un punteggio di 98 su 100 nel CDP Italy Climate Disclosure Leadership 

Index (CDLI), annunciato oggi in occasione della presentazione dei risultati del CDP Italy 100 

Climate Change Report 2014. Tale risultato va ad aggiungersi al massimo punteggio (A) ottenuto lo 

scorso mese nel CDP Climate Performance Leadership Index 2014. 

 

CDP è un'organizzazione internazionale no-profit che opera con gli operatori del mercato, tra cui 767 

investitori istituzionali, per incentivare le aziende a divulgare informazioni relative al loro impatto 

sull’ambiente e sulle risorse naturali e alle azioni messe in atto per mitigare tali impatti. I risultati di 

CDP sono comunicati agli investitori e ad altri decision maker utilizzando diversi canali, tra cui la 

piattaforma Bloomberg, e permettono di valutare la capacità delle aziende di far fronte alle richieste 

del mercato e alle normative in tema di emissioni, entrambe in continua evoluzione.  

 

L'interesse suscitato dal CDP Italy 100 Climate Change Report stimola il senso di responsabilità 

delle imprese, spingendole a comunicare il proprio contributo alla riduzione dell’impatto sui 

cambiamenti climatici. CNH Industrial ha promosso 149 programmi di miglioramento per ottimizzare 

l’utilizzo di energia, investendo, nel 2013, il 7,6% dei costi totali per l’energia. L'ingente investimento 

ha portato a una riduzione dei consumi energetici di oltre 194.000 gigajoule (GJ), che corrispondono 

a 12.437 tonnellate di CO2 risparmiate.  

 

"Questo risultato dimostra il successo del nostro approccio globale alla responsabilità ambientale", 

ha commentato Richard Tobin, CEO di CNH Industrial. "È grazie al lavoro di organizzazioni come 

CDP che il nostro impegno ad essere una società responsabile riceve il giusto riconoscimento." 
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CNH Industrial è da tempo impegnata a ridurre il proprio impatto sull'ambiente e fornisce 

periodicamente dati sulle proprie attività in tutto il mondo tramite il Bilancio di Sostenibilità. L'edizione 

del 2013 è disponibile sul sito, all'indirizzo http://csrreport2013.cnhindustrial.com/. 

 

Oltre a essere stata inserita nel CDP Italy 100 Climate Change Report 2014, CNH Industrial ha 

ricevuto un riconoscimento durante la cerimonia di premiazione, tenutasi oggi presso la Borsa di 

Milano. Il premio è stato ritirato, per conto della società, da Giorgina Negro, Energy Coordination 

Manager di CNH Industrial. 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial www.cnhindustrial.com 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Maurizio Pignata 

Tel: +39 011 007 2122 

 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 
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