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Assemblea Degli Azionisti CNH Industrial – Bilancio Di Sostenibilità 

 

L’Assemblea degli Azionisti di CNH Industrial N.V. ha approvato oggi le deliberazioni riguardanti: 

 

 Relazione Finanziaria Annuale 2013; 

 Distribuzione di un dividendo di euro 0,20 per ciascuna azione ordinaria; 

 Conferma degli amministratori esecutivi e non esecutivi; 

 Politica di remunerazione e Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari; 

 Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. 

 

Basildon, 16 aprile, 2014 

 

L’Assemblea degli Azionisti di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) riunitasi in data odierna, 

ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2013 (incluso il bilancio d’esercizio per 

l’anno 2013)  unitamente alla proposta di distribuire un dividendo di euro 0,20 per ciascuna azione 

ordinaria, pari a un dividendo complessivo di circa 270 milioni di euro.  

 

L'Assemblea ha inoltre rieletto tutti gli 11 amministratori che già facevano parte del Consiglio di 

Amministrazione fino alla data dell’Assemblea, e precisamente ha rieletto i signori Sergio 

Marchionne e Richard J. Tobin quali amministratori esecutivi e i signori John P. Elkann, Mina 

Gerowin, Maria Patrizia Grieco, Léo W. Houle, Peter Kalantzis, John B. Lanaway, Guido Tabellini, 

Jacqueline Tammenoms Bakker e Jacques Theurillat quali amministratori non esecutivi. 

 

L’Assemblea ha quindi approvato la Politica in materia di remunerazione per gli amministratori 

esecutivi e non esecutivi nonché il Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari della 

Società rivolto a dipendenti e agli amministratori esecutivi. 

 

Gli azionisti hanno inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie 

proprie. L’autorizzazione riguarda un numero massimo di azioni ordinarie pari al 10% delle azioni 

ordinarie della Società in circolazione alla data odierna. Tale autorizzazione non comporterà alcun 

obbligo per la Società ad acquistare azioni ordinarie proprie e deve pertanto essere considerata 

quale opportunità a disposizione del Consiglio di Amministrazione. In base all’autorizzazione 

assembleare gli acquisti potranno avvenire, per un periodo di diciotto mesi dalla data odierna, 

secondo le modalità consentite dalla normativa applicabile e a un prezzo che non potrà eccedere il 

10% del prezzo di riferimento rilevato presso il mercato borsistico utilizzato - il New York Stock 

Exchange (NYSE) e/o il Mercato Telematico Azionario (MTA). 
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Ulteriori informazioni sulle deliberazioni approvate in data odierna sono disponibili sul sito internet 

della Società (www.cnhindustrial.com). 

 

*** 

 

Il dividendo sarà posto in pagamento il 30 aprile, con stacco cedola il 22 aprile (ex date) e record 

date il 24 aprile. 

 

Agli azionisti che, alla record date, saranno titolari di azioni ordinarie scambiate sul New York Stock 

Exchange il suddetto dividendo verrà pagato in Dollari USA (USD), sulla base del cambio ufficiale 

USD/EUR del 17 aprile 2014 pubblicato dalla Banca Centrale Europea.  

 

*** 

 

In occasione dell’Assemblea CNH Industrial N.V. ha inoltre annunciato la pubblicazione del Bilancio 

di Sostenibilità 2013. Il documento è stato redatto in conformità con le nuove linee guida del Global 

Reporting Initiative (GRI-G4), l’innovativo standard internazionale per la rendicontazione delle 

tematiche economiche, ambientali e sociali, ed è stato impostato, per la prima volta, secondo 

l’approccio di materialità con cui sono stati individuati gli aspetti significativi per la sostenibilità in 

azienda. Il Bilancio di Sostenibilità 2013 è disponibile sul sito www.cnhindustrial.com. 

 

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 del Gruppo 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 Helieuz 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 

 

Email: mediarelations@cnhind.com 
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