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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) in data odierna ha pubblicato la 

Relazione finanziaria annuale per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 secondo 

quanto richiesto dalla normativa europea (la “Relazione finanziaria europea 2013”). 

Tale relazione, che è stata anche inviata alla Securities and Exchange Commission 

(“SEC”) statunitense mediante Form 6-K, include il bilancio consolidato, espresso in 

Euro, predisposto secondo i principi contabili internazionali (“IFRS”). 

 

CNH Industrial, inoltre, annuncia alcuni dettagli riguardanti i propri piani di reporting 

finanziario. Con la pubblicazione dei risultati per il primo trimestre 2014, CNH Industrial 

inizierà a predisporre i propri risultati finanziari secondo i principi contabili 

generalmente accettati negli Stati Uniti (“U.S. GAAP”) ai fini del proprio reporting e 

presentazione agli investitori statunitensi e adotterà il dollaro statunitense quale valuta 

di reporting a tutti i fini di reportistica finanziaria. CNH Industrial continuerà a 

predisporre il proprio reporting finanziario secondo gli IFRS ai fini dell’informativa 

finanziaria ai sensi della normativa societaria olandese e nel contesto della quotazione 

delle proprie azioni sul mercato europeo. Contestualmente, al fine di migliorare il 

proprio reporting dopo la fusione tra CNH Global e Fiat Industrial, sempre a partire dal 

primo trimestre 2014 CNH Industrial riallineerà i propri segmenti di reporting e ne 

amplierà il numero da tre (Macchine per l’Agricoltura e le Costruzioni, inclusivo delle 

sue attività di servizi finanziari; Veicoli Commerciali, inclusivo delle sue attività di servizi 

finanziari; Powertrain) a cinque (Macchine per l’Agricoltura; Macchine per le 

Costruzioni; Veicoli Commerciali; Powertrain; Servizi Finanziari). 

 

“Tali cambiamenti rappresentano un altro passo significativo nella direzione di CNH 

Industrial quale leader globale nel contesto dei capital goods”, ha dichiarato il Chief 

Executive Officer Richard Tobin. “La nostra nuova reportistica finanziaria fornirà la 

trasparenza e la comparabilità necessarie a consentire agli investitori nei principali 

mercati dei capitali a livello mondiale di misurare i nostri progressi rispetto ai nostri 

competitor di livello globale”. 

 

CNH Industrial prevede di depositare presso la SEC il proprio report, sotto forma di 

Form 20-F, per l’anno chiuso il 31 dicembre 2013, nella prima metà di aprile. Il Form 

20-F 2013 includerà il bilancio consolidato per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 
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predisposto secondo gli U.S. GAAP, espresso in dollari statunitensi. CNH Industrial 

includerà nel Form 20-F 2013 alcune note di riconciliazione per consentire agli 

investitori di comprendere le variazioni conseguenti all’adozione di diversi principi 

contabili e della diversa valuta di reporting. Tale bilancio consolidato e le sezioni del 

Form 20-F 2013 relative alla descrizione dell’andamento gestionale rifletteranno anche 

l’adozione dei segmenti operativi di CNH Industrial post riallineamento. 

 

A partire dal primo trimestre 2014 CNH Industrial prevede di riportare trimestralmente e 

annualmente i propri risultati finanziari sia secondo gli U.S. GAAP, per la comunità 

finanziaria statunitense e ai fini dei propri obblighi informativi negli Stati Uniti, sia 

secondo gli IFRS, ai sensi della normativa societaria olandese e nel contesto della 

quotazione delle proprie azioni sul mercato europeo. I bilanci, predisposti secondo 

entrambi i principi contabili di riferimento, adotteranno il dollaro statunitense quale 

valuta di reporting. 

 

 

Dichiarazioni previsionali 

Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento non rappresentano dati di fatto ma 
dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni, che non sono specificamente indicate all’interno del 
documento, possono essere identificate dall’uso di termini quali “previsioni”, “prospettive”, 
“aspettative”, “proiezioni”, “attese”, “stime”, “pianificare”, “prevedere”, “intendere”, “ritenere” o 
espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di andamenti futuri. Esse sono 
basate sulle attuali aspettative e proiezioni e sono soggette a rischi, noti e non, incertezze e altri 
fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo e difficile da prevedere. Qualora 
uno o più di tali rischi e incertezze dovessero verificarsi o altre assunzioni alla base delle 
dichiarazioni previsionali dovessero risultare non corrette, i risultati e gli andamenti effettivi 
potrebbero differire significativamente dai risultati e andamenti previsti o impliciti in tali dichiarazioni. 
Fattori, rischi e incertezze che potrebbero portare i risultati effettivi a differire significativamente da 
quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali includono, tra altre cose: i molti fattori che influenzano 
la fiducia dei consumatori e la domanda globale di capital good e di prodotti correlati; fattori che 
influenzano il business agricolo compresi i prezzi delle commodity, condizioni climatiche, alluvioni, 
terremoti e altri disastri naturali, e programmi di sostegno governativo all’agricoltura; le condizioni 
macroeconomiche nei vari mercati in cui il Gruppo opera; mutamenti delle politiche governative in 
ambito bancario, monetario e fiscale; leggi e normative, in particolare quelle concernenti fattori 
correlati al settore dei capital good quali ad esempio agricoltura, ambiente, politiche di risanamento 
del debito e sussidi, industria e commercio e sviluppo delle infrastrutture; misure intraprese dai 
concorrenti nei vari settori in cui il Gruppo opera; sviluppo e utilizzo di nuove tecnologie e vincoli 
tecnologici; difficoltà produttive, compresi vincoli della capacità produttiva dell'azienda e/o dei 
fornitori, e livelli di scorte eccessivi; relazioni industriali; tassi di cambio e d’interesse; inflazione e 
deflazione; prezzi dell’energia; attività edilizia e altre attività nel settore delle costruzioni; la capacità 
del Gruppo di reperire finanziamenti o rifinanziare il debito esistente; un calo dei prezzi dei veicoli 
usati; la risoluzione di procedimenti legali e inchieste pendenti; l’evoluzione dell’alleanza del Gruppo 
con Kobelco Construction Machinery Co., Ltd; i piani pensione del Gruppo e altre obbligazioni 
relative a benefici successivi al rapporto di lavoro; instabilità politica e civile; volatilità e 
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, incluso un ulteriore peggioramento della crisi del 
debito sovrano nell’Eurozona; altri rischi e incertezze simili, nonché la capacità del Gruppo di gestire 
i rischi di cui sopra. Ulteriori informazioni riguardanti fattori, rischi e incertezze che potrebbero portare 



i risultati effettivi a differire significativamente da tali dichiarazioni previsionali sono disponibili nel 
Registration Statement dichiarato efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission in data 
21 giugno 2013, incorporato per riferimento. In aggiunta alle informazioni contenute nel presente 
documento, gli investitori sono invitati a fare riferimento e prendere in considerazione le informazioni 
su fattori, rischi e incertezze incorporate per riferimento. Le dichiarazioni previsionali sono riferibili 
solo in relazione alla data in cui sono rese. Inoltre, alla luce delle persistenti difficili condizioni 
macroeconomiche, sia a livello globale sia nei settori in cui CNH Industrial opera, è particolarmente 
difficile fare previsioni sui risultati, ed eventuali stime o previsioni riferite a specifici periodi temporali 
contenute nel presente documento sono incerte. Pertanto, gli investitori non devono fare un indebito 
affidamento su tali previsioni. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli 
contenuti in dette dichiarazioni previsionali. CNH Industrial non si assume alcun obbligo di 
aggiornare tali dichiarazioni previsionali o rendere pubbliche eventuali modifiche. 

Le prospettive del Gruppo sono basate su assunzioni concernenti i fattori descritti nel comunicato 
relativo ai risultati, che sono a volte basati su stime e dati ricevuti da terzi. Queste stime e dati 
vengono spesso rivisti. Il Gruppo non si impegna ad aggiornare o rivedere le sue prospettive, sia 
come conseguenza di nuovi sviluppi sia altrimenti. Ulteriori informazioni riguardanti il Gruppo e i suoi 
business, inclusi i fattori che potrebbero potenzialmente influenzare in modo rilevante i risultati 
finanziari del Gruppo, sono incluse negli altri documenti del Gruppo depositati presso la U.S. 
Securities and Exchange Commission, l’AFM e la CONSOB. 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel settore dei Capital Goods con una grande base 

industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza geografica a livello mondiale. Tutti i marchi del Gruppo sono 

attori internazionali di grande rilievo nei rispettivi settori: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr – trattori e macchine 

per l’agricoltura; Case e New Holland Construction – macchine per le costruzioni; Iveco – veicoli industriali; Iveco Bus e 

Heuliez Bus – autobus; Iveco Astra – veicoli cava-cantiere; Magirus – mezzi antincendio; Iveco Defence Vehicles – 

mezzi per la difesa e la protezione civile; e FPT Industrial per motori e trasmissioni. Ulteriori informazioni sono 

disponibili sul sito www.cnhindustrial.com 
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