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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato che la società interamente controllata 

CNH Capital LLC ha concluso un’offerta di scambio dei titoli obbligazionari in circolazione emessi 

dalla stessa società (con cedola al 3,250% e scadenza nel 2017) che non sono stati registrati ai 

sensi del Securities Act del 1933, come successivamente modificato e avente come corrispettivo 

titoli obbligazionari (con cedola al 3,250% e scadenza nel 2017) registrate ai sensi del suddetto Act, 

per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di dollari.  

  

Il periodo di adesione all’offerta si è concluso alle ore 17.00 (ora di New York City) del 22 gennaio 

2014. Sulla base dei conteggi definitivi effettuati dall’exchange agent dell’offerta di scambio, sono 

pervenute alle ore 17.00 (ora di New York City) del 22 gennaio 2014 adesioni per un ammontare 

complessivo pari a 500 milioni di dollari, corrispondente al 100% dei titoli (con cedola al 3,250% e 

scadenza nel 2017) oggetto di scambio.  

   

L’exchange agent per l’offerta di scambio è Wells Fargo Bank, National Association, Corporate Trust 

Services, Northstar East Building – 12th Floor, 608 Second Avenue South, Minneapolis, MN 55402, 

+1 (800) 344-5128. 
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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 – macchine per le costruzioni; Iveco – veicoli industriali; Iveco Bus e Heuliez Bus 

– autobus; Iveco Astra – veicoli cava-cantiere; Iveco 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 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Noah Weiss 

Investor Relations 

Tel: +1 630 887 3745 

Email: investor.relations@cnhind.com 
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