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CNH Industrial comunica i risultati dell’Assemblea degli Azionisti e pubblica il 

Bilancio di Sostenibilità 2016 

 

L’Assemblea degli Azionisti di CNH Industrial N.V. ha approvato in data odierna le deliberazioni 

riguardanti: 

 

 Relazione Finanziaria Annuale 2016 

 Distribuzione di un dividendo di euro 0,11 per ciascuna azione ordinaria 

 Conferma di tutti gli amministratori esecutivi e non esecutivi 

 Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 

 Modifica del Directors’ Compensation Plan per gli amministratori non esecutivi e 

conseguente aggiornamento della politica sulla remunerazione  

 

Londra, 14 aprile 2017 

 

L'Assemblea degli Azionisti (l’“Assemblea”) di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), 

riunitasi in data odierna a Schiphol-Rijk (Olanda), ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale 

2016 (incluso il bilancio d’esercizio per l’anno 2016) unitamente alla proposta di distribuire un 

dividendo di euro 0,11 per ciascuna azione ordinaria, pari a un dividendo complessivo di circa 150 

milioni di euro. 

L’Assemblea ha inoltre rieletto i signori Sergio Marchionne e Richard J. Tobin, quali amministratori 

esecutivi e i signori Mina Gerowin, Suzanne Heywood, Léo W. Houle, Peter Kalantzis, John 

Lanaway, Silke C. Scheiber, Guido Tabellini, Jacqueline A. Tammenoms Bakker e Jacques 

Theurillat, quali amministratori non esecutivi. 

Gli Azionisti hanno inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a riacquistare un numero 

massimo di azioni ordinarie pari al 10% delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data 

del 14 aprile 2017. Tale autorizzazione non comporterà alcun obbligo per la Società di procedere 

all’acquisto di azioni ordinarie proprie. In base all’autorizzazione assembleare gli acquisti potranno 

avvenire, per un periodo di diciotto mesi dalla data odierna, nel rispetto delle disposizioni normative 

e regolamentari vigenti e di soglie minime e massime di prezzo.  

Inoltre gli Azionisti hanno approvato la modifica del Directors’ Compensation Plan prevedendo che 

il pagamento dei compensi agli amministratori non esecutivi avvenga solo in numerario, con 

conseguente aggiornamento della politica sulla remunerazione. 
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Ulteriori informazioni sulle deliberazioni approvate in data odierna e i discorsi degli amministratori 

esecutivi sono disponibili sul sito internet della Società (www.cnhindustrial.com). 

*** 

Il dividendo sarà posto in pagamento il 2 maggio 2017, con stacco cedola delle azioni ordinarie il 

24 aprile 2017 (ex date). In relazione ai differenti cicli di regolamento sui rispettivi mercati di 

quotazione, la data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) sarà il 25 aprile 2017 per 

le azioni ordinarie negoziate presso l’MTA italiano e il 26 aprile 2017 per le azioni ordinarie 

negoziate presso il NYSE negli Stati Uniti. 

Agli Azionisti che, alla record date, saranno titolari di azioni ordinarie della Società scambiate sul 

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

USD/EUR del 20 aprile 2017 pubblicato dalla Banca Centrale Europea. 

* * * 

In occasione dell’Assemblea degli Azionisti, la Società ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 

2016. Il documento è stato redatto in conformità ai nuovi GRI Standards, il principale riferimento 

internazionale per la rendicontazione delle tematiche di governance, ambientali e sociali, e allo 

standard AA1000. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2016 è disponibile on line al seguente link: 

cnhindustrial.com/bilancio_sostenibilita_2016 

 

 

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: 

CNH Industrial Corporate Communications 

Tel.: +44 (0)20 776 0346 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 
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