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CNH Industrial riconosciuto come leader mondiale per le attività in materia di
cambiamenti climatici
La società, che è tra i leader globali nel settore dei capital goods, è stata inclusa in The A List: The
CDP Climate Performance Leadership Index 2014. CDP è un’organizzazione internazionale no-profit
che mette a disposizione di aziende e città l’unico sistema mondiale per la misurazione,
pubblicazione, gestione e condivisione delle più importanti informazioni ambientali. Quest’ultimo
risultato è un’ulteriore conferma che CNH Industrial agisce in modo rispettoso dell’ambiente nella
gestione delle sue attività industriali in tutto il mondo.
Basildon, 16 ottobre 2014
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è entrata a far parte di The A List: The CDP Climate
Performance Leadership Index 2014. La società si è guadagnata un posto nella prestigiosa classifica
delle migliori aziende poiché ha dimostrato di aver adottato un valido approccio alla mitigazione degli
impatti sui cambiamenti climatici. La decisione è stata presa a seguito di un processo di valutazione
basato su criteri quali: governance, strategia, obiettivi e iniziative, comunicazione, rischi e opportunità
e risultati.
CDP è un’organizzazione internazionale no-profit che gestisce la più grande banca dati mondiale su
cambiamenti climatici, risorse idriche e conservazione delle riserve naturali boschive. CDP collabora
con operatori del mercato, tra cui 767 investitori istituzionali, per incentivare le aziende a divulgare
informazioni relative al proprio impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali e alle azioni messe in
atto per mitigare tale impatto.

Il CDP Climate Performance Leadership Index 2014 riconosce le azioni intraprese dalle società
quotate per ridurre le emissioni di CO2 e mitigare i rischi operativi legati ai cambiamenti climatici. The
A List comprende 187 delle 2000 aziende quotate che sono state sottoposte a valutazione
indipendente in base alla metodologia di CDP e in seguito classificate.
CNH Industrial e le altre società leader incluse nell’indice The A List hanno dimostrato che stanno
investendo per ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra, diminuendo complessivamente le
proprie emissioni totali (in termini assoluti) di 33 milioni di tonnellate nell’ultimo esercizio.
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Le classifiche CDP, come The A List, sono uno strumento a disposizione degli investitori e degli
stakeholder per valutare gli interventi delle aziende per ridurre i cambiamenti climatici. I risultati sono
comunicati agli investitori e ad altri decision makers utilizzando diversi canali, tra cui la piattaforma
Bloomberg. Inoltre questi risultati permettono di valutare la capacità delle aziende di far fronte alle
richieste del mercato e alle normative in tema di emissioni che sono, entrambe, in continua
evoluzione.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) è leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata
esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ogni singolo marchio della società
rappresenta una forza internazionale di primo piano nel settore industriale di competenza: 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 pullman, 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 ed
FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito aziendale: www.cnhindustrial.com
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