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CNH Industrial Capital Europe estende l’offerta  dei suoi servizi finanziari ai 

clienti di Iveco in Belgio e Olanda 

 
CNH Industrial Capital Europe, joint venture tra CNH Industrial e BNP Paribas Leasing Solutions in 

Europa, offrirà leasing e finanziamenti ai clienti del business di CNH Industrial dedicato ai camion e 

ai veicoli commerciali Iveco in Belgio e nei Paesi Bassi con il nome di Iveco Capital. 

 

Basildon, 8 ottobre 2014 

 

CNH Industrial e BNP Paribas Leasing Solutions, i due azionisti di CNH Industrial Capital Europe, 

hanno concordato l’estensione delle attività della joint venture anche al mercato dei camion e dei 

veicoli  commerciali del Gruppo CNH Industrial in Belgio e Olanda. 

  

Prima di questo accordo, la joint venture forniva già dal gennaio 2010 leasing e finanziamenti ai 

clienti di CNH Industrial in Belgio nei settori dell’agricoltura e delle macchine movimento terra. 

 

I concessionari e i clienti Iveco potranno ora accedere a servizi “su misura” di finanziamento e di 

leasing, gestiti direttamente da un supporto alle vendite dedicato in ogni paese. 

 

 

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 

 

BNP Paribas Leasing Solutions, far more than finance… 

All’interno di BNP Paribas, BNP Paribas Leasing Solutions è specializzata nel leasing e nelle soluzioni di noleggio di 

attrezzature professionali, offerte sia direttamente a imprenditori e professionisti sia attraverso i suoi partner – 

costruttori, editori e distributori (concessionari e rivenditori). Con oltre € 29.3 miliardi di attivi in gestione e 3.600 

dipendenti in tutto il mondo, BNP Paribas Leasing Solutions è uno dei leader europei nel settore del leasing di 

attrezzature ed è oggi l’unico player con un’offerta così ampia, che va dal semplice contratto di leasing alle soluzioni di 

noleggio a lungo termine, fino ai contratti per la gestione di interi parchi tecnologici. Grazie alla sua dimensione globale 

e locale,  BNP Paribas Leasing Solutions è in grado di offrire servizi e soluzioni che creano valore in 23 Paesi nel 

mondo: direttamente in Austria, Belgio, Cina, Francia, Germania, India (Financial Company con SREI), Italia, Olanda, 

Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia, Regno Unito; attraverso le società del Gruppo BNP Paribas in Algeria 

(El Djazaïr), Egitto (BNP Paribas Egypt), Gabon (BICIG), Costa d’Avorio (BICICI), Lussemburgo (BGL), Marocco (BMCI 

Leasing), Senegal (BICIS), Tunisia (UBCI Leasing) e Stati Uniti d’America (Bank of the West).  Per maggiori 

informazioni, visitare: www.leasingsolutions.bnpparibas.com 
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Iveco 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock 

Exchange (NYSE:  CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI:  CNHI).  

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi 

cava/cantiere e veicoli speciali per applicazioni quali le missioni fuoristrada. 

 

L’ampia gamma di prodotti del marchio comprende il Daily, un veicolo incluso nel segmento dei van da 3-7 tonnellate, 

l’Eurocargo da 6-16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle missioni fuoristrada) e lo Stralis, entrambi superiori alle 16 

tonnellate.  Inoltre, con il marchio Iveco Astra produce veicoli cava/cantiere, dumper articolati e veicoli speciali. 

 

Con oltre 21.000 dipendenti in tutto il mondo,  Iveco costruisce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi in 

Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina.  Quattromiladuecento punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi 

garantiscono supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. Per maggiori informazioni su Iveco: 

www.iveco.com 

 

 

Per ulteriori informazioni, contattare: 

 

Maurizio Pignata 

CNH Industrial Corporate Communications 

Tel: +39 011 007 2122 

 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 

http://www.iveco.com/
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