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CNH Industrial N.V. pubblica il Bilancio annuale 2014 su Form 20-F e la
Relazione finanziaria europea 2014; annuncia la convocazione dell’Assemblea
degli Azionisti
Londra, 4 marzo 2015
CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI / MI:CNHI) annuncia oggi la pubblicazione del suo Bilancio
annuale 2014 su Form 20-F redatto in conformità agli U.S. GAAP, e la pubblicazione della
Relazione finanziaria europea 2014 (che include il Bilancio consolidato redatto in conformità agli
IFRS e il progetto di Bilancio d’esercizio di CNH Industrial N.V.).
La Società ha anche pubblicato oggi l’Ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà
ad Amsterdam il 15 aprile 2015.
L’Ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti include l’approvazione della Relazione
finanziaria europea 2014, la proposta di distribuzione di un dividendo di euro 0,20 per ciascuna
azione ordinaria ed il rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione. Qualora la
suddetta proposta di distribuzione di dividendo venga approvata dall’Assemblea degli Azionisti
indetta per il 15 aprile 2015, tale dividendo sarà posto in pagamento il 29 aprile 2015 (stacco
cedola previsto per il 20 aprile 2015) e verrà corrisposto alle azioni ordinarie in conto alla data del
21 aprile 2015 (record date).

La Relazione finanziaria europea 2014, l’Ordine del giorno, le relative proposte formulate dal
Consiglio di Amministrazione, nonché le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea degli
Azionisti e per l’esercizio del voto sono disponibili sul sito internet www.cnhindustrial.com.

Il Bilancio annuale 2014 su Form 20-F è disponibile sul sito internet www.cnhindustrial.com nella
sezione Investors/Informazioni finanziarie/Form 20-F. Il documento può essere visualizzato
direttamente online ed è anche scaricabile in formato PDF.
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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 del Gruppo 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 cavacantiere, 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
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