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CNH Industrial tra le aziende migliori al mondo per la lotta al cambiamento 

climatico 

 

CNH Industrial è una delle 113 aziende incluse nella Climate “A” List, traguardo raggiunto solo dal 

5% delle società che hanno partecipato al CDP climate change program. Ha, inoltre, conseguito il 

punteggio di 100 per la trasparenza nella rendicontazione. 

 

Londra, 4 novembre 2015 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è stata nuovamente riconosciuta come leader globale 

per le sue azioni e la sua strategia nel combattere il cambiamento climatico, con l’inclusione nella 

Climate “A” List da parte del CDP, 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. La Società ha, inoltre, ottenuto un 

punteggio di 100/100 per la comunicazione trasparente delle azioni messe in atto per combattere il 

cambiamento climatico. 

 

Annualmente migliaia di società partecipano all’analisi del CDP, che fornisce un giudizio 

indipendente sull’approccio al cambiamento climatico basato su una metodologia riconosciuta. Tra 

tutte le aziende che hanno preso parte al CDP climate change program, solo il 5% è stato ammesso 

nella Climate “A” List. CDP ha esaminato le azioni, compiute nel 2014, volte a ottimizzare il consumo 

di energia, ridurre l’emissione di CO2 e mitigare i rischi d’impresa legati al cambiamento climatico. 

 

Nel 2014 CNH Industrial, nell’ambito della sua strategia per la lotta al cambiamento climatico, ha 

realizzato in particolare 153 progetti per l’ottimizzazione dell’uso dell’energia, investendo il 7% della 

spesa energetica. L'investimento ha portato a una riduzione dei consumi energetici di circa 307 mila 

GJ, che corrispondono a 20 mila tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. 

 

La Società ha anche partecipato, per la prima volta, alla valutazione del CDP Water che misura la 

strategia adottata dalle aziende per la gestione delle acque. Nel 2015 CNH Industrial ha ottenuto il 

water score “B”. Il giudizio si basa su quattro livelli successivi che partono da D- disclosure 

(trasparenza), C awareness (consapevolezza), B management (gestione), fino a raggiungere il livello 

A leadership.  
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CNH Industrial, oltre a essere stata riconosciuta Industry Leader e Capital Goods Industry Group 

Leader nei Dow Jones Sustainability Indices World ed Europe, è inclusa in altri importanti indici di 

sostenibilità quali: ECPI Global AgricultureEquity, ECPI EMU Ethical Equity, ECPI Euro Ethical 

Equity, ECPI Global Developed ESG Best in Class Equity, Euronext Vigeo World 120, Euronext 

Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone120, FTSE4Good, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark, 

FTSE ECPI Italia SRI Leaders, MSCI Global, Sustainability Indexes, STOXX Global ESG 

Environmental Leaders Index, STOXX Global ESG, Social Leaders Index, STOXX Global ESG 

Leaders Index, STOXX Europe Sustainability Index e EURO STOXX Sustainability Index. 

 

 

 

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: 

 

Alessia Domanico     Laura Overall                

Corporate Communications - Global                Corporate Communications Manager 

CNH Industrial      CNH Industrial           

Tel: +44 (0)2077 660 326                                          Tel. +44 (0)2077 660 338   

 

Email: mediarelations@cnhind.com 
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