Corporate Communications

CNH Industrial: informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie
Londra, 24 maggio 2016
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia, nell’ambito del programma di acquisto di
azioni proprie comunicato in data 29 gennaio 2016, di avere acquistato sul Mercato Telematico
Azionario Italiano (M.T.A.) le azioni ordinarie CNH Industrial sotto riportate.
Data

Numero
azioni
ordinarie
acquistate

Prezzo medio
unitario

Controvalore

Controvalore (*)

al lordo delle
commissioni

al lordo delle
commissioni

(euro)

(euro)

(dollari)

al lordo delle
commissioni

18 maggio 2016

167.740

5,9968

1.005.902,98

1.134.557,97

19 maggio 2016

125.000

5,9940

749.249,71

838.934,90

20 maggio 2016

495.345

5,9861

2.965.182,37

3.326.638,10

23 maggio 2016

458.696

5,9560

2.731.987,07

3.063.923,50

24 maggio 2016

65.000

5,9826

388.868,63

434.288,48

7.841.190,76

8.798.342,95

Totale
(*)

1.311.781

-

al cambio riportato dalla Banca Centrale Europea alla data di acquisto

A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando le azioni proprie ordinarie già acquistate
nell’ambito del suddetto programma, CNH Industrial N.V. detiene attualmente n. 2.111.781 azioni
proprie ordinarie per un investimento complessivo di circa 12,2 milioni di euro (13,7 milioni di dollari).
Il prospetto riassuntivo delle operazioni effettuate nell’ambito del programma di acquisto di azioni
proprie è disponibile sul sito internet della Società (www.cnhindustrial.com).

CNH Industrial N.V.
Corporate Office:
25 St. James’s Street
London, SW1A 1HA
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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 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
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