Corporate Communications

Pricing del prestito obbligazionario da 600 milioni di dollari di CNH Industrial N.V.
Londra, 4 agosto 2016
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che ha definito il pricing per
l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 600 milioni di dollari, con
cedola al 4,50%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari al 100,00% del valore nominale. Il
regolamento dell'offerta è atteso per il giorno 18 agosto 2016.
CNH Industrial N.V. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni
legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto
di una parte delle obbligazioni della propria controllata Case New Holland Industrial Inc. con cedola
al 7,875% e scadenza al 2017.

I titoli, che sono senior unsecured, di CNH Industrial N.V. pagheranno interessi semestralmente il 15
febbraio ed il 15 agosto di ogni anno a partire dal 15 febbraio 2017. I titoli scadranno il 15 agosto
2023.

BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e J.P.
Morgan Securities LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’offerta.
I titoli sono offerti nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities
and Exchange Commission in data 11 settembre 2015. Copie dei documenti relativi all’offerta
(preliminary prospectus supplement e accompanying prospectus) possono essere richieste
contattando BNP Paribas Securities Corp., Attenzione: Syndicate Desk, 787 Seventh Avenue, New
York, NY 10019, telefono: 1-800-854-5674, E-mail: new.york.syndicate@bnpparibas.com; Citigroup
Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY
11717, telefono: (800) 831-9146; E-mail: prospectus@citi.com; Deutsche Bank Securities Inc., 60
Wall Street, New York, NY 10005, telefono: (800) 503-4611, E-mail: prospectus.CPDG@db.com; o
J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, NY 11717, o chiamando il numero telefonico (866) 803-9204 e sono inoltre rese
disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).
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***
Questo comunicato non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto
di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta,
sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.

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.
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