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CNH Industrial riconosciuta da CDP tra le aziende leader nei comportamenti
ambientali virtuosi
La Società è stata ammessa nella “Water A List” di CDP ed è stata valutata ‘A-’ nel programma
Climate Change promosso da CDP. Questo riconoscimento testimonia l'impegno di CNH
Industrial nella gestione sostenibile delle risorse.
Londra, 24 ottobre 2017
CDP, la ONG internazionale che guida le imprese e i governi verso la riduzione nelle emissioni
dei gas serra, la salvaguardia delle risorse idriche e la protezione delle foreste, ha riconosciuto
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) tra le aziende leader nella gestione sostenibile
delle acque. La Società è stata ammessa da CDP nella Water A List, che include 73 aziende.
Per ottenere la valutazione ‘A’ nel programma sulla gestione sostenibile delle acque, le aziende
devono ottenere l’80% dei punti disponibili all’interno della categoria “Leadership” e aver reso
pubblici i dati. CNH Industrial è anche stata valutata ‘A-’ da CDP nell'ambito del programma
Climate Change, confermando l'impegno costante della Società nella riduzione delle emissioni
di CO2.
Gli sforzi di CNH Industrial nella gestione delle acque si concentrano principalmente sul
miglioramento dell’efficienza dei consumi nei propri processi produttivi. La Società promuove
infatti il riutilizzo dell'acqua per ridurre i prelievi, per migliorare l'indipendenza idrica e aumentare
così la disponibilità di acqua per le comunità locali. Nel 2016, l'indice globale di riutilizzo
dell'acqua per l’Azienda è stato del 27,5%.
In aggiunta a quanto svolto direttamente negli stabilimenti, CNH Industrial è impegnata anche
nel promuovere buone pratiche di gestione responsabile delle acque in collaborazione con i
propri stakeholder e con le comunità in cui opera, ovunque nel mondo. Ad esempio, nel 2016, la
Società ha avviato un programma per la gestione delle acque in Tunisia in collaborazione con la
FAO, con gli obiettivi di ridurre la povertà e l'insicurezza alimentare, migliorare la capacità dei
produttori locali di gestire la carenza idrica e i periodi di siccità, e migliorare la sostenibilità degli
ecosistemi in una regione arida.
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Inoltre, CNH Industrial è stata confermata per la settima volta consecutiva come Industry
Leader e per la seconda volta come Industry Group Leader negli indici Dow Jones Sustainability
World e Europe, e le è stato assegnato l’Oekom Prime Status. La Società è inoltre inserita in
altri prestigiosi indici di rating tra cui: MSCI ESG Leaders Indexes, MSCI SRI Indexes,
FTSE4Good index series, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120, STOXX
Global ESG Leaders Index, STOXX Europe Sustainability Index, EURO STOXX Sustainability
Index, EURO STOXX Low Carbon Index e STOXX Global Low Carbon Footprint.
CDP è l'unico sistema accreditato in ambito internazionale che guida aziende, città, stati e
regioni nella riduzione dei loro impatti sull'ambiente, facilitando al tempo stesso l'accesso a
informazioni trasparenti a investitori e organizzazioni. Nel 2017, oltre 6.300 aziende hanno
divulgato informazioni ambientali attraverso CDP, rendendo la piattaforma creata da CDP la più
ricca fonte di informazioni al mondo sulle azioni adottate da aziende e governi in relazione ai
cambiamenti ambientali.

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, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH
Industrial: www.cnhindustrial.com

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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