Corporate Communications

CNH Industrial N.V. annuncia una emissione obbligazionaria
Londra, 9 novembre 2017
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ha annunciato oggi l’intenzione di procedere ad
una emissione obbligazionaria benchmark denominata in dollari statunitensi, subordinatamente
alle condizioni di mercato. CNH Industrial N.V. richiederà la quotazione dei titoli presso il New
York Stock Exchange.
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.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities agiscono in qualità di joint bookrunning managers e underwriters dell’offerta. I titoli saranno offerti nell’ambito dell’effective 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 BofA Merrill Lynch, 200 North
College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attenzione: Prospectus Department, al
numero 1-800-294-1322 o all’indirizzo e-mail dg.prospectus_requests@baml.com; J.P. Morgan
Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY, 10179, Attenzione: Investment Grade
Syndicate Desk, 3rd Floor o telefonicamente al numero (212) 834-4533; o Wells Fargo
Securities, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attenzione: WFS
Customer

Service,

al

numero

(800)

645-3751

oppure

all’indirizzo

e-mail

wfscustomerservice@wellsfargo.com. Copie dei suddetti documenti relativi all’offerta saranno
inoltre

rese

disponibili

sul

sito

della

U.S.

Securities

and

Exchange

Commission

(http://www.sec.gov).
***
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.
Questo comunicato stampa contiene previsioni sul futuro. Queste indicazioni riflettono le attuali
conoscenze, assunzioni fatte da, e le informazioni disponibili da, i soggetti cui si fa riferimento in

CNH Industrial N.V.
25 St James's Street
London, SW1A 1HA
United Kingdom

questo comunicato stampa. Le previsioni non sono garanzie di risultati futuri e sono soggette a
rischi ed incertezze. Gli effettivi futuri risultati e sviluppi potrebbero essere significativamente
differenti da quelli riportati in tali previsioni a causa di diversi fattori. Questi fattori includono, tra
gli altri, cambiamenti nel quadro macroeconomico e competitivo, in particolare per i business ed
i mercati in cui opera il gruppo CNH Industrial. Inoltre, i risultati e sviluppi futuri potrebbero
essere influenzati dall’andamento dei mercati finanziari, dall’andamento dei tassi di cambio e da
modifiche nella legge nazionale e internazionale. Nessuna delle società cui viene fatto
riferimento in questo comunicato stampa si assume alcun obbligo di aggiornare tali previsioni.

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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