Corporate Communications

CNH Industrial annuncia una nuova nomina

Londra, 15 dicembre 2017

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi la nomina di Leandro
Lecheta quale Chief Operating Officer (COO) per la regione NAFTA. Leandro Lecheta assume
con effetto immediato la responsabilità per la regione NAFTA detenuta ad interim dal Chief
Executive Officer di CNH Industrial Richard Tobin a seguito del ritiro per pensionamento di
Brad Crews, precedente COO NAFTA, avvenuto nell’ ottobre 2017.
In questo ruolo, Leandro Lecheta entra a far parte del Group Executive Council (GEC), un
organo decisionale di CNH Industrial, responsabile della supervisione dell’andamento
operativo del business e delle decisioni su alcune scelte operative.
Leandro Lecheta ha oltre 25 anni di esperienza in business administration, operations e
finance. E’ entrato a far parte della Società nel 2007 come Chief Financial Officer (CFO) per
la regione LATAM, ricoprendo successivamente ruoli di crescente responsabilità nella regione
NAFTA. Fino all’attuale nomina Leandro Lecheta è stato CFO per la regione NAFTA e per il
segmento Agricultural Equipment.

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
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