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“A Sustainable Year”: riflettori accesi sui risultati 2017 di CNH Industrial nel 

campo della sostenibilità 

 

CNH Industrial ha pubblicato la guida di accompagnamento al Bilancio di Sostenibilità 2017. 

L’edizione 2017 di “A Sustainable Year” mira a informare, raccontare e coinvolgere il lettore, 

condividendo le tappe fondamentali che hanno contraddistinto le attività dell’Azienda a favore 

della sostenibilità nel corso dell’anno. 

 

Londra, 19 Aprile, 2018 

 

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), da sette anni Industry Leader negli Indici Dow Jones 

Sustainability (DJSI) World e Europe, annuncia il secondo numero di A Sustainable Year, una 

pubblicazione che illustra i risultati più importanti ottenuti nel 2017 nel campo della sostenibilità 

dall’Azienda e da tutti coloro che partecipano alle sue attività. 

 

Questa pubblicazione di 50 pagine accompagna il Bilancio di Sostenibilità 2017 pubblicato il  

13 aprile 2018, cnhindustrial.com/bilancio_sostenibilita_2017. 

 

A Sustainable Year raccoglie esempi reali che dimostrano come i prodotti e i progetti innovativi 

dell’Azienda vengono sviluppati e utilizzati per ridurre gli impatti ambientali e migliorare la 

qualità della vita di clienti, dipendenti e comunità locali in tutto il mondo. Inoltre, cattura la vera 

essenza di dodici mesi di attività in cui CNH Industrial ha continuato a perseguire i suoi obiettivi 

per un presente migliore e un futuro sostenibile. 

 

Non c’è esempio più adatto dell’India per illustrare l’impegno dell’Azienda in questo ambito. In 

questo paese, CNH Industrial ha infatti lanciato tre progetti per aiutare centinaia di persone 

ad acquisire nuove competenze e ad accedere all’istruzione necessaria per accrescere le loro 

opportunità di sviluppo. Il finanziamento di un istituto scolastico caritatevole, un progetto di 

sostegno alla comunità locale per insegnare agli agricoltori tecniche avanzate di coltivazione 

e programmi di formazione per lo sviluppo delle competenze sono tutte iniziative che stanno 

facendo la differenza con positive ricadute sulla società. A Sustainable Year racconta inoltre 

del Team Rubicon, un’organizzazione di veterani dell’esercito statunitense che fornisce 

sostegno alle vittime di disastri naturali, mentre collabora alla rimozione delle macerie e alla 

fase di ricostruzione dopo i devastanti effetti dell’uragano Harvey del settembre 2017. In ugual 

misura, dipendenti e mezzi dell’Azienda hanno giocato un ruolo strategico nell’aiutare le 
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comunità colpite dal disastro e le economie locali a riprendersi dai danni provocati 

dall’uragano. Per saperne di più su questi e altri progetti, e per ascoltare direttamente le storie 

dalle persone coinvolte, consultare: cnhindustrial.com/sustainable-year. 

 

 

 

 
 
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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