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Londra, 20 agosto 2018 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia che, nell’ambito del programma di acquisto 

di azioni proprie annunciato in data 27 aprile 2018, la Società ha effettuato sul Mercato Telematico 

Azionario Italiano (M.T.A.) e sui sistemi multilaterali di negoziazione (multilateral trading facilities o 

MTFs) le seguenti transazioni riportate in forma aggregata: 

Data Numero 

azioni 

ordinarie 

acquistate 

Prezzo medio 

unitario 

al lordo delle 

commissioni 

Controvalore 

al lordo delle 

commissioni 

Controvalore (*) 

al lordo delle 

commissioni 

  (euro) (euro) (dollari) 

13 agosto 2018 236.561 9,9961 2.364.686,92 2.696.452,50 

16 agosto 2018 836.758 9,9871 8.356.781,83 9.501.660,94 

17 agosto 2018 843.607 9,9269 8.374.383,07 9.539.259,75 

Totale 1.916.926 - 19.095.851,82 21.737.373,19 

A seguito degli acquisti comunicati oggi e considerando quelli già effettuati nell’ambito del suddetto 

programma, l’investimento complessivo ammonta a circa 56,54 milioni di euro (65,51 milioni di 

dollari(*)) per un totale di 5.705.539 azioni proprie ordinarie acquistate.  

Alla data del 17 agosto 2018 la Società deteneva 10.769.588 azioni proprie ordinarie, al netto delle 

azioni proprie ordinarie già utilizzate per soddisfare gli obblighi derivanti da piani di incentivazione. 

Il prospetto riassuntivo degli acquisti effettuati nell’ambito del presente programma nonché le 

informazioni in forma dettagliata relative alle suddette transazioni, comprensive dell'indicazione dei 

mercati regolamentati in cui sono stati effettuati gli acquisti, sono disponibili sul sito internet della 

Società al seguente indirizzo: buy-back program chart (27 aprile 2018). 

 

(*) al cambio riportato dalla Banca Centrale Europea per ciascuna data di acquisto 

Corporate Communications 

http://www.cnhindustrial.com/it-it/investor_relations/stock_information/informazioni_di_borsa_documents/2018/CNHI_Buyback_Chart_Program_27_04_2018.xls


 

 

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  

 

 

Contatti: 

 

Investor Relations    Corporate Communications 

CNH Industrial     CNH Industrial 

investor.relations@cnhind.com    mediarelations@cnhind.com 

 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:investor.relations@cnhind.com

