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CNH Industrial: calendario eventi societari 2019 

 

Londra, 17 gennaio 2019 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) comunica il calendario degli eventi societari per il 

2019: 

Data Divulgazione risultati finanziari 

7 febbraio Risultati del IV trimestre e dell’intero anno 2018  

7 maggio Risultati del I trimestre 2019  

1° agosto Risultati del II trimestre e I semestre 2019 

6 novembre Risultati del III trimestre 2019 

In occasione della divulgazione dei risultati finanziari periodici - che avverrà su base trimestrale in 

coerenza con la prassi seguita da CNH Industrial - sono previste conference call con investitori e 

analisti finanziari. Sarà inoltre possibile seguire il webcast in modalità listen-only e accedere alla 

relativa presentazione. 

L’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione della relazione finanziaria annuale 2018 di CNH 

Industrial N.V. è programmata per il 12 aprile 2019. 

 

Il calendario degli eventi societari del 2019 è disponibile sul sito internet www.cnhindustrial.com 
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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 di CNH Industrial 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 

 

 

Contatti: 

 

Corporate Communications 

Email: mediarelations@cnhind.com  

 

Investor Relations 

Email: investor.relations@cnhind.com  
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