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CNH Industrial riconosciuta tra i leader mondiali per la performance sulla
sostenibilità da CDP
Londra, 23 gennaio 2019
CDP, la ONG internazionale che guida le imprese e i governi verso la riduzione delle
emissioni di gas serra, la salvaguardia delle risorse idriche e la protezione delle foreste, ha
riconosciuto CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) tra i leader globali nella
gestione sostenibile dell’acqua, nominandola tra le 27 aziende che sono state incluse nella
CDP Water Security A-List. Inoltre, CNH Industrial ha ottenuto il punteggio A- nel
programma CDP Climate Change e, per la prima volta, è stata invitata a partecipare al
programma CDP Forests, ricevendo il punteggio C.
«Siamo estremamente contenti del fatto che CDP abbia riconosciuto i nostri sforzi a livello
globale per una gestione sostenibile delle risorse idriche e per i nostri contributi alla lotta al
cambiamento climatico e alla deforestazione. L’essere inclusi nella CDP Water Security AList è qualcosa che ci rende molto orgogliosi, dal momento che ci impegniamo
costantemente per migliorare l’efficienza dei nostri processi, attraverso iniziative quali i
nostri programmi di World Class Manufacturing e di Logistica. L’elevato punteggio nel
programma CDP Climate Change riflette i nostri significativi progressi in questo ambito e
intendiamo confermare il nostro impegno nel miglioramento continuo», ha dichiarato
Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer di CNH Industrial.
Ogni anno, migliaia di aziende rispondono ai questionari CDP fornendo i dati relativi sia al
proprio impatto ambientale, sia sui relativi rischi e opportunità, così da ricevere una
valutazione indipendente rispetto alle proprie metodologie di misurazione. Nel 2018, la
partecipazione a questa valutazione è stata richiesta da oltre 650 investitori che gestiscono
risorse per un valore di oltre 87 trilioni di dollari e/o da 115 aziende, con oltre 3,3 trilioni di
dollari di potere d’acquisto, ai propri fornitori.
Ciascuno dei questionari CDP su cambiamento climatico, acqua e foreste prevede una
specifica metodologia, che assegna dei punteggi alle risposte in base a quattro livelli:
trasparenza, consapevolezza, gestione e leadership.
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L’impegno di CNH Industrial nella gestione dell’acqua si concentra sul migliorarne
l’efficienza nei propri processi industriali. Le attività del Gruppo puntano a ridurre a livello
locale il fabbisogno di grandi quantitativi di acqua, mantenendo allo stesso tempo elevati
standard di qualità.
L’impegno dell’Azienda si estende al di là dei propri siti, in quanto promuove i propri
standard ambientali presso i fornitori e sviluppa progetti di miglioramento, come ad
esempio quelli che garantiscono l’accesso all’acqua da parte di comunità locali in cui
opera.
Questi ultimi risultati si affiancano alla conferma, per l’ottavo anno consecutivo, di CNH
Industrial come Industry Leader nei Dow Jones Sustainability Indices, World e Europe. La
Società è inoltre inserita in altri prestigiosi indici di rating tra cui: FTSE4Good index series,
ECPI Global Agriculture Liquid, ECPI World ESG Equity, ECPI Global Developed ESG
Best in Class, ECPI Euro ESG Equity, ECPI Global Megatrend 100, Euronext Vigeo World
120, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext Vigeo Eurozone 120, STOXX Global ESG
Leaders Index, STOXX Global ESG Environmental Leaders Index, STOXX Global ESG
Social Leaders Index, STOXX Global ESG Governance Leaders Index, STOXX Global
ESG Impact Index, STOXX Global Low Carbon Footprint, STOXX Global Reported Low
Carbon e Thomson Reuters Diversity & Inclusion Index. Gli indici qui elencati sono i
principali indici STOXX a livello globale di cui CNH Industrial fa parte.

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

Per ricevere le ultime notizie da CNH Industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe

Ulteriori informazioni sulla Sostenibilità in CNH Industrial:
http://www.cnhindustrial.com/it-IT/sustainability/
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