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CNH Industrial comunica aggiornamenti sulle proprie attività in Europa a
seguito della pandemia COVID-19
Londra, 3 aprile 2020
Alla luce del perdurare della crisi legata alla pandemia COVID-19, CNH Industrial N.V. (NYSE:
CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che l’attività produttiva rimane sospesa nella maggior parte
dei propri siti europei fino al prossimo 17 aprile.

Rimangono in attività i centri logistici e le relative operazioni industriali e di fornitura, in misura
sufficiente a garantire l’assistenza e i ricambi ai clienti finali nel modo più tempestivo ed efficace
possibile in questo periodo. Questo sforzo viene compiuto in considerazione dei comparti vitali per
la società in cui l’Azienda opera, anche e soprattutto in situazioni di emergenza: le macchine per
l’agricoltura e le costruzioni, i veicoli per il trasporto di merci e persone, i mezzi antincendio e quelli
dedicati alla sicurezza dei cittadini.

Come nelle precedenti occasioni, la decisione di sospendere la maggior parte delle attività, così
come quella di preservarne alcune a livello minimo, è stata assunta d’intesa con le parti sociali nei
vari paesi in cui il Gruppo è presente, ponendo al primo posto la sicurezza delle proprie persone.

A questo riguardo, la priorità accordata alla salute dei dipendenti sta guidando le attività
necessarie a garantire un ambiente di lavoro sicuro, svolte applicando i protocolli richiesti e le più
scrupolose misure cautelative, nonché facendo leva sulla condivisione interna delle migliori best
practice aziendali a livello globale.
Ulteriori aggiornamenti sulle operazioni in Europa saranno definiti nel corso delle prossime
settimane, sulla base dell’evolversi della situazione.
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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; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial:
www.cnhindustrial.com

Per ulteriori informazioni contattare:
Corporate Communications
CNH Industrial
Email: mediarelations@cnhind.com

