Corporate Communications

CNH Industrial annuncia un programma di commercial paper da parte di
una sua controllata
Londra, 5 dicembre 2017
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società
interamente controllata, CNH Industrial Capital LLC, ha istituito un nuovo programma di
commercial paper per l’emissione di titoli a breve termine, unsecured e non subordinati su
base “private placement”. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e
da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial
Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari
globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano.
***
Questo comunicato stampa viene emesso ai sensi della Rule 135c del Securities Act e non
costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli, né
costituirà un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto né una vendita di
titoli in una giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata
illegale.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities
Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni diverse da dichiarazioni di dati storici
contenute nel presente documento sono da considerarsi dichiarazioni previsionali. Tali
dichiarazioni previsionali, possono essere identificate dall’uso di termini quali “potere”,
“aspettarsi”,

“intendere”,

“stimare”,

“prevedere”,

“ritenere”

“continuare”,

“rimanere”,

“progetto”, “target”, “obiettivo”, “scopo” o espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali
sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero portare i risultati effettivi a differire
(anche significativamente) da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali, incluso i rischi
e le incertezze resi noti nei documenti recentemente depositati alla SEC. Non può essere
garantito che le previsioni contenute in tali dichiarazioni previsionali si dimostrino corrette.
Non si assumono obblighi per l’aggiornamento o la revisione delle dichiarazioni previsionali.
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A proposito di CNH Industrial
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.
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