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CNH Industrial: Presentazione sull'adozione di nuovi principi contabili
pubblicata sul sito internet aziendale
Londra, 16 aprile 2018

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ha pubblicato, nella sezione Investor Relations
del suo sito internet aziendale (www.cnhindustrial.com), la seguente presentazione e il relativo
podcast: “Adoption of New Revenue Recognition Standard (ASC 606), New Retirement
Benefits Accounting (ASU 2017-07), and Other Financial Presentation Changes”.

Nell'esercizio 2018, CNH Industrial adotterà principi contabili FASB aggiornati per il
riconoscimento dei ricavi (ASC 606) e per la contabilizzazione dei benefici ai dipendenti (ASU
2017-07) secondo gli US GAAP.
Tali nuovi principi contabili saranno applicati retroattivamente e si è stimato che non abbiano
un impatto significativo sui ricavi consolidati, sull’utile netto, sul risultato per azione e
sull’indebitamento netto industriale del Gruppo. Pertanto, a partire dal primo trimestre 2018, in
occasione della pubblicazione dei dati trimestrali del Gruppo, tutte le informazioni finanziarie
correnti e quelle storiche saranno rideterminate.
La presentazione comprende i dati finanziari preliminari e non assoggettati a revisione contabile
per gli esercizi 2016 e 2017, incluso il 2017 suddiviso per trimestri, al fine di consentire una
completa comparabilità dei periodi storici. Inoltre, la presentazione illustra alcune nuove misure
finanziarie non-GAAP che la Società intende adottare a partire dal primo trimestre del 2018.
Per la presentazione completa e il relativo podcast visitare:
bit.ly/CNH_Industrial_Investor_Presentations
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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
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, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH
Industrial: www.cnhindustrial.com
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