Corporate Communications

Bonus contrattuale per i risultati 2017 ai dipendenti CNH Industrial in Italia
Londra, 1° febbraio 2018
CNH Industrial ha comunicato oggi alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus che sarà erogato
nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di
efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro di CNH Industrial in Italia.
I risultati 2017 variano a seconda delle performance realizzate da ogni singola unità produttiva così
come misurate dal sistema WCM (World Class Manufacturing).
Suzzara e Torino Motori, due tra i principali stabilimenti, hanno rispettivamente migliorato e
confermato le performance e riceveranno importi medi di circa 1.320 euro. In generale, la situazione
è diversificata, con stabilimenti che hanno visto miglioramenti, peggioramenti o situazioni invariate
rispetto all’anno scorso.
La politica retributiva della Società, introdotta nel luglio 2015, prevede di far partecipare direttamente
tutte le persone ai risultati di produttività, qualità e redditività nell’ambito del piano industriale
dell’azienda.

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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