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COMUNICATO STAMPA  

 

Iveco con gli studenti per la XXIII Universiade Invernale 2007 

La passione di Iveco per lo sport, i suoi valori e l’impegno per l’innovazione 
intesa come filosofia aziendale, che hanno ispirato la partecipazione in qualità di 
sponsor ufficiale ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, si riconfermano in 
occasione dell’Universiade Invernale di Torino 2007. 

Iveco ha collaborato con il Comitato Organizzatore e la Regione Piemonte 
all’iniziativa “Iveco Truck Crazy4U International Tour”, che porterà il messaggio 
dell’Universiade in tutta Europa, entrando nelle università di oltre dieci principali 
città del Vecchio Continente. Dalla metà di ottobre un IPMU (“Iveco Promotional 
Mobile Unit”), il veicolo - hospitality Iveco derivato da uno Stralis Active Space 
appositamente attrezzato e personalizzato con la grafica dell’Universiade 2007, 
percorrerà 10.000 km in Europa proponendosi come “meeting point” itinerante in 
cui studenti, opinion leader, aziende e personalità di spicco provenienti da 
numerose istituzioni avranno modo di discutere, confrontarsi e partecipare a 
numerose attività. 

Iveco considera l’Universiade non solo una grande occasione per far conoscere 
i propri valori a livello internazionale ma anche l’opportunità per avvicinare il 
mondo universitario che l’Azienda tiene in grande considerazione: agli studenti 
delle università coinvolte Iveco offrirà, attraverso la selezione dei curricula 
maggiormente in linea con le esigenze aziendali, un’esperienza formativa 
presso le proprie sedi internazionali. 

Iveco, formazione accademica e ricerca 
 
Attrazione dei talenti e cultura valutativa del management, formazione calibrata 
sul fabbisogno e comunicazione interna: in queste priorità Iveco investe 
costantemente. 

L’obiettivo è il miglioramento continuo delle performance aziendali, perseguite 
attraverso valorizzazione di competenze e leadership individuali e di squadra. 
Iveco sviluppa costantemente la propria rete di collaborazioni con decine di 
università, ricercando i migliori talenti. La partnership con il mondo accademico 
prende la forma di testimonianze e docenze aziendali in ateneo, Career Day 
organizzati di concerto con i servizi di “job placement” universitari, numerosi 
Master di alta formazione e centinaia di tirocini formativi annuali in Azienda. 

Tra le tante iniziative vale la pena ricordare, ad esempio, la Marketing & Sales 
Academy Iveco e la Service Academy, realizzate in collaborazione con SDA 
Bocconi, mirate a stimolare rispettivamente la cultura del marketing, 
valorizzandone il significato di leva strategica, e quella del servizio post-vendita 
nell’ottica della competitività e redditività aziendale Senza dimenticare il Master 
di Formazione Manageriale per l'industria italiana dell'autotrasporto, realizzato in 
collaborazione con la Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica e le 
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Università Bocconi, Tor Vergata, Bologna, Salerno, Castellanza e Malta. E 
ancora il Master in Gestione dell'Innovazione e dello Sviluppo di Nuovi Prodotti, 
realizzato in co-design con il Politecnico di Torino e Isvor-Fiat, per formare 
nuove professionalità ad elevata specializzazione capaci di applicare i criteri 
dell'innovazione tecnologica durante l'intera fase di progettazione. 

L’impegno di Iveco per l’applicazione dei risultati della ricerca universitaria si 
concretizza nello studio di soluzioni innovative legate al prodotto, come nel caso 
del progetto FIDEUS (Freight Innovative Delivery of Goods in European Urban 
Space), cofinanziato dalla Commissione Europea. Un progetto che ha dato vita 
ad un prototipo realizzato su base Daily per la distribuzione delle merci in ambito 
urbano, promosso da Iveco insieme a numerosi partner internazionali con la 
collaborazione tecnica dell’Università di Genova. 

 

Iveco 

Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali 
leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli 
speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la 
protezione civile. 

Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 43 stabilimenti ubicati in 18 paesi del 
mondo, con tecnologie di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa 
l’azienda è presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile 
e Sud Africa. Oltre 4.500 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in 
tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

 

Torino, 9 ottobre 2006 

 


