Iveco missione compiuta anche nella solidarietà: 1 Daily Combi al Convento S.
Maria Incoronata di Canepanova di Pavia.

Piacenza, 2 aprile 2015
Un Daily Combi è stato donato ieri a Fratello Franco Marocchi della confraternita Frati Minori che
opera presso il Convento S. Maria Incoronata di Canepanova di Pavia, presso la sede Iveco Usati di
Piacenza. Alla cerimonia di consegna erano presenti, tra gli altri, Mihai Daderlat, Iveco Business
Director Italy and Mediterranean Area; Marcello Zanella, Business Line Manager Light Range e
Ferruccio Bocciarelli, Used Manager.
“Questa consegna – ha commentato Mihai Daderlat – è un’ulteriore conferma dell’impegno costante
di Iveco nel campo della solidarietà, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi delle persone più
indigenti”.
Il veicolo donato a Fratello Franco Marocchi è un furgone Combi Daily, modello 35S14C, 140cv,
passo 3000L, usato in precedenza dall’ente Testing Iveco, dedicato al trasporto promiscuo di
persone e di cose, il cui allestimento è dotato sia di navigatore sia di climatizzatore.
Questo mezzo verrà utilizzato per la raccolta di generi alimentari nonché per l’accompagnamento
delle persone in ospedale per le visite mediche. “Il veicolo di oggi - ha affermato Fratello Franco
Marocchi – è il mezzo ideale per sodisfare la nostra missione quotidiana, e corrisponde esattamente
a quello di cui avevamo bisogno. Iveco ha saputo guardare lontano, a soddisfare la nostra esigenza
di avere uno strumento di aiuto per andare incontro ai fratelli più bisognosi”.
Fratello Franco si occupa attivamente della gestione della mensa e dei pacchi alimentari. Il Convento
S. Maria Incoronata di Canepanova di Pavia distribuisce quotidianamente dei pasti caldi nella
“mensa del povero” ad un centinaio di persone, supportando a domicilio le famiglie con bambini in
tenera età.
Accanto a questo servizio da parecchi anni, in collaborazione con la Caritas di Pavia, i Frati
forniscono il pacco alimentare a circa 80 famiglie in difficoltà.

Ancora

una

volta

il

Daily

è

testimone

recita il claim della campagna pubblicitaria.

Iveco S.p.A.
Via Puglia 35
10156 Torino, Italia

www.iveco.com

di

un’Italia

che

vince

-

proprio

come

Iveco
Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock
Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco
progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi
cava/cantiere.
L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il
marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.
Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in
Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono
supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.
Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com
Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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