Nasce la “Foresta IVECO”: il Brand collabora con Treedom e investe per
piantare 300 alberi a supporto della sostenibilità

Torino, 28 luglio 2021

Nell’ambito del proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, il Mercato Italia del brand
IVECO investe e diventa proprietario di una foresta composta da 300 alberi, di cui 270 alberi da
piantare in diverse zone del mondo e 30 destinati al progetto agroforestale del Parco delle Chiese
Rupestri in Basilicata. Un progetto che, ancora una volta, dimostra l’impegno di IVECO verso un futuro
sempre più green del trasporto e dell’ambiente, coerentemente con la visione di sostenibilità del brand.
La “Foresta IVECO” nasce grazie alla collaborazione con Treedom, la prima piattaforma web che
permette di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fa parte. Dalla
sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati oltre due milioni di alberi in Africa,
America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e
contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.
Mihai Daderlat, IVECO Italy Market Business Director, ha commentato: “Insieme a Treedom,
IVECO si pone in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, investendo in benefici ambientali
con la riduzione delle emissioni di CO2. Come noi, molti dei nostri clienti hanno intrapreso la strada
verso la decarbonizzazione, un traguardo raggiungibile attraverso l’impiego di nuove risorse, come il
Bio-LNG. Una parte degli alberi, infatti, verrà donata - in virtù del programma IVECO Ambassador - ai
clienti ambasciatori del biometano, che condividono l’impegno del brand nel gas naturale e
contribuiscono a tutelare l'ambiente attraverso l’impiego dei nostri veicoli nelle proprie flotte”.
Nello specifico, il progetto IVECO coinvolgerà, oltre all’Italia, altri cinque paesi, quali Ecuador,
Madagascar, Guatemala, Colombia e Tanzania. Tutti i progetti hanno l’obiettivo di includere le
comunità locali, trasferire loro competenze e assicurare una lunga vita agli alberi, piantandoli nel posto
adatto e per il giusto scopo, in modo da arricchire la biodiversità e monitorare, accompagnare e
sostenere la cura degli alberi nei primi anni di vita.
Ogni albero ha una pagina online, viene geolocalizzato e fotografato, e può essere regalato tramite
messaggio o mail grazie a un codice di riconoscimento, che permetterà al proprietario di scegliere
dove piantare il proprio albero e iniziare a seguire la storia del progetto di cui fa parte. Grazie a queste
caratteristiche, gli alberi di Treedom creano un legame duraturo fra le persone e permettono alle
aziende di agire per la salvaguardia dell'ambiente e delle comunità che lo abitano.
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L’attività rientra nell’ambito di Plant the Future, il progetto internazionale curato dal brand al fine di
collaborare con organizzazioni di riforestazione per piantare una foresta IVECO internazionale. Inoltre,
grazie al progetto, le realtà territoriali coinvolte godono anche di benefici sociali ed economici, al fine
di fornire un vero e proprio sostegno al tessuto economico locale e alla microimprenditorialità del
territorio.

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 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per
le applicazioni on-road, l’IVECO T-WAY per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road. Inoltre,
con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere 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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