IVECO celebra il ruolo delle donne nel mondo dei trasporti
IVECO, in collaborazione con Ogilvy e Freeda, racconta tre donne inarrestabili nella loro vita di tutti i
giorni nel mondo dei trasporti

Torino, 8 marzo 2021

Donne al lavoro, nella loro vita quotidiana. Donne inarrestabili che lavorano nel mondo dei trasporti
con passione e determinazione, andando ogni giorno oltre gli stereotipi di genere e avviando così un
profondo cambiamento per le nuove generazioni. Questo il tema principale affrontato in “Truck
Queens”, il docu-video che, nella Giornata Internazionale della Donna, IVECO dedica a tutte le
donne che lavorano nel mondo dei trasporti, celebrandone il ruolo e dando voce alle loro esperienze
dirette.
IVECO, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione globale Ogilvy e la media company Freeda
racconta le storie di tre donne inarrestabili che hanno costruito la loro carriera in questo settore,
storicamente a dominanza maschile. Nel docu-video, le tre donne - provenienti da paesi e realtà
diverse, ma accomunate dalla stessa passione per i camion - condividono i loro sogni, parlano degli
ostacoli e dei pregiudizi che hanno dovuto affrontare e raccontano di come hanno lottato con coraggio
per ottenere un riconoscimento professionale nel settore in cui hanno scelto di lavorare.
La prima testimonianza è quella di Judith Ehrmann, meccanico di grande esperienza del Team
Schwabentruck, in gara nel FIA European Truck Racing Championship. È lei che ha la responsabilità
di garantire che il camion della pilota ufficiale Steffi Halm sia pronto a scendere in pista e che guida il
Service truck IVECO S-Way del team. Judith ha scoperto la propria passione da giovane, nell'azienda
di famiglia: “I miei genitori hanno una piccolissima azienda di trasporto pubblico a conduzione
familiare,” spiega. “Era sempre piena di gente, un luogo in cui ci si sporcava ed era divertente guardare
i ragazzi mentre lavoravano. È lì che ho capito che volevo essere un meccanico e così ho iniziato il
mio percorso professionale.”
La seconda testimonianza è quella di Lorella Della Torre, Sales Manager presso un concessionario
IVECO in Italia. Nel corso di oltre 30 anni di carriera, Lorella ha ricoperto numerosi ruoli all’interno della
propria organizzazione, guadagnandosi il rispetto dei propri colleghi e dei clienti. Non è stata una scelta
facile: “Negli anni ‘80, quando ho iniziato a lavorare nelle vendite, il ruolo della ‘venditrice’ non esisteva,
per cui me lo sono inventata. Entravo in un mondo prettamente maschile, in cui non c'era spazio per
me. Ho dovuto lottare per farmi strada”.
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L’ultima testimonianza è quella di Oti Cabadas, che ha sfidato i tradizionali pregiudizi per diventare
un’autista di camion esperta. Ha trascorso molti anni al volante, e ora ha avuto l’opportunità di guidare
un IVECO S-Way in missioni a lunga distanza. Vivere ‘on the road’ è duro, ma Oti lo adora: “Gli altri lo
considerano esattamente come qualsiasi altro veicolo, ma per noi è la nostra casa. In questo lavoro si
fanno molti sacrifici, ma per me è appagante e mi dà molta soddisfazione – non rinuncerei mai a
guidare un camion, per quanto duro possa essere”.
Luca Sra, Chief Operating Officer IVECO Truck Business Unit, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di
valorizzare il ruolo delle donne nel nostro settore, ancora largamente sottovalutato. Desideriamo
celebrare il contributo e la determinazione con cui hanno saputo raggiungere il successo nella
professione che hanno scelto. Queste tre donne condividono una passione profonda per il loro lavoro,
che le ha portate a rompere gli stereotipi e a percorrere tutti i gradi della rispettiva carriera, aprendo la
strada a future generazioni di donne. Ci auguriamo che questo progetto possa ispirare le giovani donne
di domani a seguire le loro passioni, ovunque le porteranno.”
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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, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e la
gamma IVECO WAY con la versione IVECO S-WAY per le missioni on-road e IVECO X-WAY per le missioni light offroad. 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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