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I NOSTRI MEZZI. PER I  VOSTRI FINI.

Leggeri, medi, pesanti, autobus e veicoli 
speciali: prodotti per chi cerca affidabilità 
e performance del veicolo, dell’assistenza 
e dei servizi finanziari. Così Iveco contribuisce 
agli obiettivi di efficienza operativa e crescita 
economica del Cliente.
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Dietro servizi e veicoli eccellenti, uomini 
e donne di qualità. Ed i loro valori: 
determinazione nell’assumersi le proprie 
responsabilità. Affidabilità nel mantenere 
le promesse. Performance che sostiene il valore 
del business del Cliente. Spirito di squadra 
per capire e padroneggiare il cambiamento.COSTRUIRE VALORE.



www.iveco.com

Rifiutare la mediocrità e perseguire 
costantemente l’eccellenza, puntando 
e investendo sul valore delle persone. 
La nostra crescita ha le sue radici 
nella volontà di investire oggi, in risorse 
economiche e umane, pensando al domani.GRANDI OBIETTIVI. CON GRANDI RISORSE.
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CI SIAMO. AL VOSTRO FIANCO. 

La performance dei nostri veicoli, 
dei nostri servizi e dei nostri strumenti 
finanziari contribuisce a produttività 
e sviluppo del business del Cliente. 
Il suo successo è il nostro.
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Facciamo squadra con i Clienti, i Fornitori 
e i Concessionari con obiettivi comuni: 
vincere le sfide di ogni giorno reinventando 
il nostro vantaggio competitivo per giocare 
la prossima mossa anticipando i concorrenti.CON VOI. VERSO IL DOMANI.



AVERE AMBIZIONI. SENZA CO NFINI.

Globalizzazione: conoscere i mercati, 
rispettare le comunità locali, 
valorizzarne i talenti scommettendo 
sulle diversità. Integrarsi con partner 
industriali eccellenti con cui condividere 
sfide e ambizioni.
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ANDREMO LONTANO. INSIEME.

Considerare il successo del Cliente una 
nostra vittoria. Fare in modo che lavorare 
con Iveco rappresenti la scelta migliore 
e lavorare per Iveco un traguardo. 
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