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COMUNICATO STAMPA 

Iveco e Consulta Generale dell’Autotrasporto insieme per la 
formazione 

Si è tenuto il primo dei quattro moduli del Master di Formazione Manageriale per 
l’industria italiana dell’autotrasporto, a cui Iveco fornisce supporto organizzativo e 
finanziario. L’iniziativa, che  si rivolge a 50  giovani imprenditori e dirigenti del settore , 
consente ancora una volta ad Iveco di sostenere le attività del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti il cui obiettivo è quello di migliorare l’immagine 
dell’Industria e dei lavoratori dell’autotrasporto. 

Il progetto infatti porta al centro della discussione temi di comune interesse quali 
economia e politica dei trasporti, sviluppo sostenibile, internazionalizzazione d’impresa 
e pratiche associative. Su questi versanti il dialogo tra istituzioni e mondo dell’impresa 
è un fattore cruciale per rivitalizzare un settore che necessita di linguaggi ed opinioni 
condivise. 

Il programma formativo, che si concluderà nel mese di maggio,si avvale del contributo 
di relatori del mondo accademico e testimonianze di esponenti di primo piano 
dell’industria manifatturiera e del trasporto. 

Con l’approvazione della riforma dell’autotrasporto ed il nuovo ruolo di indirizzo 
strategico affidato alla Consulta, il Master di Formazione Manageriale per l’industria 
italiana dell’autotrasporto si inquadra nella nuova mission di avviare progetti di 
rinnovamento e sviluppo della logistica per migliorare la competitività del paese in 
un’ottica di governo di sistema. 

Iveco ha sostenuto il progetto fin dalle prime fasi, contribuendo alla predisposizione 
della struttura del programma, dei relativi moduli formativi ed al coinvolgimento dei 
rappresentanti dell’industria chiamati a fornire testimonianze concrete e casi di studio. 
La realizzazione è a cura  della Consulta Generale dell’Autotrasporto e della Logistica 
in collaborazione con le Università Bocconi, Tor Vergata, Bologna, Salerno, Università 
di Castellanza e Università di Malta. 

 

La Consulta Generale dell’Autotrasporto e della Logistica 

La Consulta Generale dell’Autotrasporto è stata istituita nell’ambito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con d.m. 2284/tt del 6 febbraio 2003. Ne sono membri 
permanenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero degli Affari Esteri, 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Comunitarie, 
Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e le 
associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative tra 
quelle presenti nel Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori. 
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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 49 stabilimenti ubicati in 19 paesi del mondo, con 
tecnologie di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è presente in 
Cina e in India, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e in 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.  

www.iveco.com 
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