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Iveco Is You: al via gli Iveco Day 

“Iveco is you” è il nome della campagna di comunicazione interna con cui l’azienda 
ha lanciato numerose iniziative volte a cambiare radicalmente la cultura aziendale, 
mettendo in evidenza come siano le persone, prima che il prodotto e la distribuzione, 
a fare di un’azienda come Iveco uno dei migliori player oggi presenti sul mercato.  

Nel sottolineare l’importanza di questa nuova politica aziendale, Paolo Monferino, 
Amministratore Delegato di Iveco, ha dichiarato: “Ci sono due asset importanti in 
un'azienda come la nostra: i prodotti e la rete distributiva. Ma c'è una terza colonna 
ancora più importante su cui poggia la solidità di tutta l’Azienda: siamo noi. Perché 
siamo noi a fare i prodotti e siamo noi a gestire le reti distributive. E siamo noi i 
responsabili dei risultati”.  

La prima delle iniziative previste da “Iveco Is You” è quella degli Iveco Day: giornate 
in cui gli stabilimenti sono aperti ai dipendenti, alle loro famiglie e a coloro che, pur 
non lavorando in Iveco, hanno relazioni con l’Azienda. Si tratta di occasioni in cui 
Iveco comunica se stessa e i suoi valori attraverso la presentazione delle strategie di 
sviluppo, i risultati operativi, l’eccellenza dei prodotti e l’esperienza della vita negli 
stabilimenti, visitabili con tour guidati e con la possibilità di familiarizzare con tutti i 
prodotti della gamma. 

Il primo Iveco Day si è svolto presso lo stabilimento Iveco Irisbus di Valle Ufita, con la 
partecipazione di circa 3000 persone, tra dipendenti e famigliari. Il tutto in 
concomitanza con l’arrivo della carovana itinerante "Stralis & All Blacks Road Show", 
partita il 10 marzo, con il coinvolgimento di 100 Stralis in livrea All Blacks, che stanno 
viaggiando attraverso 26 paesi, toccando in Europa 250 località in 200 giorni. 

I prossimi appuntamenti sono a Suzzara il 10 giugno, a Bolzano il 16, a Piacenza il 
30, a Brescia il 1° luglio, a Ulm (Germania) il 7, a Vysoke Myto (Repubblica Ceca) il 
10, a Valladolid e Madrid (Spagna) in settembre, mentre la tappa conclusiva sarà a 
Torino, per una partecipazione complessiva di 40.000 persone. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. 
Oltre 4.600 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

Torino, 7 giugno 2007 

 


