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Iveco a Ginevra per l’UNECE  

Il ruolo dei veicoli industriali in relazione all’adattamento ai cambiamenti climatici, 
questo è il tema affrontato da Paolo Monferino, Amministratore Delegato di Iveco, 
durante il suo intervento alla sessione annuale della Commissione Economica delle 
Nazioni Unite per l’Europa (United Nations Economic Commission for Europe - 
UNECE), giunta alla 63^ edizione e in corso di svolgimento al Palazzo della Nazioni 
di Ginevra. 

Monferino ha sottolineato l’importanza del trasporto su gomma e i buoni risultati 
ottenuti dai costruttori per migliorare il rendimento termico dei veicoli di fronte ai livelli 
di emissione sempre più bassi richiesti dalle severe normative europee in progressiva 
evoluzione. Ha riconosciuto inoltre il futuro ruolo dei combustibili rinnovabili in un 
sistema di trasporto sostenibile con i bio-carburanti di seconda generazione.  

Monferino ha illustrato anche le tendenze future in termini di applicazioni di 
powertrain ibridi ai veicoli industriali e l’importanza di affrontare il tema della 
contribuzione delle attività di non-trasporto alle emissioni gas effetto serra.  

Ha inoltre puntato l’attenzione sul fatto che la situazione economica attuale ostacoli lo 
sviluppo dell’innovazione tecnologica costringendo le aziende a destinare tutte le 
risorse per la sopravvivenza delle stesse, oltre a rendere necessario indirizzare nuovi 
interventi legislativi su tematiche veramente urgenti nei campi della sicurezza e 
dell’ambiente.  

In situazioni come quella attuale è importante mantenere la competenza delle 
persone che lavorano in azienda e soprattutto fare in modo che gli interventi diretti su 
tutta l’industria manifatturiera siano coordinati a tutti i livelli onde evitare una 
concorrenza diseguale. 

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 oltre 26.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, 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, 31 marzo, 2009. 


