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Easygo: nuovi servizi di trasporto per i dipendenti di Iveco e 
FPT Industrial 

Da oggi per i dipendenti Iveco e FPT Industrial del comprensorio di Torino 
è più semplice raggiungere il luogo di lavoro. Per chi ogni giorno si reca 
nell’area industriale compresa tra via Puglia, Lungo Stura Lazio, Strada 
Cascinette e Strada Settimo sono attivi tre nuovi servizi privati di navetta, 
riservati e gratuiti per i dipendenti, che rafforzano le linee già attive del 
trasporto pubblico locale.  

Le prime due navette, le linee Park Stura Verde e Arancio, collegano le 
porte d’ingresso del comprensorio con le principali direttrici del trasporto 
pubblico locale, in particolare le fermate della linea 4 su corso Giulio 
Cesare e lo scalo ferroviario di Stazione Stura.  

La terza navetta, invece, la linea Blu, favorisce gli spostamenti lungo il 
perimetro dell’area industriale, percorrendo un circuito che comprende otto 
fermate, una per ingresso, e due di raccordo con la linea 4 su corso Giulio 
Cesare. Le corse delle prime due linee sono attive nella fascia oraria di 
entrata e di uscita dei dipendenti; la terza, invece, effettua numerosi 
passaggi nella fascia centrale della giornata per agevolare gli spostamenti 
dei dipendenti all’interno del comprensorio. Il servizio sarà disponibile da 
inizio giugno fino alla fine di ottobre, periodo durante il quale Iveco e FPT 
Industrial raccoglieranno suggerimenti al fine di ottimizzarlo e renderlo 
maggiormente fruibile. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Easygo - 
Muoversi con Intelligenza’, che prevede il miglioramento degli spostamenti 
casa-lavoro dei dipendenti.   

Il comprensorio Iveco-FPT Industrial di Torino è uno dei principali poli 
industriali torinesi: si estende per un perimetro di 5,7 km, in un’area totale 
di circa 1,2 km2, e conta oggi oltre 5.000 dipendenti, ai quali  si aggiungono 
centinaia di visitatori ogni giorno. Da un’analisi recentemente effettuata 
dalle due aziende sulle abitudini quotidiane di spostamento per raggiungere 
la sede di lavoro, è emerso che sono circa 15.2 i km percorsi dai 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

dipendenti, impiegando un tempo medio di circa 32 minuti e  che il mezzo 
più utilizzato è l’autovettura.  

Nell’ambito di Easygo, oltre alle navette, è a disposizione di tutti i 
dipendenti un servizio di car pooling, tool che favorisce  la  condivisione  
della vettura con i colleghi di lavoro. E’ un’opportunità che consente di 
risparmiare, inquinare meno e viaggiare in compagnia. Il servizio è già 
disponibile in tutti gli stabilimenti Iveco di  Bolzano, Brescia, Piacenza e 
Suzzara e nella sede  di Torino, dove,  in meno di un mese dalla sua 
attivazione, ha già superato oltre 100 iscritti. Tutte le informazioni sul nuovo 
servizio e su come muoversi in piena efficienza sono disponibili online su 
www.fiatgroup.com/easygo/torinostura 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 11 paesi del 

mondo, con tecnologie di eccellenza. Oltre che in Europa, l’azienda è presente in Cina, 

Russia, Australia e America Latina. Circa 5.000 punti di vendita e assistenza in più di 160 

Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro. 

FPT INDUSTRIAL 

FPT Industrial è la società di Fiat Industrial dedicata alla progettazione, produzione e 
vendita di motopropulsori per applicazioni veicolari industriali, on e off-road, nonché di 
motori per applicazioni marine e power generation. Il settore impiega circa 8.000 dipendenti 
worldwide, localizzati in 9 stabilimenti e 5 Centri di Ricerca e Sviluppo; l’esistenza di una 
rete distributiva di 100 concessionari e oltre 1300 punti di assistenza assicura la presenza di 
FPT Industrial in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia (5 famiglie di 
motori con una potenza da 37 a 640 kW e cambi con coppia massima da 300 a 500 Nm) e 
un grande focus sulle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali 
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. 
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