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Gli IVECO Daily aiutano a distribuire alimenti freschi a enti benefici in 

Australia: l’ultima puntata di Top Stories su CNHIndustrial.com 

 

Vi siete mai chiesti che fine fanno le eccedenze del vostro supermercato locale o il cibo non 

consumato del vostro ristorante preferito? In Australia, l’ente benefico dallo spirito pionieristico 

OzHarvest ha ideato una soluzione per cercare di ridestinare una parte di questi prodotti 

alimentari: un servizio di raccolta e ridistribuzione sostenibile che consegna migliaia di pasti ad 

altri enti benefici in tutto il paese. Scoprite come il brand IVECO di CNH Industrial sta supportando 

questa iniziativa nell'ultimissima puntata di Top Stories su CNHIndustrial.com: 

www.cnhindustrial.com/OzHarvest_It 

 

  

 

Londra, 14 dicembre 2018 

 

Il brand IVECO di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è un convinto sostenitore dell’ente 

benefico australiano OzHarvest e del suo lavoro, che punta a eliminare gli sprechi alimentari nel 

proprio paese. Fornendo a OzHarvest dei furgoni per le consegne ad alta efficienza energetica e 

a basse emissioni, IVECO Australia sta contribuendo a creare un impatto sociale positivo sulle 

comunità locali. I furgoni IVECO Daily 35S13, le cui credenziali ambientali corrispondono 

perfettamente ai valori di sostenibilità di OzHarvest, svolgono un ruolo essenziale nell’operazione 

di recupero alimentare dell’organizzazione. Infatti questi veicoli, equipaggiati con allestimenti 

personalizzati e caratterizzati da un design accattivante, sono utilizzati nella raccolta quotidiana 

delle eccedenze di prodotti alimentari freschi presso supermercati, ristoranti e aziende alimentari 

e nella successiva riconsegna diretta ad altri enti benefici e a persone bisognose in tutto il paese. 

 

Nella nuova puntata delle Top Stories, appena pubblicata, raccontiamo come CNH Industrial 

collabori strettamente con organizzazioni no-profit attive nelle comunità locali per offrire un 

supporto esclusivo, sostenibile e a lungo termine, a beneficio di persone che non hanno da 

mangiare né una casa e vivono in condizioni di estrema indigenza. 

  

Leggete tutta la storia su: www.cnhindustrial.com/OzHarvest_It 
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una 

consolidata esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand 

della Società è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland 

Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine 

movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, 

Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per 

la difesa e la protezione civile, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Francesco Polsinelli    Cristina Formica                

Corporate Communications EMEA   Corporate Communications EMEA 

Media Relations Manager                Tel: +39 335 5762520 

E-mail: mediarelations@cnhind.com  
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