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Behind the Wheel: Le fondamenta per un futuro migliore 

 

I dipendenti e le unità di business di CNH Industrial Australia hanno dedicato tempo e risorse 

al supporto dell'ente di beneficenza australiano One Voice. Le squadre di CASE Construction 

Equipment e IVECO hanno aiutato nella preparazione del terreno in cui sorgerà una nuova 

comunità, in grado di accogliere coloro che vivono ai margini della società, così da offrire loro 

una vita nuova e dignitosa. Scopri com'è andata nell'ultimo episodio di Behind the Wheel: 

cnhindustrial.com/onevoice_ita 

 

Londra, 22 luglio 2019 

 

CNH Industrial (NYSE: CNH / MI: CNHI) da sempre supporta la crescita e il miglioramento 

delle comunità in cui opera e incoraggia i propri dipendenti in tutto il mondo a fare la differenza 

nelle aree in cui vivono. 

 

L'ultimo episodio di Behind the Wheel mostra come CASE, il marchio globale dell'Azienda 

delle macchine movimento terra, e IVECO, il marchio di veicoli commerciali, hanno unito le 

forze in Australia per supportare l'organizzazione benefica One Voice. L’ente sta svolgendo 

le fasi preparatorie del progetto "Elevate", che avrà luogo in un'area di 12 ettari nella contea 

di Macedon Ranges, a un'ora da Melbourne, nel sud-est australiano. "Elevate" diventerà una 

comunità terapeutica con lo scopo di risollevare la vita e la dignità di coloro che possono aver 

“perso la strada” o che sono stati dimenticati dal resto della società.  

 

Scopri quali attrezzature e manodopera ha messo in campo CASE per preparare il terreno 

per questa comunità, e come l'intera squadra IVECO ha partecipato per fornire un'assistenza 

generale ai lavori, liberando e ripulendo l'area, installando recinzioni, eseguendo riparazioni, 

lavori di giardinaggio e altre opere di manutenzione. CNH Industrial e i suoi dipendenti hanno 

inoltre donato una serie di oggetti essenziali e nuovi indumenti al programma "Elevate".  

 

IVECO ha iniziato la propria collaborazione con One Voice fornendo un Daily personalizzato, 

il suo modello di veicolo commerciale leggero, trasformandolo in una doccia mobile, al 

servizio dell'ente benefico presente nelle città principali dell'Australia, che ha aiutato più di 

35.000 persone senza una casa. Per scoprire di più su One Voice, visita: 

https://onevoice.org.au 

 

Guarda il nuovo episodio della Web Series: cnhindustrial.com/onevoice_ita 
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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 

di CNH Industrial 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; 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  
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