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Behind the Wheel: Consegne di Natale
Molti bambini in tutto il mondo non vedranno l'ora di aprire i loro regali il giorno di Natale. Ma
immaginate se quei doni potessero avere un impatto duraturo e positivo sulla loro vita per
tutto l'anno successivo e anche oltre. È proprio questo tipo di regali che l'iniziativa Cargo
Solidarity di IVECO ha consegnato in un angolo remoto del Brasile. Guardate questo episodio
natalizio all'indirizzo: cnhindustrial.com/christmasdelivered_ita

Londra, 19 dicembre, 2019

IVECO, il brand globale di veicoli commerciali di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI:
CNHI), ha radici profonde in Brasile, con un'estesa presenza produttiva nel paese. Al fine di
integrarsi più efficacemente nei paesi e nelle comunità in cui opera, CNH Industrial e i suoi
brand adottano iniziative sociali nel rispetto delle persone e del territorio. È con questo spirito
che, fin dal 2015, IVECO ha lanciato in Sud America il progetto Solidarity Cargo (Carovana
Solidale), con l'obiettivo di aiutare in modo concreto le comunità meno fortunate.

Quest'anno lo spirito natalizio è stato portato in un angolo sperduto dello stato di Minas
Gerais, nel nord del Brasile, nella cittadina dal nome poetico di Fruta de Leite (letteralmente
"Frutta di latte"). I 6.000 abitanti, per lo più occupati in attività agricole di sussistenza, hanno
ricevuto la visita non di Babbo Natale con la sua slitta, bensì di un veicolo Hi-Way IVECO
carico di materiale didattico, che verrà utilizzato nelle scuole e nei centri diurni della città.
Quaderni, astucci portamatite, giochi educativi e attrezzature per lo sport sono solo alcuni dei
2.000 doni consegnati, che faranno la differenza nella vita quotidiana di queste persone.

Guardate questo emozionante episodio in cui studenti, insegnanti ed educatori testimoniano
con le loro parole l'impatto sulla vita reale che questi doni natalizi avranno. Scoprite come
non si è trattato solo di trasportare dei beni da un luogo a un altro, ma piuttosto di portare una
speranza, i mezzi per fare la differenza e, soprattutto, il sogno di un futuro migliore.

Guardate l'episodio all'indirizzo: cnhindustrial.com/christmasdelivered_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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