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CNH Industrial: chi siamo
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63.000
dipendenti 

nel mondo

64
stabilimenti 

produttivi

49
centri di 

Ricerca & 

Sviluppo



3

Iveco ha firmato una propria collaborazione con FIGC, la Federazione Italiana Gioco 

Calcio, per la fornitura dell’autobus ufficiale della Nazionale di calcio italiana fino alla 

fine del 2018. 

Sponsorship
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Iveco ha confermato la 

sua partnership con la 

squadra di rugby degli All 

Blacks. 

Dal 6 al 27 novembre, il

gruppo sta fornendo agli

neozelandesi diversi

veicoli tra cui: due 

Magelys Bus e quattro

Daily Hi-Matic mini bus. 

Sponsorship



5

Iveco fornisce alla Scuderia 

Ferrari i veicoli che 

trasportano le monoposto di 

Maranello sulle piste del 

Campionato Mondiale di 

Formula 1. L’azienda è 

orgogliosa della partnership 

con Ferrari e pone grande 

valore all’utilizzo dei suoi 

prodotti per una scuderia 

sportiva così celebrata a livello 

mondiale. 

Sponsorship
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3 camion Iveco nei primi 5 Gérard de Rooy, leader del team petronas De Rooy Iveco, 

vincitore assoluto.

Dopo Magelys, coach of the year 2016 e Eurocargo, truck of the year 2016, Iveco

trionfa alla Dakar 2016, il rally più duro al mondo.

L'italia che vince.

Sponsorship
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Juventus F.C. sponsor 

2007/2011

Yamaha moto GP partner 2013

Sponsorship
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COSTRUIAMO UN MODO DI LAVORARE MIGLIORE

MENO SPOSTAMENTI PIÙ SERVIZI IN AZIENDA

LAVORO DA CASA
Possibilità di lavorare da 

un domicilio

1 giorno a settimana

682 dipendenti

COMF-LOCATION
Possibilità di lavorare da 

un’altra sede aziendale

1 giorno a settimana

~4.000 dipendenti

 Dinner take away

 Servizio di lavanderia

 Consegna prodotti di farmacia

 Consegna acquisti online

 Book sharing

…

~6.000 dipendenti

Il nostro progetto di Smart Working
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COINVOLGIMENTO

‘ACCOUNTABILITY’

RISULTATI

LAVORO DA CASA

Il nostro progetto in tre parole
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lug. 2016 | Survey iniziale di «Readiness»

Circa 4.000 dipendenti

nov. 2016 | Training alla popolazione pilota 

682 dipendenti (28% Millennials)

| Training «CNH Industrial Smart Change»

345 manager

feb. 2017 | Prima survey di monitoraggio

956 dipendenti e manager

apr. 2017 | Seconda survey di monitoraggio

956 dipendenti e manager

mag. 2017 | Focus group di monitoraggio

40 dipendenti e manager

OLTRE 2.000 ORE

DI FORMAZIONE

EFFETTUATE

Coinvolgimento
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I collaboratori I manager
valutando i propri collaboratori 

L’‘ACCOUNTABILITY’ È COMPROVATA

DALL’APPREZZAMENTO DEI MANAGER

ha espresso una
motivazione maggiore 90%

ha dichiarato un’efficienza 
invariata o migliorata 100%

88%

98%

ha notato una
motivazione maggiore

ha rilevato un’efficienza 
invariata o migliorata

‘Accountability’
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96% della popolazione pilota ha deciso di rinnovare l’accordo

PROGETTO PILOTA RICONFERMATO FINO A DICEMBRE 2017

-20% di assenteismo

+17% di produttività *

-16% di ore di straordinario

* Efficienza dichiarata dai dipendenti del progetto pilota sullo svolgimento di quattro macro-tipologie di attività (concentrazione, 
collaborazione, comunicazione, creatività)

Risultati
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750.000 km 
risparmiati nei 

trasferimenti casa-lavoro
22.500 h

risparmiate negli spostamenti

105.000 kg
di CO2 non rilasciati… …equivalenti a 5.500

alberi piantati

IN UN ANNO

Un successo sostenibile


