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L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta causando migliaia di morti e di profughi, gettando 

instabilità sul piano politico e militare mondiale, profilandosi all’orizzonte addirittura la possibilità di 

una guerra atomica. CNH Industrial ha effettuato una donazione di 500mila dollari a sostegno delle 

famiglie ucraine che si trovano in tale grave situazione di marginalità. Per garantire impiego efficace 

e sicuro della sua donazione, CNH Industrial si affiderà a organizzazioni non governative (ONG) che 

forniscono assistenza sul campo a chi ne ha bisogno. «CNH Industrial condanna fermamente tutti 

gli atti di violenza e aggressione non provocati, che hanno portato all’attuale drammatica situazione 

in Ucraina. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a tutti coloro che ne sono colpiti. Stiamo 

dando priorità alla sicurezza dei nostri dipendenti e delle loro famiglie nel Paese», ha affermato 

Scott W. Wine, Chief Executive Officer, CNH Industrial. «Sono onorato dalla determinazione dei 

nostri dipendenti nel voler contribuire ad assistere la popolazione ucraina, che si trova in una 

situazione di urgenza umanitaria. Insieme ai miei 37.500 colleghi di CNH Industrial, confido in una 

soluzione rapida e positiva della crisi in corso». 

CNH Industrial ha 38 dipendenti con sede in Ucraina e ha attivato un team dedicato che fornisce 

loro attivamente un supporto continuo. 
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Focus on 
 

REPowerEU, il 
piano dell’Unione 

europea per 
ridurre la 

dipendenza dal 
gas russo 

La guerra porta morte e 
distruzione, ma anche 
moltissimi problemi sul 
pianio economico. 
Proprio per fronteggiare 
le spese e le difficoltà di 
approvvigionamento di 
gas (in gran parte 
proveniente dalla 
Russia), la Commissione 
europea ha reso noto un 
obiettivo per la 
produzione all’interno 
dell’Unione Europea di 
35 miliardi di metri cubi 
(bcm) di biometano 
entro il 2030 come 
parte del piano 
REPowerEU. L’obiettivo 
sarebbe di sostituire il 
20% dell’importazione di 
gas naturale dalla Russia 
con un’alternativa 
sostenibile, più 
economica e prodotta 
localmente. Il biometano 
aiuta anche a ridurre 
l’esposizione alla 
volatilità dei prezzi 
alimentari perché il 
fertilizzante derivabile dal 
digestato è un co-
prodotto della produzione 
di biometano e 
sostituisce attualmente 
costosi fertilizzanti 
chimici. Per questo è 
stato coinvolto un gruppo 
di circa 30 aziende e 
organizzazioni, 
coordinato da European 
Biogas Association e 
Common Futures, tra cui 
IVECO. A tale scopo lo 
scorso dicembre è stata 
pubblicata la Biomethane 
Declaration, per 
raggiungere questo 
nuovo ed importante 
obiettivo. 

Per la popolazione ucraina 
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Dal 1° gennaio 2022 la scissione di Iveco Group da Cnh Industrial sarà 

effettiva, con l'avvio delle negoziazioni a Piazza Affari per il nuovo 

gruppo dal 3 gennaio, prima seduta del nuovo anno 

Un nuovo gruppo per otto marchi che rappresentano tutte le attività stradali di Cnh Industrial, ovvero 

mezzi pesanti, speciali e bus, che dall’inizio del prossimo anno orbiteranno nel nuovo gruppo Iveco. 

Questa la struttura organizzativa del futuro Spin-off.: il ceo designato Gerrit Marx sara' ai vertici di 

questa nuova societa', che sara' quotata in Borsa e che iniziera' a operare in maniera indipendente 

agli inizi del 2022, raggruppando le attivita' relative a veicoli commerciali, tecnologie motoristiche, 

veicoli speciali e servizi finanziari. L'organizzazione e' stata modellata sulla base delle Business 

Unit, che riuniscono le seguenti attivita' con i rispettivi marchi: Truck, ovvero veicoli commerciali 

(Iveco) sotto la guida di Luca Sra; Bus, ovvero autobus e bus granturismo (Iveco Bus, Heuliez) 

affidata a Domenico Nucera; Powertrain, ovvero motori, trasmissioni e relative tecnologie (Fpt 

Industrial), affidata a Sylvain Blaise; Defence Vehicles & Astra che sara' guidata da Claudio 

Catalano; Firefighting, ovvero veicoli antincendio (Magirus), affidata a Thomas Hilse; Financial 

Services, ovvero servizi finanziari (Iveco Capital), affidata a Simone Olivati. Per quanto riguarda le 

funzioni di Supporto e Industriali: Finanza con Francesco Tanzi quale direttore finanziario (cfo); 

Operations con Annalisa Stupenengo quale Chief Operations Officer; Technology & Digital con 

Marco Liccardo quale Chief Technology & Digital Officer; Human Resources & ICT con Francesco 

Tutino quale Chief Human Resources & ICT Officer. In merito alle funzioni corporate: Institutional 

Relations & Sustainability affidate a Michele Ziosi quale Senior Vice President; Communications con 

Francesco Polsinelli, Senior Vice President. Gabriella Porcelli sarà invece general counsel & chief 

compliance officer di Iveco Group dal primo gennaio 2022, non appena lo scorporo da Cnh 

Industrial sarà effettivo. Sarà membro del futuro Senior Leadership Team dell'azienda e ricoprirà la 

carica di Secretary of the Board. Porcelli ha oltre 25 anni di esperienza nell'ambito degli Affari 

Legali, in particolare nei campi della corporate governance, della compliance, dell'antitrust e 

proprietà intellettuale, dei reati societari. 

CORONAVIRUS 

In ottemperanza al D.L. 127 

del 21 settembre 2021 

recante “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro 

pubblico e privato mediante 

l’estensione dell’ambito 

applicativo della 

certificazione verde COVID-

19 e il rafforzamento del 

sistema di screening”, 

pubblicato in G.U. numero 

226 del 21 settembre 2021, 

siamo a comunicarVi che  

a partire dal giorno  

15 Ottobre 2021  
al giorno  

31 Dicembre 2021  
l’accesso alla nostra 

struttura di via Statale 

Arnaccio 73, 57017 Stagno, 

Collesalvetti (LI)  

è consentito 

esclusivamente al 

personale dotato di  

 

Green Pass 
Quanto sopra fermo 

restando l’obbligatorietà di 

accedere comunque con 

mascherina protettiva e 

mantenendo la distanza di 

sicurezza prevista dalle 

normative vigenti (obbligo di 

mascherina, verifica 

temperatura) 

I controlli verranno eseguiti 

ad ogni accesso nella 

strutture indicata. 

Si ricorda che il personale è 

sottoposto ai controlli 

previsti per legge, e le 

superfici e i locali sono 

regolarmente disinfettate, 

incluse cabine veicoli tra un 

intervento e l'altro. 

IVECO 

Nasce la nuova realtà IVECO 



 

  

Campioni 
Italiani rally 

R3D 

Il nostro collega Francesco Laudicina, pilota, e Jonathan Pinna, navigatore (nella foto in alto, rispettivamente, a sinistra e a destra, con 

al centro Valerio Santucci, mentre festeggiano la vittoria al Museo di Casa Ferrari), portacolori della scuderia livornese, hanno vinto la 

finale di “Coppa Italia”, nella quale si sono affrontati tutti i migliori interpreti di ogni categoria, risultanti dalle classifiche regionali. Ben 243 

auto hanno partecipato ad una gara difficile, con condizioni climatiche avverse, ma che ha visto, infine, la vittoria del binomio con la Abarth 

Punto ex “trofeo oro”, curata nei dettagli dai meccanici della Scuderia. E adesso, dopo i festeggiamenti, sono già pronti a lanciarsi nelle 

prossime sfide previste per il 2022.  

GRT Rally Team, a bordo della  Abarth Grande Punto 1.9 JTD sponsorizzata “F.lli Santucci”, ha vinto la “Aci Sport Rally Cup 

Italia” classe R3D alla finale nazionale del Rally di Modena, disputato nel weekend di Ognissanti con base a Maranello 



 

EVENTI 
 

Iveco-Hyundai, una nuova 
collaborazione per 

tecnologie e forniture 

Dopo Nikola, Iveco continua la sua «caccia» alle 
partnership strategiche con altri costruttori di veicoli 
pesanti. E questa volta, a entrare nel mirino delle alleanze, 
tocca a Hyundai. Un progetto già iniziato prima che 
prendesse forma la nuova Iveco, quella cioè nata dopo lo 
scorporo da Cnh Industrial a inizio 2022. Ma adesso è 
arrivata la conferma ufficiale da parte della stessa società 
che ha annunciato lo scorso 4 marzo di aver firmato un 
memorandum d’intesa con Hyundai Motor Company «per 
esplorare – si legge in una nota – possibili collaborazioni in 
termini di tecnologia condivisa dei veicoli, 
approvvigionamento congiunto e reciproche forniture». 
Iveco ha spiegato che l’intesa è un passo preliminare nella 
valutazione del potenziale per i due gruppi di una 
cooperazione nei campi della tecnologia e delle 
piattaforme, compresi componenti e sistemi.  
 
https://www.uominietrasporti.it/professione/finanza-e-mercato/intesa-iveco-hyundai-per-collaborare-su-tecnologie-e-forniture/ 

 
La F.lli Santucci è officina meccanica veicoli industriali dal 1967, prima con FIAT, poi con IVECO. Certificata ISO 9001, è centro 
tecnico per rimorchi e semirimorchi di varie tipologie, offre il servizio di intervento 24H, ed è Officina Truck Station. Possiede le 
autorizzazioni VDO, per i tachigrafi digitali, Wabco, Haldex, Knorr-Bremse, Bosch, ALLTRUCKS, Saf-Holland, Meritor, CIT, Menci, 
Schmitz-Cargobull, Vigia-Viesa, Pagg-Aspœck, Petronas e Dhollandia Italia. È partner della rete europea TOP-TRUCK. Dispone di 
attrezzature e stazioni diagnostiche all’avanguardia, per intervenire su sistemi pneumatici e di frenatura, ABS/EBS, su impianti 
elettronici, di riscaldamento e su condizionatori, su Gruppi e balestre. Oggi all’attività di riparazione si affiancano numerosi servizi per il 
Cliente. 

 

CENTRO REVISIONI PER VEICOLI INDUSTRIALI 
Le Aziende e i privati in possesso di veicoli sopra i 35 q.li, e che svolgono la loro attività anche nel territorio di Collesalvetti e/o dei 
Comuni limitrofi, potranno effettuare la REVISIONE ANNUALE del mezzo nei locali della nostra Azienda. Un servizio completo, con 
adempimenti amministrativi ed elaborazione PRENOTAZIONI, in collaborazione con UPAS. Le revisioni verranno effettuate nella 
nostra struttura di STAGNO (LI), VIA STATALE ARNACCIO 73, LOC. BISCOTTINO.  

AGENZIA PRATICHE AUTO  
CONSULENZA SU QUESTIONI RIGUARDANTI LA MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IL PRA; PRENOTAZIONI REVISIONI, ADR E 
ATP PER VEICOLI PESANTI; GESTIONE PRATICHE PER ALLESTIMENTI E COLLAUDI; PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI 
QUALSIASI VEICOLO; BOLLI AUTO ED AUTOCARRI; GESTIONE SCADENZARIO PARCO MEZZI. Per ogni informazione chiamare 
alle 0586/945005 oppure scrivere a info@agenziaupas.it.  

NOLEGGIO A MEDIO\LUNGO TERMINE AUTOMEZZI  
Noleggio a medio e lungo termine di veicoli industriali per i nostri clienti, con canone mensile concordato comprensivo di 
manutenzione, riparazione, assicurazione e tasse, costi deducibili al 100%. Per azzerare i costi del cosiddetto “fermo-macchina”. A 
disposizione del cliente abbiamo 3 IVECO STRALIS con motorizzazioni diverse. Per informazioni scrivere a direzione@gruppos.net. 

CENTRO TACHIGRAFI DIGITALI  
Revisioni tachigrafi digitali e analogici con tecnici esperti che possono vantare una pluriennale esperienza nel montaggio taratura e 
installazione, con numerose certificazioni. Possibilità di scarico dati con strumentazione apposita.  

ASSICURAZIONE E GESTIONE SINISTRI STRADALI  
Garantiamo un servizio completo per l’assicurazione del veicolo pesante. Assistenza per i sinistri stradali, gestione rapport i con 
l’assicuratore, con il perito assicurativo e con il liquidatore, gestione assicurazione RC-auto, vettoriali, trasporti e infortuni, scadenza 
polizze.  

Raccolta di beneficenza 
In collaborazione con il Lions Club di Livorno, abbiamo iniziato la 
raccolta di occhiali usati. All’ingresso dell’officina, nel locale 
“Accettazione”, troverete una scatola per la raccolta di occhiali usati, 

da donare a coloro che versano in condizioni di marginalità. Un 
piccolo gesto che può cambiare la vita di una persona. 

mailto:direzione@gruppos.net

