
Carbon Footprint Pensare Circolare 

Sicurezza dei Prodotti e dell’Ambiente di Lavoro Inclusione e Partecipazione

Ridurre le emissioni 
di CO2 derivanti 
dai  processi 
produttivi e dalla 
gamma prodotto per 
raggiungere il
net zero carbon
entro il 2040 

Adottare un 
approccio circolare 
al ciclo di vita del 
prodotto per ridurre 
al minimo l’impatto 
dei nostri prodotti e 
processi

Ridurre al minimo gli 
incidenti sul lavoro e 
garantire gli standard 
di sicurezza più 
elevati per i nostri 
prodotti

Costruire legami 
più forti con gli 
stakeholder e creare 
un ambiente di 
lavoro inclusivo
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nelle emissioni assolute di 
CO2 (Scope 1-2)

2030: -50% vs 2019
di acqua riciclata negli stabilimenti a livello globale

2026: 60%

nell’indice di frequenza degli infortuni

2026: -40% vs 2019
di donne manager

2026: 23%

nelle emissioni di CO2 dall’utilizzo dei veicoli venduti per veicolo/km 
(Scope 3)

2030: -35% vs 2019
di nuovi prodotti progettati secondo criteri di sostenibilità e riciclabilità

2026: 100%

di nuovi veicoli sul mercato europeo equipaggiati con sistemi avanzati di 
assistenza alla guida (ADAS) e funzioni quali Adaptive Cruise Control, Stop & 
Go, Corrective Steering e Lane Centering (LC)

2026: 100%
di clienti chiave per migliorare le condizioni lavorative 
e bilanciamento con la vita privata degli autisti

2026: partnership con il 100%

in kg di emissioni di CO2 per tonnellata 
di merci trasportate (inclusi ricambi)

2026: -25% vs 2019
delle vendite di ricambi da 
componenti rigenerati

2026: 15%

del personale delle concessionarie coinvolto in sessioni di formazione 
per la sicurezza dei prodotti

2026: 100% di fornitori di primo 
livello coinvolti nella 
valutazione della 
loro sostenibilità

2026: 100%

del consumo totale di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

2030: 100%

di ricambi usati ritirati

2030: 100%
nelle emissioni assolute di CO2 dei principali 
fornitori di beni, servizi e capital goods

2026: -20% vs 2019

nel numero di progetti di 
collaborazione con i fornitori 
per migliorare le prestazioni dei 
prodotti in termini di sostenibilità

nel numero di studenti 
coinvolti in attività 
didattiche, in particolare 
sulle professioni del futuro

nel Net Promoter Score
(IVECO Trucks)

2026: +100% vs 2021 2026: +50% vs 2019

2026: +20% vs 2021

2040:
NET ZERO
CARBON

IVECO GROUP PER UN CAMBIAMENTO SOSTENIBILE
Priorità e Obiettivi

Risultato 2021: -7% vs 2019 nelle emissioni assolute di CO2

Risultato 2021: -10% vs 2019 nell’indice di frequenza degli infortuni Risultato 2022 : l’86% dei dipendenti  ha partecipato al sondaggio Voice 

Risultato 2021: 96,5% di rifiuti riciclati

34.000
Più di

dipendenti

12,6 mld €
di ricavi

consolidati

361,5 mln €
di investimenti in 

prodotti sostenibili

5.281
brevetti attivi

28
stabilimenti 

29
centri di ricerca

e sviluppo

La Nostra 
Impronta Globale 
Al 31 dicembre 2021

Iveco Group supporta 
gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni 
Unite (SDG)

Scansiona il codice QR o 
consulta Iveco Group 2022 
Sustainability Essentials

https://bit.ly/Sust-Essentials

