FPT INDUSTRIAL E CNH INDUSTRIAL AL FIANCO DELL’ONLUS WEWORLD IN
MOZAMBICO PER PROMUOVERE LA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E
SUPPORTARE LA COMUNITÀ LOCALE
Torino, Italia, 1 marzo 2022
FPT Industrial, il brand globale di Iveco Group per i sistemi di propulsione, e CNH Industrial
(NYSE: CNHI / MI: CNHI) sono scese in campo al fianco dell’organizzazione umanitaria
WeWorld nell’intento di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Le attività della partnership saranno concentrate in Mozambico, un paese soggetto al ripetersi
di eventi atmosferici estremi, come inondazioni e cicloni, che possono avere ripercussioni
devastanti in termini di perdita di vite umane e danni economici e ambientali. Il progetto gestito
da WeWorld, CNH Industrial e FPT Industrial interesserà il distretto di Sussundenga e l’area
amministrativa di Dombe, nella provincia occidentale di Manica, spesso colpiti da cicloni di forte
entità.
L’obiettivo della partnership è creare scuole e comunità resilienti e migliorare la gestione
del rischio in quest’area vulnerabile, frequentemente esposta agli effetti idro-meteorologici
dei cambiamenti climatici.

In prima istanza, il progetto comporterà la creazione di sei comitati per la gestione del
rischio di calamità nelle scuole pubbliche di Manica, con il coinvolgimento degli insegnanti ma
anche di volontari. I comitati riceveranno una formazione e una dotazione di strumenti che
consentiranno loro di migliorare la resilienza alle catastrofi naturali. I membri di ciascun comitato
verranno addestrati in base al piano generale per la gestione delle emergenze nelle scuole
(PEBE), uno strumento innovativo creato dal Programma delle Nazioni Unite per gli
insediamenti umani (UN-Habitat) e da UNICEF per fronteggiare e gestire i rischi e le calamità
utilizzando metodologie di analisi della vulnerabilità e valutazione climatica. I comitati
disporranno anche di un sistema di allarme preventivo, costituito da un kit contenente le
attrezzature con le quali, durante le emergenze, i membri della comunità scolastica possono
ricevere allerte e report.

Inoltre, l’iniziativa consentirà il rifacimento di 19 aule scolastiche nel distretto di Mossurize
nella regione storica di N’gungunhana. I lavori strutturali miglioreranno la condizione degli
edifici per ridurre la vulnerabilità dell’infrastruttura a beneficio della sicurezza di studenti
e insegnanti, garantendo altresì la capacità e la resilienza strutturale necessarie ad
assicurare la continuità operativa anche in situazioni di emergenza e in caso di calamità.
Questo intervento assicurerà inoltre ambienti didattici più sicuri e inclusivi per studenti e
insegnanti, in particolare per le persone con disabilità, offrendo servizi efficienti ed efficaci per
garantire il diritto all’istruzione anche durante i periodi critici post-calamità.

“Mitigare i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici, per esempio supportando programmi
formativi dedicati ai giovani, è una delle sfide globali raccolte da CNH Industrial,” afferma
Daniela Ropolo, Head of Sustainable Development Initiatives di CNH Industrial. “I cambiamenti
climatici hanno un impatto pesante sulla qualità della vita delle persone, soprattutto in certe
aree del pianeta. Siamo orgogliosi di avere creato questa partnership con WeWorld e di
condividere con loro le nostre conoscenze e i nostri valori per l’avanzamento di questo progetto.
È un modo tangibile per ribadire il nostro impegno nei confronti dei giovani e delle future
generazioni.”

Infine, FPT Industrial donerà un gruppo elettrogeno N45 SM 1A da 59-65 kW alla sede
generale della Protezione Civile (INGD) a Maputo, affidandone la gestione al
concessionario locale. Il generatore garantirà la continuità dell’erogazione di energia
elettrica anche in caso di danneggiamento delle linee e delle forniture elettriche dopo
catastrofi naturali gravi, assicurando anche la continuità degli interventi di emergenza condotti
dagli operatori della Protezione Civile e da altro personale addetto alla gestione delle
emergenze.

Destinato a ospedali, centri sanitari e scuole in situazioni di emergenza, il gruppo
elettrogeno aumenterà notevolmente la resilienza della popolazione locale agli effetti dei
cambiamenti climatici e consentirà a FPT Industrial di partecipare attivamente a un
progetto concreto declinato in vari aspetti: supporto comunitario, tutela ambientale,
tecniche di primo soccorso e promozione della sostenibilità.
“Siamo impegnati a 360° nella transizione energetica, con progetti a livello sia globale sia
locale”, osserva Egle Panzella, Sustainability Manager di FPT Industrial. “Sappiamo infatti che
anche i gesti di solidarietà apparentemente più piccoli possono avere un forte impatto positivo
sulle comunità locali. La fornitura del nostro gruppo elettrogeno ci dà la possibilità di offrire
un’attrezzatura essenziale e nello stesso tempo di partecipare a un programma di formazione
mirato che consentirà alla popolazione locale di non trovarsi impreparata e di migliorare la
propria resilienza nelle situazioni di emergenza.”

WeWorld, che ha sede a Milano e opera in 25 Paesi, lavora da oltre 50 anni per garantire uguali
opportunità e diritti a donne, bambine e bambini attraverso l’accesso alle risorse, alla salute,
all’istruzione e al lavoro. WeWorld è attiva in Mozambico dal 2000.
Ha affermato Piero Meda, Rappresentate di WeWorld in Mozambico: “Il supporto di CNH
Industrial e FPT Industrial è fondamentale per garantirci la continuità necessaria a sviluppare

un’istruzione inclusiva e resiliente in Mozambico e per assistere non solo gli studenti ma anche
le loro famiglie e le comunità locali nella gestione dei rischi e delle emergenze. A seguito della
recente tempesta tropicale Ana, diverse scuole con cui lavoriamo nelle province di Cabo
Delgado e Manica hanno subito danni e inondazioni e una di queste è andata distrutta. Ci è
stato possibile offrire una risposta immediata grazie soprattutto al supporto di FPT Industrial e
di CNH Industrial, che ha destinato parte della propria donazione al miglioramento della
sicurezza dell’infrastruttura scolastica. La prossima iniziativa riguarderà la formazione di
comitati per la gestione del rischio di calamità nelle scuole, in modo che siano pronte a
rispondere alle emergenze e soprattutto a prevenirne le conseguenze.”

FPT Industrial è la società di Iveco Group dedicata alla progettazione, produzione e vendita di sistemi di
propulsione per applicazioni on-road e off-road, marine e di power generation. La società impiega nel mondo più
di 8.000 persone in dieci stabilimenti e sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è
formata da 73 concessionari e da circa 800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti
estremamente ampia che include sei famiglie di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con
coppia massima da 200 a 500 Nm, assali anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre
la più completa gamma oggi presente sul mercato di motori a gas naturale per applicazioni industriali, coprendo
un intervallo di potenze da 50 a 460 cavalli. Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca &
Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso
industriale. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fptindustrial.com.
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CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi.
Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda
fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi
cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore
agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New
Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del
settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei
settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e
il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000 dipendenti di CNH Industrial
lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo
comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.
Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità,
visita: cnhindustrial.com
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WeWorld è un’organizzazione indipendente italiana, attiva da circa 50 anni per garantire i diritti di donne e
bambini in 25 Paesi, inclusa l’Italia. WeWorld è coinvolta in 170 diversi progetti destinati a oltre 10,5 milioni di
beneficiari diretti e 71,8 milioni di beneficiari indiretti. L’organizzazione opera nei seguenti Paesi: Italia, Siria,
Libano, Palestina, Libia, Tunisia, Burkina Faso, Benin, Burundi, Kenya, Tanzania, Mozambico, Mali, Niger,
Bolivia, Brasile, Nicaragua, Guatemala, Haiti, Cuba, Perù, India, Nepal, Thailandia e Cambogia. Le donne, i
bambini e i giovani, attori del cambiamento in ogni comunità, sono i protagonisti dei progetti e delle campagne di
WeWorld nelle seguenti aree di intervento: diritti umani (parità di genere, prevenzione della violenza nei confronti
delle donne e dei bambini, migrazioni), aiuti umanitari (prevenzione, soccorso e riabilitazione), sicurezza
alimentare, accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, istruzione e formazione, sviluppo socioeconomico, protezione ambientale, educazione alla cittadinanza globale e volontariato internazionale.
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