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Comunicato stampa 

 
LUCA SRA, CHIEF OPERATING OFFICER TRUCK BUSINESS UNIT DI IVECO, 

NOMINATO DELEGATO ANFIA PER IL TRASPORTO MERCI 

Avrà il ruolo di coordinare il Gruppo di Lavoro interno all’Associazione 
dedicato ai temi dell’autotrasporto e della logistica, 

facendosi portavoce verso gli stakeholder dei messaggi e delle istanze 
della filiera industriale italiana dei veicoli per il trasporto merci 

 
Torino, 14 giugno 2021 – A seguito della recente costituzione di un nuovo gruppo 

di lavoro interno ad ANFIA dedicato ai temi dell’autotrasporto e della logistica, è stato 
assegnato a Luca Sra, Chief Operating Officer Truck Business Unit di IVECO, il ruolo di 
delegato ANFIA per il trasporto merci. 

Il gruppo di lavoro, nato per mettere a sistema e dare voce alle attività inerenti il 
mondo del trasporto merci già svolte nei diversi gruppi merceologici di ANFIA, vedrà Sra 
come coordinatore e portavoce verso gli stakeholder dei messaggi e delle istanze della 
filiera industriale italiana dei veicoli per il trasporto merci. 

 “Sono lieto di ricevere questo incarico – commenta Luca Sra – in un momento in 
cui tutto il settore dell’autotrasporto e della logistica del nostro Paese sta affrontando 
sfide e cambiamenti importanti, a partire da quelli della transizione green e digitale in 
buona parte dettata dall’agenda normativa europea in materia di decarbonizzazione 
della mobilità e nuovi requisiti di sicurezza dei veicoli. 

Stiamo parlando di un comparto che, in occasione della pandemia, che ha messo alla 
prova tutta la filiera dei veicoli industriali e trainati, ha mostrato ancora una volta la 
sua forza, assicurando le dinamiche distributive, e che, in Italia, dal punto di vista 
industriale, vanta importanti eccellenze produttive e specializzazioni, aziende che 
investono in ricerca e innovazione e sono quindi capaci di fornire tecnologie di ultima 
generazione e di svilupparne di nuove per il futuro, a patto di essere sostenute nei loro 
sforzi di investimento e di poter operare in un contesto favorevole. 

Penso sia molto positivo decidere di lavorare insieme su tutti i temi al centro del 
dibattito in questa fase e sono onorato di rappresentare le istanze dell’intera filiera 
nel dialogo con istituzioni e stakeholder”.  

 

Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
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ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica   

Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle 
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le 
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e 
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi 
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature 
specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it/it/ 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it/ 
  
 
La filiera produttiva automotive in Italia 

5.546 imprese 
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 

http://www.anfia.it/it/
https://twitter.com/ANFIA_it
http://www.linkedin.com/company/anfia-it/

