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LUCA SRA 
Chief Operating Officer IVECO Truck Business Unit 
 
 

Luca Sra è entrato in IVECO nel 1997 e, dopo tre anni in Thermo King (Ingersoll Rand Group) in qualità 

di VP Sales & After Market EMEA, è rientrato nel 2019 in azienda per assumere il ruolo di CNH 

Industrial Vice President After Market Solutions.  

 

Dopo aver ricoperto questa mansione per un anno, Luca Sra ha assunto il ruolo di Chief Operating 

Officer IVECO Truck Business Unit, con piena responsabilità in materia di Profit & Loss per la Truck 

Business Unit. Il suo ruolo si concentra a 360° sulle operazioni relative ai settori  dei veicoli commerciali  

e Parts & Service dell'azienda, integrando le responsabilità di operazioni di produzione, acquisti 

avanzati e qualità del prodotto. 

 

Vive e lavora a Torino, in Italia. 

 

Luca Sra ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza maturata in IVECO, in particolare come Sales 

Director del Mercato Italia, Managing Director del Mercato UK e Irlanda, Responsabile di Africa & 

Middle East Region e ASTRA Spa CEO. Nel corso degli anni, i suoi ruoli hanno coperto tutti gli aspetti 

del business in quattro diverse regioni del mondo - dal Sales & Marketing, all'After Market Service, 

International Operations e Business Development. 
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IVECO 
IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO 

progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi 

cava/cantiere.  
 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, 

dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per 

le applicazioni on-road, l’IVECO T-WAY per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road.  Inoltre, 

con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere e veicoli speciali.  
 

IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in 

Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono 

supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo IVECO al lavoro. 
 

Per maggiori informazioni su IVECO: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
 

Per maggiori informazioni contattare: 
IVECO Press Office – Italy  
ITALYPRESS@cnhind.com 

www.ivecopress.com 
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