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RENAULT TRUCKS RINNOVA IL SUO
IMPEGNO NEL PROGRAMMA
ALIMENTARE MONDIALE
Da cinque anni Renault Trucks invia in Africa dei dipendenti
volontari che mettono le loro competenze a disposizione degli
operatori locali del Programma Alimentare Mondiale.
Complessivamente sono state formate 200 persone in 15 sessioni
di formazione dispensate in 12 paesi. In considerazione del
bilancio positivo dell’iniziativa, l’azienda ha deciso di rinnovare la
collaborazione per altri tre anni.
Renault Trucks è impegnata nel Programma Alimentare Mondiale
(PAM), l'agenzia umanitaria leader mondiale nella lotta contro la fame
che fornisce aiuti alimentari in situazioni di emergenza e lavora con le
comunità locali per migliorare la nutrizione e rafforzare la resilienza.
Dal 2012, l’azienda ha creato un'unità mobile di formazione ed invia in
Africa dei dipendenti volontari che mettono a disposizione le loro
competenze e dispensano varie formazioni agli operatori locali del
PAM. Sono state dispensate quindici sessioni di formazione in dodici
paesi africani, durante le quali sono state formate duecento persone
tra meccanici, capi officina e gestori di parchi veicoli.
Jean-François Milhaud, Global Fleet Manager del Programma
Alimentare Mondiale, fa un bilancio positivo di questi cinque anni di
collaborazione: «La partnership con Renault Trucks è molto importante
per il PAM perché ne traiamo benefici concreti, come il miglioramento
delle competenze dei nostri operatori, la riduzione dei costi ed una
maggiore efficienza sul campo. La collaborazione rafforza inoltre la
motivazione dei nostri collaboratori. ».
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Forte di questo bilancio positivo, Renault Trucks rinnova la partnership
con il Programma Alimentare Mondiale per un periodo di tre anni.
L’azienda ha deciso quindi di assegnare una seconda unità mobile di
formazione al Programma Alimentare Mondiale: un Renault Trucks K
6x6 che sarà dedicato ai cooperanti del PAM che operano in Africa
occidentale. L'altra unità mobile di formazione rimane attiva e sarà
collocata in Africa orientale. La nuova organizzazione faciliterà la
logistica dei corsi di formazione.

Renault Trucks aggiungerà anche un nuovo corso dedicato ai
conducenti che viaggiano spesso su terreni difficili. Si tratterà di
insegnare loro a conoscere meglio il loro veicolo e le sue funzionalità
per cavarsela più facilmente in situazioni complesse. I formatori
aiuteranno inoltre i conducenti ad acquisire le regole della guida
razionale. Viene mantenuta la formazione dei meccanici, dei capi
officina e dei gestori dei parchi veicoli.
Infine, una volta all'anno, un dipendente volontario sarà inviato sul
posto per un mese per affrontare una problematica individuata dagli
operatori del Programma Alimentare Mondiale che non viene trattata
nelle sessioni di formazione.

Prossime sessioni di formazione:
- Gennaio 2019: Formazione per conducenti in Etiopia
- Aprile 2019: Formazione per meccanici in Uganda
- Giugno 2019: Formazione per conducenti nella Repubblica Democratica del
Congo
- Novembre 2019: Formazione per gestori di parchi veicoli a Lione

La partnership fa parte delle iniziative di RSI (responsabilità sociale
d’impresa) di Renault Trucks. Consapevole delle proprie
responsabilità, Renault Trucks si impegna a progettare, produrre e
distribuire con criteri responsabili prodotti che soddisfino le esigenze
dei propri clienti, riducendo l'impatto ambientale della propria attività e
assumendo le proprie responsabilità di datore di lavoro ed il proprio
ruolo di azienda socialmente responsabile nelle aree in cui opera.

A proposito di World Food Programme delle Nazioni Unite
Il World Food Programme delle Nazioni Unite – salva le vite nelle emergenze e trasforma le vite
di milioni di persone attraverso lo sviluppo sostenibile. Il WFP lavora in oltre 83 paesi nel
mondo, sfamando le persone colpite da conflitti e disastri naturali e gettando le basi per un
futuro migliore.
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A proposito di Renault Trucks
Erede di oltre un secolo di know-how francese nella produzione di camion, Renault Trucks
fornisce agli operatori del settore dei trasporti una gamma di automezzi (da 2,8 a 120 t) e di
servizi adatti alle esigenze dei professionisti della distribuzione, della costruzione e del trasporto
a lungo raggio. Robusti, affidabili, i veicoli Renault Trucks offrono soluzioni di controllo dei
consumi di carburante e procurano una maggiore produttività, a fronte di costi d’esercizio ridotti.
Renault Trucks distribuisce ed effettua la manutenzione dei suoi veicoli attraverso una rete di
oltre 1.500 centri di assistenza in tutto il mondo. La progettazione e il montaggio degli
automezzi Renault Trucks, nonché la produzione della maggior parte dei componenti sono
effettuati in Francia.
Renault Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei principali costruttori mondiali di camion,
autocarri e autobus, macchine per l’edilizia e motori industriali e marini. Il Gruppo propone
inoltre soluzioni complete di finanziamento e di assistenza. Il Gruppo Volvo occupa circa 95.000
collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi e vende i suoi prodotti in oltre 190
mercati. Nel 2017, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato di 35 miliardi di
euro (335 miliardi di corone svedesi). Il Gruppo Volvo è una società quotata, con sede legale a
Göteborg, in Svezia. Le azioni Volvo sono quotate al Nasdaq Stockholm.
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