
   

       
 
 
 
 
 

Iveco e Tata Motors dialogano su una possibile alleanza strategica  

TORINO, MUMBAI, 14 febbraio 2007: Iveco, società del Gruppo Fiat, e Tata Motors hanno 
annunciato oggi la firma di un Memorandum of understanding per valutare la fattibilità di una 
cooperazione, estesa a vari mercati, nel settore dei veicoli commerciali. Il Memorandum of 
understanding menziona una serie di possibili sviluppi in ambito ingegneristico, produttivo, negli 
approvvigionamenti e distribuzione di prodotti, gruppi e componenti. 

All’indomani della firma Iveco e Tata Motors creeranno un Comitato di Controllo congiunto per 
determinare la fattibilità di detta cooperazione, sia nel breve che nel lungo termine. Qualora 
valutati fattibili, le due società stipuleranno accordi definitivi nei prossimi mesi. 

Paolo Monferino, CEO di Iveco, ha dichiarato: “Il possibile accordo strategico per una 
collaborazione con Tata Motors rappresenta un nuovo passo nella nostra strategia che si avvale 
delle partnership eccellenti del Gruppo Fiat attraverso la catena del valore del settore automotive. 
Stiamo dispiegando notevoli sforzi e risorse per esplorare quest’opportunità di cooperazione, nel 
percorso di cambiamento ed espansione di Iveco nei prossimi anni”. 

L’Amministratore Delegato di Tata Motors, Ravi Kant, ha affermato : “ Siamo sinceramente 
entusiasti delle possibilità rappresentate da questa potenziale collaborazione che offrirebbe 
l’opportunità di sfruttare i nostri punti di forza complementari per prodotti e mercati”. 

Iveco  
Iveco, una società del Gruppo Fiat, progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di 
veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e 
veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la 
protezione civile. 
Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. 
Oltre 4.600 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro. 
 
Tata Motors 
Tata Motors è la più grande società automobilistica indiana, con un fatturato di 5,5 miliardi di 
dollari nel 2005-06. Con un parco veicoli di  oltre 4 milioni di unità in India la società è leader 
del mercato indiano dei veicoli commerciali ed è il secondo per importanza nel settore delle 
autovetture. E’ il quinto costruttore al mondo di veicoli commerciali medi e pesanti, nonché il 
secondo principale costruttore di autobus.Le vetture, i bus e i veicoli commerciali Tata sono 
commercializzati in diversi Paesi in Europa, Africa, Medio Oriente, Sud Est Asiatico e 
Australia.Tata Motors e Fiat Auto hanno annunciato la creazione di una joint-venture industriale 



   

in India per la produzione di autovetture, motori e trasmissioni per i mercati interni ed esterni 
all’India.Tata Motors è già distributore di autovetture con marchio Fiat per l’India. La struttura 
internazionale della società comprende Tata Daewoo Commercial Vehicles Co.Ltd. in Corea del 
Sud; Hispano Carrocera, costruttore spagnolo di autobus di cui la società detiene il 21 %;una 
joint-venture con Marcopolo, l’allestitore di autobus con sede in Brasile;una joint-venture con la 
tailandese Thonburi Automotive Assembly Plant Company per la produzione e 
commercializzazione di veicoli “pick-up” in Tailandia. Centri di ricerca Tata Motors hanno sede 
in India, Regno Unito e presso le società partecipate e associate in Corea del Sud e Spagna. 
www.tatamotors.com 
 
 


