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Iveco e Orecchia insieme per valorizzare la commercializzazione e 
l’assistenza di veicoli industriali 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, e il Gruppo Orecchia hanno firmato un 

accordo per creare una società paritetica - denominata Iveco Orecchia S.p.A. - che 

diverrà operativa nel corso del  terzo trimestre del 2011. 

In base a questo accordo, la nuova società sarà impegnata a realizzare un 

progetto per sviluppare la commercializzazione e l’assistenza dei veicoli industriali 

Iveco nella Provincia di Torino e nella Valle d’Aosta e degli autobus del marchio 

Iveco Irisbus in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. Il progetto 

comprende anche lo sviluppo della commercializzazione e dell’assistenza dei 

prodotti di New Holland Construction in Piemonte e Valle d’Aosta. L’attività 

riguarderà anche tutte le parti di ricambio e l’usato dei tre marchi Iveco, Iveco 

Irisbus e New Holland Construction. 

In un contesto di continuità operativa e gestionale, la Iveco Orecchia S.p.A. eredita 

le attività oggi svolte dalla Orecchia S.p.A. in forza di contratti di concessione in 

essere con Iveco, Irisbus e New Holland e si pone inoltre l’obiettivo di cogliere tutte 

le opportunità future che si presenteranno nell’area e che potranno prevedere 

anche la realizzazione di nuovi centri di vendita e di assistenza.  

 

Iveco  

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. 

Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 24 stabilimenti ubicati in 11 paesi del mondo, 

con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa, l’azienda è 

presente in Cina, Russia, Australia e America Latina. Circa 5.000 punti di vendita e 

assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è 

un veicolo Iveco al lavoro. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

Orecchia  

Orecchia Spa, già Orecchia & Scavarda V.I. Spa, dal 1929 è Concessionario a Torino del 

Gruppo Fiat. A partire dall’inizio degli anni novanta la Orecchia ha via via concentrato la sua 

attività prima sul veicolo industriale Iveco, poi sull’autobus Iris Bus e recentemente anche  

sul settore movimento terra e construction con New Holland 

Con oltre 320 dipendenti e 7 sedi operative dirette, diffuse sul territorio di mandato, la 

Orecchia rappresenta un modello dinamico di Concessionaria, fortemente radicato nel 

territorio, a fianco dei clienti e della Casa mandante. 
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