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Al Fiat Industrial Village i prodotti agricoli del Piemonte  

 

Sono cinque gli appuntamenti con i prodotti agricoli del territorio 
piemontese e non solo, al Fiat Industrial Village, in Strada Settimo 223, a 
Torino. A partire da venerdì 8 giugno, per cinque venerdì fino a ottobre, il 
centro polivalente di Fiat Industrial ospiterà l’evento “Al mercato del 
villaggio” con prodotti a chilometri zero, forniti da agricoltori locali.  
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Torino, rientra nell’ambito di 
Campagna Amica, il progetto di Coldiretti Piemonte, per avvicinare la città 
alla campagna attraverso la realizzazione di mercati di prodotti tipici.  

“Al mercato del Villaggio” saranno presenti oltre 20 aziende agricole da cui i 
consumatori potranno acquistare frutta e verdura fresca di stagione, salumi 
e formaggi: di ogni prodotto esposto sarà garantita l’origine e la completa 
trasparenza sull’etichettatura. Per una spesa sostenibile e a buon mercato, 
i cinque appuntamenti, aperti al pubblico, sono previsti per venerdì 8 
giugno, dalle 14 alle 18.30; venerdì 6 e 20 luglio, venerdì 7 settembre e 5 
ottobre, dalle 10.30 alle 18.30.  

Ogni mese avrà un prodotto “esclusivo”: per l’appuntamento di giugno sarà 
in vendita il Parmigiano Reggiano che proviene dalle zone terremotate. Si 
tratta di forme di formaggio che hanno subito lievi danneggiamenti nel 
corso del recente terremoto che ha colpito alcune zone dell’Emilia 
Romagna e della Lombardia. Saranno in vendita pezzi da circa un 
chilogrammo, confezionati sotto vuoto da una delle cooperative che 
aderisce al circuito Coldiretti Campagna Amica. Il prezzo di vendita al 
consumatore sarà solidale e non gravato da ricarichi: il ricavato andrà 
interamente ai produttori emiliani. L’iniziativa vuole essere una 
testimonianza della solidarietà di Fiat Industrial verso le popolazioni colpite 
dal terremoto in Emilia. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

“Al mercato del Villaggio” si colloca nell’ambito di un ricco programma di 
eventi, che vedrà protagonista, il Fiat Industrial Village, per avvicinare il 
grande pubblico ai suoi prodotti e per ribadire il suo ruolo come nuovo 
spazio per i torinesi in una zona spesso considerata di passaggio e che 
offre meno occasioni di svago rispetto ad altri quartieri della città.  

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 11 paesi del 

mondo, con tecnologie di eccellenza. 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. 

FPT INDUSTRIAL 

FPT Industrial è la società di Fiat Industrial dedicata alla progettazione, produzione e 
vendita di motopropulsori per applicazioni veicolari industriali, on e off-road, nonché di 
motori per applicazioni marine e power generation. Il settore impiega circa 8.000 dipendenti 
worldwide, localizzati in 10  stabilimenti e 6 Centri di Ricerca e Sviluppo; l’esistenza di una 
rete distributiva di 100 concessionari e oltre 1300 punti di assistenza assicura la presenza di 
FPT Industrial in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia (5 famiglie di 
motori con una potenza da 37 a 640 kW e cambi con coppia massima da 300 a 500 Nm) e 
un grande focus sulle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali 
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. 
 

NEW HOLLAND AGRICULTURE 

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori 
di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. 
Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi innovativi: una 
gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai 
servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 
concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza 
garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New 
Holland, visitate i siti www.newholland.com e www.thecleanenergyleader.com 
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