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Inaugurato a Pantelimon, in Romania, il nuovo Centro Usato Iveco  

Taglio del nastro per i nuovi locali che ospiteranno il centro usato Iveco a Pantelimon, in Romania, 

alla periferia di Bucarest. 

 

 

Torino, 20 maggio 2014 

 

 

È stato inaugurato lo scorso venerdì 16 maggio il nuovo Centro Usato Iveco a Pantelimon, città 

satellite di Bucarest, situata alla sua periferia Est. Hanno tagliato il nastro, dando ufficialmente il via 

alle attività del Centro, Mihai Daderlat, General Manager East Europe, e Marta Nappo, EMEA Used 

Vehciles Marketing Director. 

 

Con un edificio di oltre 300 metri quadrati, che ospita gli uffici commerciali e un’officina per 

l’assistenza dei veicoli, e un piazzale annesso di 65mila metri quadrati, il Centro Usato vanta una 

posizione strategica di crocevia tra i paesi dell’Europa Occidentale e quelli dell’area Orientale.  

 

Il centro di Pantelimon sarà il punto di riferimento per l’usato Iveco per tutto il territorio nazionale e 

gestirà numerose attività tra cui l’ispezione dei veicoli rientrati da contratti di Buy back e Trade In, il 

ricondizionamento degli stessi e la loro promozione attraverso tutti i mezzi di comunicazione offerti 

dalla Rete, come siti web dedicati al commercio dei veicoli usati e social network. 

  

Attraverso le attività del nuovo centro, Iveco si pone inoltre come obiettivo l’incremento dell’offerta ai 

propri clienti, attraverso l’impiego dei migliori veicoli da fornire in leasing ai clienti finali o alla rete dei 

dealer locali.  

 

Iveco propone un’articolata offerta di mezzi usati, di qualità, in pronta consegna, che rappresentano 

una valida alternativa a un veicolo nuovo. Prima di essere rimessi sul mercato, i veicoli  - fra cui 

alcuni di recente immatricolazione e con pochi chilometri  - vengono identificati e sottoposti a rigorosi 

controlli per proporre ai clienti un prodotto sicuro e assolutamente affidabile. 

 

L’apertura del Centro Usato ribadisce l’importanza del business dei veicoli usati per lveco, un settore 

che vanta volumi consistenti che variano dai 12 a 15mila pezzi venduti ogni anno in Europa.   

L’inaugurazione è stata inoltre l’occasione per confermare il ruolo strategico ricoperto dalla Romania 

per Iveco anche nel settore dei veicoli commerciali nuovi. Iveco opera in questo Paese da oltre 20 

anni e oggi è presente sul territorio con 11 punti vendita e 12 punti di assistenza, gestiti direttamente 

da Iveco o da imprenditori locali.  



 

 

 

 

 

 

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, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per applicazioni 

quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la difesa e la protezione civile. Con oltre 27.000 dipendenti, 

Iveco produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, 

Oceania e America Latina. Cinquemila 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  
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