Iveco: taglio del nastro per la nuova concessionaria in Toscana
A Cascina una nuova sede della Scotti Veicoli Industriali

Torino, 30 marzo 2015

Venerdì è stata inaugurata a Cascina la nuova sede di Scotti Veicoli Industriali Spa, in via Nazario
Sauro 164 a Cascina, storica concessionaria di Iveco con due sedi in Toscana già attive a Empoli e a
Siena. La sede di Cascina rappresenterà un punto di riferimento per i territori provinciali di Pisa,
Livorno, Grosseto Siena e alcuni comuni della provincia di Firenze. All’evento hanno partecipato, tra
gli altri, Massimo Scotti, Amministratore delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione,
Stefano Scotti, Amministratore delegato e Vice Presidente e Daniele Bensi, Direttore Generale.
Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti per Iveco Mihai Daderlat, Business Director Italy &
Mediterranean Area, Alberto Rota, Network Manager, Alessandro Oitana, Business Line Manager
Medium Heavy Range e Marcello Zanella, Business Line Manager Light Range.
“L’inaugurazione di oggi – ha commentato Mihai Daderlat– è un’ulteriore conferma del grande valore
della Rete di Iveco, che dimostra la stretta sinergia di Iveco e le sue concessionarie. Scotti Veicoli
Industriali, se pur in tempi complessi per l’economia nazionale, continua a guardare al futuro con
coraggio e determinazione. L’obiettivo è il presidio territoriale di riferimento, comprendendo e
anticipando le esigenze del tessuto aziendale locale”.

La nuova sede è stata realizzata per offrire ai clienti un unico punto di riferimento delle eccellenze di
Iveco: dalla vendita di veicoli nuovi e usati, ai servizi di post-vendita di assistenza, reperimento e
distribuzione dei ricambi. La sede di Cascina si aggiunge alle due già avviate di Empoli e di Siena,
realizzando così l’ambizioso progetto di copertura capillare del territorio di riferimento. Sono quasi
19mila mq di area totale su cui si sviluppa la concessionaria, di cui circa 2mila di superficie coperta e
oltre 15mila mq di area esterna, dallo showroom dei veicoli al centro assistenza fino al magazzino
ricambi.

L’inaugurazione della sede di Cascina rappresenta inoltre un’ulteriore conferma della capillarità della
rete distributiva di Iveco che, con i suoi 124 punti vendita in Italia, gli oltre 523 punti di assistenza e le
459 officine autorizzate dimostra concretamente di essere sempre vicino ai propri clienti.
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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.
L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il
marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.
Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in
Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 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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