Mediblea Trasporti sceglie 21 IVECO S-WAY per la logistica e la grande
distribuzione

Torino, 6 agosto 2021

IVECO consegna 21 IVECO S-WAY a Mediblea Trasporti, azienda che si occupa di logistica
distributiva per la grande distribuzione organizzata con sede a Ragusa, per il trasporto merci. Alla
cerimonia, che si è svolta a Catania presso la sede della concessionaria IVECO Primosole, hanno
partecipato Andrea Cormaci, IVECO District & Key Account Manager, Emanuele Licitra, titolare
concessionaria IVECO Primosole, Giovanni Campo, responsabile commerciale concessionaria
IVECO Primosole, Maurizio Campailla, amministratore Mediblea Trasporti e Giancarlo Selvaggio,
socio Mediblea Trasporti.

La fornitura prevede 21 veicoli, nello specifico sei trattori IVECO S-WAY, modello AS440S51T/FP,
e 15 motrici IVECO S-WAY, rispettivamente nove modello AD260S42Y/FS CM e sei modello
AS260S51Y/FS CM. I mezzi, che si adattano a ogni tipo di mission garantendo sicurezza e comfort,
verranno impiegati per la logistica e la grande distribuzione organizzata, e comprendono allestimenti
isotermici per i prodotti freschi.
Maurizio Campailla, amministratore di Mediblea Trasporti, ha dichiarato: “Da sempre considerato
da noi come il partner più affidabile, abbiamo deciso di rinnovare gran parte della nostra flotta con i
nuovi mezzi IVECO, convinti delle loro prestazioni e dell’efficienza nei consumi. Altro punto di forza è
stato senza dubbio la fiducia riposta nei confronti del dealer IVECO Primosole, che ci ha sempre
seguiti con serietà e professionalità. I mezzi verranno usati in tutte le tratte, sia regionali sia extra
regionali, e verranno impiegati a 360 gradi in tutte le attività”.

Mediblea Trasporti, azienda attiva in Sicilia e in Calabria, è un partner affidabile per le aziende che
hanno bisogno di organizzare il trasporto merci in base alle specifiche esigenze. Il parco macchine
comprende 60 mezzi idonei al trasporto merci a temperatura controllata, tra cui autotreni isotermici
per le merci che necessitano di una temperatura controllata, centinati dotati di sponda idraulica,
autoarticolati centinati refrigerati e motrici isotermiche.

Iveco S.p.A.
Via Puglia 35
10156 Torino, Italia

www.iveco.com

La consegna è stata curata dalla concessionaria IVECO Primosole, una delle più importanti strutture
del Sud Italia, con un team di 40 professionisti a servizio del cliente, suddivisi su una sede operativa
e tre presidi commerciali, un magazzino ricambi tra i più grandi e forniti nel suo settore – circa 3mila
m2 di spazio attrezzato, e una rete di 18 officine autorizzate sul territorio della Sicilia Orientale
operative 24 ore su 24.

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 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per
le applicazioni on-road, l’IVECO T-WAY per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road. Inoltre,
con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere 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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