IVECO consegna cinque IVECO S-WAY alla società PNR Srl

Torino, 2 marzo 2021

IVECO ha consegnato cinque IVECO S-WAY alla società PNR Srl di Assoro (Enna). La cerimonia,
che si è svolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti Covid-19 presso la sede di IVECO
Trinacria di Termini Imerese, ha visto la partecipazione - fra gli altri - di Gioacchino ed Orazio Riela,
titolari dell’azienda, Rosario Battaglia, titolare della concessionaria IVECO Trinacria, e di Andrea
Cormaci, IVECO District & Key Account Manager per l’area di riferimento.
I veicoli consegnati che verranno prevalentemente utilizzati su tratte lunghe dal Sud al Nord Italia sono
cinque IVECOS-WAY 510 cv, modello AS440S51 T/FP, dotati di cambio Hi-Tronix, rallentatore, Cruise
control predittivo, carenature laterali, spoiler superiore e laterali cabina, fari anteriori e posteriori a LED
e cerchi in lega Alcoa Dura Bright.
Ha commentato Gioacchino Riela, titolare dell’azienda: “Abbiamo scelto IVECO S-Way in particolare
per le innovazioni tecnologiche della sua nuova cabina. Siamo convinti che, grazie a prestazioni
eccellenti, unite ai consumi contenuti, questi veicoli rappresenteranno davvero il giusto partner per la
nostra azienda. Un secondo motivo per cui abbiamo scelto il Brand IVECO è l’ottimo rapporto che ci
lega alla concessionaria IVECO Trinacria, da sempre testimonianza di affidabilità”.
La società PNR SRL nasce dall’esperienza accumulata negli anni dai soci fondatori e trasmessa ai
rispettivi figli, che rendono oggi l’azienda una realtà in costante crescita proiettata verso un mercato
sempre più internazionale. L’ attività si concentra nel settore dei trasporti primari e secondari diretta
alla grande distribuzione. Grazie alla piattaforma del “fresco”, aperta 24 ore su 24, l’azienda
distribuisce su tutte le nove provincie siciliane. In contemporanea, un’altra attività riguarda il ritiro merci
per l'inoltro giornaliero nel resto d’Italia e d’Europa.
L’organizzazione informatizzata dei magazzini dell’azienda permette un completo monitoraggio delle
attività tramite collegamento web o attraverso report inviati via e-mail, consentendo un costante
aggiornamento sullo stato delle giacenze e degli eventuali approvvigionamenti.
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La consegna è stata seguita dalla concessionaria IVECO Trinacria di Termini Imerese, che vanta un
organico di 35 dipendenti e ha una sede secondaria ad Agrigento. La Trinacria Veicoli Industriali S.p.A.
nasce nel 1998 dall'esperienza accumulata in oltre quarant'anni di attività nel mondo dei veicoli
industriali dalle famiglie Battaglia e Guadagni.

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, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e la
gamma IVECO WAY con la versione IVECO S-WAY per le missioni on-road e IVECO X-WAY per le missioni light offroad. 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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