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COMUNICATO STAMPA 

La comunità d’affari francese premia Iveco 

L’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali (AFII) e l’Ambasciata di Francia 
hanno premiato Iveco nell’ambito del Forum delle Imprese Francia-Italia 2006, tenutosi ieri 
a Milano. 

Si tratta di un riconoscimento per gli “operatori più dinamici nelle relazioni bilaterali” che la 
comunità d’affari conferisce annualmente alle imprese che contribuiscono alle relazioni 
commerciali ed industriali tra Francia e Italia. 

A ritirare il premio per conto del gruppo Iveco, Jean Plenat, Amministratore Delegato di 
Iveco Francia. 

Tra le principali motivazioni del premio: la partecipazione, quale socio fondatore, al Polo di 
Competitività Lyon Urban Truck & Bus; la presenza industriale consolidata in Francia; la 
continua e articolata strategia di sviluppo oltralpe di Iveco sotto forma di investimenti in 
attività produttive, il più recente dei quali per lo stabilimento di Bourbon-Lancy.  

 

Iveco in Francia 

La presenza in Francia fa parte delle origini e della storia di Iveco, nata nel 1975 dalla 
fusione di cinque produttori di veicoli commerciali tra cui la UNIC di Trappes. Presenza 
rafforzatasi a fine anni ’90 con le attività Bus & Coach di Irisbus-Iveco. 

Attualmente i siti produttivi in territorio francese si trovano a Annonay et Rorthais (bus) e 
Chambèry, dedicato ai veicoli antincendio della sussidiaria di Iveco Magirus col marchio 
Camiva. Gli stabilimenti di Fecamp, Fourchambault, Bourbon-Lancy producono motori 
(attività passata al marchio FPT dal 2006). 

Lo stabilimento di Bourbon-Lancy, citato tra gli altri nella motivazione della giuria, è 
estremamente moderno, si estende su un’area di quasi 100.000 mq e vi lavorano più di 
1.100 persone con una capacità produttiva annuale che supera i 40.000 motori. Lo 
stabilimento ha la certificazione ISO9001-Vision2000 per la qualità manageriale e la 
certificazione ambientale ISO14000. 

La quota di mercato Iveco in Francia per il 2005 si è attestata al 12,2% con 26.400 unità 
vendute, in crescita del 7,5% rispetto al 2004. La presenza di Irisbus-Iveco nel settore del 
trasporto persone è particolarmente significativa, con un 45% del mercato. In termini di 
fatturato la Francia rappresenta per Iveco il primo mercato in Europa Occidentale dopo 
l’Italia, con un fatturato totale di 2.484 milioni di Euro nel 2005 (inclusa l’attività di 
produzione motori). 
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L’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali (AFII) 

E’ l’ente governativo incaricato della promozione, ricerca e assistenza agli investimenti 
internazionali in Francia. Conta 22 uffici e 75 addetti all’Estero (America del Nord, Asia ed 
Europa) e lavora in stretta collaborazione con i servizi commerciali delle Ambasciate. In 
Italia, l’AFII è presente dal 1991. L’AFII offre consulenza gratuita alle imprese straniere 
che hanno progetti di investimento e sviluppo in Francia, proponendo servizi e contatti con 
gli operatori economici a livello locale. Sul piano territoriale lavora in stretto coordinamento 
con le agenzie di sviluppo economico per proporre le migliori opportunità di business 
nonché un servizio personalizzato agli investitori. 

 

Iveco 

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 fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 49 stabilimenti ubicati in 19 paesi del mondo, con tecnologie 
di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è presente in Cina e in India, in 
Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e in Sud Africa. Oltre 4.500 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

www.iveco.com 

 

Torino, 9 giugno 2006 

 

Per ulteriori informazioni: pressoffice@iveco.com 


