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COMUNICATO STAMPA 
Iveco Brasile si riorganizza in nome di una crescita più rapida 

Per sviluppare e migliorare ulteriormente il proprio business in Brasile, Iveco ha 
annunciato la ristrutturazione della sua società Iveco Latin America.  
Allo stesso tempo, l’azienda conferma per il mese di agosto il lancio di un nuovo modello 
destinato al mercato locale.  
“Dal 2004 al 2005 abbiamo aumentato la nostra quota nel mercato brasiliano dei mezzi 
pesanti portandola dal 4,6% al 5,2%. Vogliamo crescere ancor più rapidamente e proprio 
questa nuova organizzazione ci darà la possibilità di raggiungere tale obiettivo”, afferma 
Jorge Garcia, Presidente dell’Iveco Latin America. 
La sede di Iveco Latin America sarà trasferita da San Paulo a Belo Horizonte, nello stato 
di Minas Gerais, dove è situata quella del Gruppo Fiat in Brasile. A San Paulo rimarrà un 
ufficio regionale di rappresentanza  commerciale. 
Il trasferimento è fissato per il mese di agosto. La nuova sede, nelle vicinanze dello 
stabilimento di veicoli e motori Iveco della città mineraria di Sete Lagoas (80 km da Belo 
Horizonte), permetterà di snellire il processo decisionale grazie a un più stretto 
collegamento tra management e attività operative. Lo scopo di questo cambiamento è 
infatti quello di adeguare la produzione al trend del mercato e, principalmente, di 
ottimizzare i tempi di sviluppo di nuovi prodotti. “Abbiamo un programma di lavoro molto 
intenso nei prossimi due anni e questa nuova organizzazione logistica servirà ad 
incrementare sensibilmente la nostra efficacia ed efficienza nel business”, dice ancora 
Jorge Garcia.  
La nuova sede Iveco sarà nell’Edificio Piemonte, a Nova Lima, dove il Gruppo Fiat in 
Brasile concentra gran parte delle sue attività, con l’opportunità quindi di realizzare una 
maggiore sinergia nei processi e sistemi, soprattutto nelle aree di amministrazione 
contabile, import-export, IT e servizi finanziari. 
 
Gli Uffici regionali aumenteranno la presenza sul territorio di Iveco 
Un altro effetto di questa riorganizzazione sarà il potenziamento della forza vendita Iveco 
sul territorio brasiliano. A partire dal prossimo mese di luglio infatti verranno aperti sette 
nuovi uffici regionali nelle principali città del Brasile garantendo così alla direzione 
commerciale, trasferita a Minas Gerais, una maggior capillarità territoriale. 
Questa nuova organizzazione commerciale migliorerà inoltre i rapporti tra Iveco e i suoi 53 
concessionari operanti nel Paese con lo scopo di garantire un maggiore appoggio alla rete 
stessa, coordinando le azioni commerciali nazionali della marca nell’area di ogni singola 
regione e svolgendo attività promozionali localizzate. Potrà anche identificare più 
facilmente nuovi potenziali concessionari; a tal proposito due nuove concessionarie 
saranno inaugurate in luglio nella regione del Nordest. 
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Il lancio dell’EuroCargo 450E32T “Cavallino” 
La struttura regionale darà appoggio anche al lancio di nuovi modelli. In agosto, Iveco 
introdurrà nel mercato brasiliano l’EuroCargo 450E32T, che sarà denominato “Cavallino”, 
una motrice di 320cv destinata a soddisfare una fascia di mercato che movimenta oggi 
circa ottomila camion/anno in Brasile. Ciò significa il 25% delle vendite di veicoli pesanti, o 
circa il 10% del totale di camion venduti nel Paese. La “mission” del Cavallino sarà il 
trasporto di carichi voluminosi, oltre a carichi refrigerati, liquidi, cereali, alimenti ed altri 
prodotti, con un’ottima relazione costi/benefici. 
Con il Cavallino, Iveco introduce in Brasile il motore Iveco Cursor 8, con gestione integrale 
elettronica e che già è conforme alle norme Euro 3, oltre ad essere uno dei motori più 
moderni della sua categoria nel mondo. Il motore Cursor 8 inizierà ad essere prodotto in 
luglio a Sete Lagoas. 
 
Iveco 
Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, 
mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani con marchio Irisbus 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 
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