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COMUNICATO STAMPA  

 

 

Irisbus incontra i suoi carrozzieri 

Irisbus Iveco, la società del gruppo che opera nel settore del trasporto persone, 
ha radunato i carrozzieri con cui collabora abitualmente ieri presso il Centro 
Polifunzionale Iveco a Torino. 

L’azienda ha voluto organizzare per la prima volta una manifestazione di questo 
genere per gettare le basi e favorire una comunicazione regolare e proficua tra 
Irisbus Iveco e le aziende di carrozzeria. 

All’evento erano presenti circa 55 aziende provenienti non solo da 16 Paesi 
europei, ma anche dai più importanti mercati del bacino mediterraneo, come 
Turchia e Israele, a testimoniare il forte valore che Irisbus Iveco attribuisce a 
quest’area, oltre che dalla Russia. 

Irisbus Iveco ha voluto così sottolineare il ruolo fondamentale dei carrozzieri del 
settore bus, le cui attività interessano il 40% dei veicoli nel mercato europeo e il 
70% dei veicoli del mercato mondiale. La cooperazione tra Irisbus Iveco e le 
società di carrozzeria assume un ruolo di grande importanza nello studio di 
nuovi modelli con l’obiettivo costante di soddisfare ogni esigenza di trasporto e 
assicurare un adeguato supporto al cliente. 

I lavori sono stati aperti da Franco Miniero, Vice President Sales & Marketing 
Iveco Irisbus, che ha illustrato le performance economiche dell’azienda, 
sottolineando come Irisbus Iveco si stia preparando al meglio ad affrontare le 
future sfide, rafforzando lo spirito di gruppo e scegliendo con cura i propri 
partner. 

 

Irisbus Iveco 

Irisbus, il marchio Iveco di rilievo mondiale nel campo del trasporto persone, considera 
prioritario offrire comfort e sicurezza ai passeggeri rendendone gradevole la permanenza 
a bordo dei propri veicoli. Allo stesso tempo, Irisbus Iveco non trascura la qualità della 
vita degli autisti, mentre al gestore flotte assicura la massima redditività del proprio 
investimento. Il tutto in una prospettiva di sviluppo sostenibile, salvaguardia ambientale e 
rispetto dell’individuo. 

 

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 
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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 43 stabilimenti ubicati in 18 paesi del 
mondo, con tecnologie di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa 
l’azienda è presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile 
e 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.  

Torino, 10 ottobre 2006 

 


