
 

  

Bus Builder dell’anno è Jean Plenat di Iveco Irisbus 

 

Irisbus, la divisione Iveco dedicata al trasporto persone, ha partecipato a Busworld 
2007, il salone internazionale dell’autobus che si è svolto a Courtrai in Belgio. In 
quell’occasione Iveco Irisbus ha lanciato Crossway LE e Magelys, ed ora propone ai 
clienti una gamma completamente rinnovata, composta di veicoli moderni, dal design 
unificato e attraente, dotati di una meccanica affidabile e performante, 
particolarmente rispettosa dell'ambiente. 

Con il nuovo Magelys, Iveco Irisbus completa la gamma dei veicoli gran turismo, 
offrendo alla clientela più esigente un prodotto che combina il design innovativo con il 
massimo del comfort e delle prestazioni, per il beneficio degli operatori ma anche dei 
loro passeggeri, e dispone delle carte migliori per rafforzare la propria posizione di 
secondo costruttore europeo di veicoli dedicati al trasporto passeggeri. 

Dopo la riorganizzazione industriale ed il totale rinnovamento della gamma prodotto, 
Iveco Irisbus è ora impegnata sul difficile terreno del mercato internazionale, dove 
vanta una quota superiore al 23 per cento in Europa. 

A testimonianza di tutto ciò, al Busworld Jean Plenat, Amministratore Delegato di 
Irisbus, ha ricevuto il premio di “Bus Builder dell’anno” per il 2007. Si tratta di un 
prestigioso riconoscimento biennale riservato a manager del settore che si sono 
distinti per i risultati commerciali, industriali e di prodotto. 

 

 

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 24.500 dipendenti, Iveco produce in 28 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina e in Russia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 4.600 
punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui 
c’è un veicolo Iveco al lavoro. 

Iveco Press Office 
Via Puglia 35, 10156 Torino, Italy 
www. iveco.com 
pressoffice@iveco.com 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Irisbus Iveco : una gamma completa per il trasporto persone 

Irisbus Iveco è un gruppo di dimensione internazionale che offre una gamma completa e in 
continua evoluzione di autobus progettati e costruiti per soddisfare tutte le esigenze del 
trasporto persone. L’offerta comprende inoltre nuovi sistemi di trasporto urbano e gli autotelai 
per autobus, espressamente progettati in base alle diverse e specifiche esigenze locali. 
Pensare oggi il trasporto di domani, in un’ottica di miglioramento della “qualità della vita” della 
collettività: questo è lo spirito Irisbus Iveco, che porta ad investire in ricerca e innovazione per 
sviluppare una mobilità più sostenibile, funzionale ed ecologica, a vantaggio delle Aziende di 
Trasporto, dei passeggeri e dell’ambiente. 

Comfort, accessibilità, ergonomia e sicurezza per tutti i passeggeri fanno parte della mission 
tecnologica di Irisbus Iveco, volta alla massima soddisfazione dell’utente dell’autobus. Dai 
sistemi di climatizzazione ai sistemi informativi Multiplex, dalla silenziosità alle ridotte 
emissioni, dalle soluzioni di abitabilità interna e di accesso per anziani e disabili al design 
contemporaneo, molti sono i segni distintivi dei veicoli Irisbus Iveco. 

Torino, 26 ottobre 2007 


