
 

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

 
 
 

 
 

 

  

 

Visita in Iveco del Sindaco di Colonia 

 

Il Sindaco di Colonia Fritz Schramma, accompagnato dal  Responsabile delle  aree 
verdi, Michael Eppenich, e dalla Responsabile delle Relazioni Internazionali, Lydia 
Klϋtsch, ha visitato oggi la sede di Iveco a Torino. 

Ad accogliere la delegazione tedesca è stato l’Amministratore Delegato di Iveco  
Paolo Monferino, che ha presentato l’azienda, illustrando in particolare le soluzioni 
tecnologiche Iveco offerte dai veicoli commerciali e autobus a basse emissioni e ad 
elevati standard di sicurezza per le municipalità e per rispondere sempre di più alle 
esigenze della mobilità sostenibile. 

Durante la visita la delegazione di Colonia ha potuto anche provare i veicoli della 
gamma Iveco, tra cui l’ECODAILY, nella versione Natural Power, alimentata a gas 
naturale, e l’autobus Crossway Diesel EEV, per rimanere in tema con le esigenze del 
trasporto sostenibile in ambito urbano.  

A fornire l’occasione della visita in Iveco di Schramma è stato l’arrivo a Torino dei 
partecipanti al “Tour de l’Amitié da Colonia a Torino in bicicletta”, che si inserisce 
nell’ambito delle buone relazioni esistenti tra le due città gemellate dal 1958. Ad 
accogliere i ciclisti, che indossavano  magliette brandizzate Iveco fornite in Germania 
dall’affiliata tedesca Iveco Magirus, c’era con il Sindaco di Colonia anche quello di 
Torino, Sergio Chiamparino. 

 

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 oltre 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 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 luglio 2009 


