
 

  

 

Il Presidente Brasiliano Lula da Silva  ha visitato lo stand Iveco al 
Fenatran 

 

Il Presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitato la scorsa settimana lo 
stand Iveco al Fenatran, il Salone internazionale dedicato ai veicoli commerciali  
tenutosi a San Paolo in Brasile. Lula ha partecipato con il Presidente di Iveco Latin 
America, Marco Mazzu, al “reveal” di Iveco Vertis, il nuovo veicolo della gamma 
media ( 9t – 13t di MTT) sviluppato dal Centro di Progettazione brasiliano di Sete 
Lagoas (Minas Gerais). Il nuovo Iveco Vertis sarà prodotto e venduto in Brasile a 
partire da Febbraio 2010 con circa l'80% dei componenti fabbricati localmente. Il 
nuovo camion è dotato del motore Tector a quattro cilindri,con potenza da 160 Cv o 
180 Cv  e monta un cambio ZF a 5 velocità. 

Le vendite Iveco in Brasile sono cresciute in modo consistente nel corso degli ultimi 
due anni. Con il lancio di cinque nuovi modelli dall’Ottobre 2007 e a seguito di  una 
rapida espansione della propria rete di vendita a livello locale, la quota di mercato 
Iveco è cresciuta dal 3,5% nel 2006 a circa l’8% dello scorso anno. Ci si attende una 
ulteriore crescita  non appena il nuovo modello di gamma media sarà immesso sul 
mercato in questo segmento che rappresenta il 20 % delle vendite totali di veicoli 
commerciali in Brasile. Iveco Vertis inizierà ad essere venduto durante il primo 
trimestre del 2010; il veicolo approderà sul mercato argentino subito dopo. 

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, il 2 novembre 2009 

 

Per ottenere materiale video relativo a questo comunicato stampa, visitate www.thenewsmarket.com/iveco.    
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