
 

 

 

 

L’Arcivescovo Nosiglia visita il Fiat Industrial Village   

 

Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, ha visitato questa 
mattina il Fiat Industrial Village, primo centro polivalente di Fiat Industrial 
nel mondo, dove ha incontrato gli amministratori delegati di Iveco e FPT 
Industrial, Alfredo Altavilla e Giovanni Bartoli, e oltre 200 dipendenti del 
Gruppo. Nel corso della mattinata, l’Arcivescovo è stato inoltre in visita allo 
stabilimento FPT Industrial “Turin Engine Plant”, sede in cui vengono 
prodotti i motopropulsori per i veicoli di CNH e Iveco. 

Nel suo intervento, Monsignor Nosiglia ha ricordato l’importanza dello 
spirito di solidarietà, fondamentale nella vita aziendale per affrontare 
momenti di crisi e di incertezza, come quello che sta investendo il sistema 
economico europeo. “Anche dalla crisi – ha dichiarato Monsignor Nosiglia  - 
si possono trarre importanti lezioni, come saper ritrovare stili di vita più 
sobri e un comune impegno di solidarietà, affinché non siano le fasce più 
deboli a dover pagare i prezzi più alti”. 

L’Arcivescovo ha apprezzato la realtà industriale di eccellenza del Gruppo, 
ma anche il suo impegno nel promuovere iniziative verso le persone, che 
sono il vero motore di grandi aziende come Fiat Industrial.                       
“La Chiesa – ha concluso – è sempre stata vicina al mondo del lavoro, non 
solo attraverso le sue parole di speranza, ma anche e soprattutto 
attraverso azioni concrete e dirette”. 

Gli amministratori delegati di Iveco e di FPT Industrial hanno presentato 
all’Arcivescovo di Torino il Fiat Industrial Village, le sue funzioni e le 
principali iniziative ospitate al suo interno. Hanno inoltre sottolineato il 
rapporto privilegiato del Gruppo con la città di Torino e la volontà di 
renderlo ancora più stretto. 

L’Arcivescovo ha infine potuto visitare la mostra, ospitata all’interno del Fiat 
Industrial Village “Macchine, Invenzioni, Scoperte”, che rappresenta un 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

percorso tematico attraverso le principali tappe che hanno segnato la storia 
industriale di Torino, dal periodo risorgimentale ai primi anni del Novecento. 

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 11 paesi del 

mondo, con tecnologie di eccellenza. Oltre che in Europa, l’azienda è presente in Cina, 

Russia, Australia e America Latina. Circa 5.000 punti di vendita e assistenza in più di 160 

Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro. 

 

FPT INDUSTRIAL 

 
FPT Industrial è la società di Fiat Industrial dedicata alla progettazione, produzione e 
vendita di motopropulsori per applicazioni veicolari industriali, on e off-road, nonché di 
motori per applicazioni marine e power generation. Il settore impiega circa 8.000 dipendenti 
worldwide, localizzati in 9 stabilimenti e 5 Centri di Ricerca e Sviluppo; l’esistenza di una 
rete distributiva di 100 concessionari e oltre 1300 punti di assistenza assicura la presenza di 
FPT Industrial in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia (5 famiglie di 
motori con una potenza da 37 a 640 kW e cambi con coppia massima da 300 a 500 Nm) e 
un grande focus sulle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali 
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. 
 

NEW HOLLAND CONSTRUCTION 

New Holland Construction è un produttore globale e full-liner di macchine movimento terra, 
con una rete di 800 concessionari e più di 2100 punti vendita in 100 paesi. L'azienda 
riunisce la forza e le risorse di un'organizzazione globale in ambito commerciale, industriale 
e finanziario. Grazie all'esperienza dei prestigiosi marchi da cui ha tratto origine, New 
Holland vanta prodotti di qualità, all'avanguardia a livello tecnologico e nel pieno rispetto 
degli standard di sicurezza e delle norme ambientali. New Holland Construction è un 
marchio di CNH Global N.V., la cui quota di maggioranza è controllata da Fiat Industrial 
S.p.A. (FI.MI). Per maggiori informazioni, visitate il sito www.newholland.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NEW HOLLAND AGRICULTURE 

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori 
di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. 
Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi innovativi: una 
gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai 
servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 
concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza 
garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New 
Holland, visitate i siti www.newholland.com e www.thecleanenergyleader.com 

 
 
 
 
 
 
Torino, 10 Aprile 2012 


