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Annunciato il miglior team di vigili del fuoco del mondo 2014 al Premio Magirus 

 

Magirus, brand di CNH Industrial, uno dei leader mondiali nel campo delle attrezzature e delle 

tecnologie antincendio, ha premiato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Rio de Janeiro, vincitore 

del Premio annuale Conrad Dietrich Magirus. Questo riconoscimento è stato istituito per la prima 

volta nel 2012, al fine di premiare il lavoro e i successi degli uomini e delle donne che dedicano le 

proprie vite al servizio degli altri. Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente il 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Absam (Austria) e quello di Lampedusa (Italia). 

 

Basildon, 25 novembre 2014 

 

Il marchio Magirus di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), uno dei leader globali nel 

settore dei mezzi e delle tecnologie antincendio, ha riconosciuto l'eccezionale impegno dei vigili del 

fuoco di tutto il mondo in occasione della sua cerimonia annuale di conferimento del premio Conrad 

Dietrich Magirus. L'evento si è tenuto venerdì 21 novembre presso la sede dell'azienda a Ulm, in 

Germania. Anche in questa edizione team di vigili del fuoco provenienti da diversi paesi del mondo 

come il Brasile, la Spagna, l’Austria, la Francia e l’Italia si sono contesi l’ambito premio. 

 

Nel corso del processo di selezione una giuria di specialisti ha individuato le migliori candidature, che 

successivamente sono state votate online sul sito http://world-of-firefighters.com. I tre vincitori sono 

stati annunciati ufficialmente nel corso della cerimonia di consegna del premio. Con il maggior 

numero di voti ottenuto online, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Rio de Janeiro è stato premiato 

per il suo lungo viaggio, aggiudicandosi il primo posto. L’atto di coraggio che, in particolare, ha 

contribuito alla vittoria del team è stata una missione di salvataggio per estinguere l'incendio causato 

da un camion, che si era scontrato contro un ponte pedonale sopra una tangenziale urbana molto 

trafficata, provocandone il crollo. Sul podio sono saliti inoltre il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di 

Absam, Austria, che si è classificato al secondo posto, e il Dipartimento dei Vigili del fuoco di 

Lampedusa, al terzo posto. 

 

In qualità di vincitori del primo posto, i dieci pompieri di Rio de Janeiro parteciperanno a un viaggio a 

New York, dove potranno visitare il New York Fire Department (FDNY), uno dei più famosi al mondo.  

Durante la visita, il team brasiliano avrà modo di vedere all'opera i propri colleghi americani e di 

visitare diverse caserme locali, di ammirare la motobarcapompa più moderna al mondo e di vivere in 

prima persona l'addestramento dei vigili del fuoco statunitensi presso l'accademia "The Rock". 

 

http://world-of-firefighters.com/


 

 

 

 

 

"È ovvio che vincere il primo posto è sempre una bella sensazione, ma ogni vigile del fuoco qui ha 

dimostrato coraggio straordinario, valore e risolutezza", ha dichiarato il team leader Tony Tricarico 

durante il suo discorso, a seguito della premiazione. "Essere qui oggi ci rende tutti vincitori." 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

CNH Industrial Corporate Communications 
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