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CNH Industrial organizza l’evento “Born in South Africa” nel nuovo stabilimento  

 

La società ha invitato la stampa locale, le autorità, i clienti e i concessionari a una serie di 

appuntamenti per inaugurare il nuovo complesso produttivo Iveco South Africa Works. 

 

Basildon, 24 novembre 2014 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha ospitato la prima serie di eventi presso il nuovo 

stabilimento di Iveco South Africa Works a Rosslyn (Pretoria), nella provincia del Gauteng in 

Sudafrica. Il programma di tre giornate, dal 19 al 21 novembre, ha offerto agli ospiti la possibilità di 

vivere un’esperienza a contatto con tutti i brand CNH Industrial. 

 

Per l’occasione è intervenuto il Sindaco di Pretoria, Kgosientso Ramokgopa, oltre a personalità di 

spicco del territorio, rappresentanti dell’Ambasciata italiana, l’ambasciatore francese in Sudafrica, 

diverse testate giornalistiche, clienti e concessionari locali.  

 

Oltre alle visite guidate all’interno del nuovo stabilimento è stata inaugurata la pista prove, offrendo 

così ai visitatori l'opportunità di mettersi alla guida di veicoli 4x4: il Daily per la gamma leggera, 

l’Eurocargo per la gamma media e il Trakker per la gamma pesante off-road. A questi si aggiunge 

una riproduzione del Trakker “Dakar 507” che gareggia alla Dakar, il leggendario rally, di cui Iveco è 

sponsor e protagonista da lunga data con uno dei più famosi team in gara “Petronas De Rooy Iveco”. 

 

Insieme ai veicoli commerciali, l’esposizione ha ospitato anche prodotti di altri brand CNH Industrial: 

le macchine agricole di Case IH e New Holland Agriculture, le macchine per l’edilizia di Case 

Construction Equipment e New Holland Construction e i veicoli cava-cantiere di Iveco Astra. 

 

Il nuovo stabilimento a Pretoria rappresenta un passo significativo per CNH Industrial nel mercato 

sudafricano, sopratutto in termini di produzione, occupazione e opportunità commerciali a livello 

locale. È il risultato di una partnership di successo tra Iveco – brand di veicoli commerciali di CNH 

Industrial – e Larimar Group, operatore sudafricano leader nel trasporto pubblico e allestitore di 

autobus.  
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È prevista l’assunzione di quasi 1.000 dipendenti sudafricani nel nuovo sito produttivo, dove i marchi 

Iveco e Iveco Bus hanno collocato le linee di assemblaggio per la produzione di veicoli commerciali 

medi, pesanti e ultrapesanti, oltre ad autobus urbani sia con motore anteriore sia a pavimento piatto.  

 

La maggior parte di questi veicoli è progettata per il mercato locale in Sudafrica, con una previsione 

di export del 20%. Completano la struttura un centro di formazione per tecnici e un reparto per la 

garanzia di qualità del prodotto.   

 

Per maggiori informazioni è possibile guardare il filmato “Iveco Born in South Africa” al seguente link: 

http://youtu.be/AHA1tzQi9P8 

 

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 ulteriore informazione contattare: 

 

Sara Buosi           

Tel. +39 011 0072 965     

Email: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 

 

 

Contatti in Sudafrica: 

 

Michela Tucci 

Tel.: +27 11 280 6680 

Cellulare: +27 82 619 1111 

www.bespokecomms.co.za 
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