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CNH Industrial: lo stabilimento bus in Repubblica Ceca festeggia il 120°
Anniversario
Iveco Bus, il brand di autobus della società, ha celebrato il 120° Anniversario dello stabilimento di
Vysoké Mýto. Rappresentanti di CNH Industrial, insieme a personalità locali, hanno preso parte alla
cerimonia che si è tenuta il 4 giugno. Fondato nel1895, lo stabilimento nel corso degli anni è
diventato uno degli hub principali della produzione di autobus, generando un importante stimolo
economico per il paese.
Londra, 8 giugno 2015

Iveco Bus, brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), ha celebrato il 120° Anniversario
di Vysoké Mýto, lo stabilimento per la produzione di autobus nella Repubblica Ceca. Durante la
settimana si sono svolti festeggiamenti dedicati ai dipendenti e al pubblico mentre nella giornata di
giovedì 4 giugno, il management dell’azienda ha incontrato le autorità, la stampa internazionale e i
clienti.
All’evento hanno preso parte Jan Hamáček, Presidente della Camera dei Deputati del Parlamento
della Repubblica Ceca; Andrej Babiš, Ministro delle Finanze e Aldo Amati, Ambasciatore Italiano. Ad
accogliere gli ospiti, sono intervenuti Pierre Lahutte, Iveco Brand President, Sylvain Blaise,
Responsabile Global Bus CNH Industrial e Jiří Vaněk, Responsabile di Iveco Czech Republic.

Con una superficie di oltre 225mila metri quadrati lo stabilimento di Vysoké Mýto è oggi il più grande
complesso di produzione di veicoli commerciali dell’Europa Centrale e dell’Est oltre a essere tra le
maggiori realtà produttive di autobus in Europa. In Repubblica Ceca Iveco è il principale datore di
lavoro: Vysoké Mýto occupa circa oltre 3.000 dipendenti e fornisce lavoro ad altre 1.700 persone
grazie a contratti di subappalto.
“Oggi Iveco Bus contribuisce fortemente alla crescita dell’economia ceca: solo nel 2014 l’impianto di
Vysoké Mýto ha prodotto 3.288 autobus, di cui il 94% per il mercato europeo, tra cui in particolare
Francia, seguita da Germania, Benelux, Slovacchia e Italia. Siamo molto orgogliosi di poter
festeggiare oggi l’attività e la continua crescita di questo impianto, che ha un ruolo chiave
nell’economia del Paese e dove Iveco ha fatto il più importante investimento che un’azienda può
fare: investire nel futuro”, ha commentato Pierre Lahutte, Iveco Brand President, nel corso della
conferenza stampa in occasione dell’evento.
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Vysoké Mýto fu fondato da Josef Sodomka nel 1895 come uno stabilimento della produzione di
carrozze. Nel corso degli anni lo stabilimento si è trasformato da trasporto ippotrainato a uno degli
hub principali della produzione di autobus. Da 85 anni vanta una produzione di autobus, continuando
a creare lavoro locale e a promuovere la crescita dell'economia del paese.

A Vysoké Mýto Iveco Bus produce l'autobus urbano Urbanway progettato per il trasporto pubblico
nelle aree urbane e il Crossway, veicolo di punta della gamma interurbana, nato proprio nello
stabilimento ceco. Concepito per il trasporto interurbano e scolastico, grazie alle sue qualità di
mezzo affidabile e polivalente, il Crossway è oggi il veicolo interurbano leader in Europa.
“Il Crossway - ha commentato Sylvain Blaise, Responsabile Global Bus CNH Industrial - è una pietra
miliare nella storia di Vysoké Mýto, ed in assoluto è stato il veicolo che maggiormente ha contribuito
a raggiungere la cifra record per un totale di 120.000 autobus prodotti nello stabilimento dalla sua
fondazione”.

Gli ospiti hanno potuto visitare lo stabilimento ed assistere ad una presentazione sulla storia di Iveco
Bus e sulla sua attuale posizione come uno dei leader nel settore in Europa. La discussione si è poi
spostata sugli sviluppi futuri che riguarderanno lo stabilimento di Vysoké Mýto e sull’importante ruolo
occupazionale che l’impianto ricopre nella regione.

Nel corso delle celebrazioni, è stato inoltre inaugurato il nuovo Design Centre Bus a Vysoké Mýto.
Questo spazio consente ai clienti di entrare direttamente in contatto con tutte le possibili soluzioni di
personalizzazione del veicolo per tutte le loro esigenze: dalla configurazione degli arredi interni alla
scelta dei posti a sedere.

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
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