Corporate Communications

Il presidente della Repubblica Ceca in visita allo stabilimento bus di CNH
Industrial
Il presidente Miloš Zeman, insieme a una delegazione istituzionale, ha fatto visita a lo stabilimento
Iveco Czech Republic a.s., a Vysoké Mýto. Lo stabilimento CNH Industrial produce veicoli per il
trasporto collettivo con il marchio Iveco Bus. A dare il benvenuto alla delegazione sono stati Sylvain
Blaise, Responsabile di Global Bus CNH Industrial, e Jiří Vaněk, Responsabile di Iveco Czech
Republic a.s. Lo stabilimento di Vysoké Mýto festeggerà quest'anno il suo 120° anniversario dalla
nascita.
Basildon, 16 gennaio 2015
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha dato il benvenuto al presidente della Repubblica
Ceca, Miloš Zeman, presso lo stabilimento di Iveco Bus lo scorso 14 gennaio. Situata nella cittadina
di Vysoké Mýto, Iveco Czech Republic a.s. rappresenta una delle aziende più importanti della
regione di Pardubice e quest'anno festeggerà il suo 120° anniversario.

Ad accogliere il presidente Zeman e la sua delegazione, tra cui era presente Martin Netolický,
governatore di Pardubice, sono stati Sylvain Blaise, Responsabile di Global Bus CNH Industrial, e
Jiří Vaněk, Responsabile di Iveco Czech Republic. La delegazione ha assistito a 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 dello stabilimento di Vysoké Mýto
e sull’importante ruolo occupazionale che questo riveste nella regione.
“Iveco Czech Republic è uno dei maggiori produttori del Paese. È anche uno dei principali datori di
lavoro nella regione con oltre 3.000 dipendenti e fornisce lavoro ad altre 1.700 persone grazie a
contratti di subappalto. L’azienda continua a investire nelle sue strutture industriali e negli ultimi 10
anni ha più che raddoppiato la produzione,” ha affermato Sylvain Blaise durante l'evento.

Nel corso della visita, il presidente Zeman ha fatto un tour dello stabilimento, ha incontrato i
dipendenti e ha osservato da vicino l'intera linea di prodotti Iveco Bus, tra cui l'autobus urbano
Urbanway e l'autobus interurbano Crossway (la gamma interurbana di maggior successo sul
mercato europeo), entrambi prodotti a Vysoké Mýto. Prima della partenza, il presidente Zeman è
stato invitato a partecipare ai festeggiamenti per il 120° anniversario dello stabilimento previsti per il
prossimo mese di giugno.
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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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