
 

CNH Industrial N.V. 
25 St. James’s Street 
Londra, SW1A 1HA 
Regno Unito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Hollande in visita allo stabilimento IVECO BUS di Annonay 

 

Oggi il Presidente della Repubblica Francese, François Hollande, si è recato presso lo 

stabilimento di Annonay di IVECO BUS. Lo ha accolto Pierre Lahutte, Brand President di 

IVECO e membro del Group Executive Council di CNH Industrial. 

 

Londra, 7 aprile 2017 

 

Lo stabilimento IVECO BUS, a Annonay, in Francia, brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI 

/ MI: CNHI), ha ricevuto la visita del Presidente francese François Hollande, che ha così reso 

omaggio alla storia ultracentenaria dello stabilimento, oggi unico in Francia per la produzione di 

autobus e pullman. 

 

François Hollande ha potuto osservare da vicino i processi manifatturieri e apprendere così i 

principi base e l’applicazione del programma “World Class Manufacturing” di CNH Industrial. Lo 

stabilimento di Annonay ospita due linee produttive, una dedicata agli autobus e una ai pullman, 

in particolare al modello Magelys, eletto “Coach of the Year” (Pullman dell’Anno) nel 2016. Il 

Presidente ha visitato oggi quella per gli autobus, in grado di produrre i modelli Urbanway così 

come il top di gamma Crealis, disponibile nelle versioni CNG (a gas naturale compresso), a 

biometano o ibrido, trazioni alternative che oggi rappresentano oltre il 50% della produzione e 

che rendono IVECO BUS leader in questo campo. Tanti modelli per soddisfare le molte 

esigenze nel settore del trasporto delle persone e che hanno permesso a IVECO BUS di 

diventare il primo marchio in Francia, nonché in Italia, e il secondo in Europa. 

 

Il Presidente Hollande ha ringraziato i dipendenti del sito per la loro dedizione a un’attività 

industriale di alto livello e ha ricordato le politiche della presente amministrazione, che hanno 

favorito il successo di questo segmento industriale, anche in termini di esportazioni. Il supporto 

delle istituzioni francesi ha portato a molti risultati positivi, inclusi i 151 autobus Crealis a gas 

naturale che oggi circolano a Baku, in Azerbaigian, e i 350 Urbanway ad Astana, in Kazakistan, 

tutti prodotti ad Annonay. 
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Pierre Lahutte, ringraziando François Hollande per la visita, ha ricordato l’importanza della 

transizione energetica, diventata realtà per IVECO BUS. Nel 2016, il brand ha prodotto più 

autobus Urbanway e Crealis con motori a basse emissioni (a CNG, biometano e ibrido-

elettrico), circa il 55%, che modelli diesel Euro VI. Ha anche sottolineato il valore delle 

produzioni di origine garantita, come nel caso di Annonay, sito certificato “Origine France 

Garantie”, cioè con almeno il 50% di contenuto francese nei prodotti. In questo modo, le 

aziende francesi certificate hanno accesso al credito dell’istituto d’assicurazioni nazionale 

COFACE Export Insurance per grandi contratti quadro, come quelli menzionati di Astana e 

Baku. 

 

IVECO BUS è fiera della qualità dei propri prodotti, frutto di una filiera di oltre 250 fornitori 

nazionali. Inoltre, garantire l’origine di un prodotto e farne apprezzare il suo giusto valore, 

significa anche tutelare il lavoro di molte persone dalla grande esperienza ed elevata 

professionalità. Ancora una volta è il caso di Annonay, che conta più di 1.300 dipendenti, con 

oltre 37 specializzazioni differenti. 

 

Alla conclusione della visita, il Presidente Hollande ha conferito la “Medaglia dell’Eliseo” allo 

stabilimento IVECO BUS, nella giornata che ha segnato il ritorno di un Presidente francese in 

visita alla città francese di Annonay dai tempi del Generale De Gaulle, nel 1961. 

 

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, e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH 

Industrial: www.cnhindustrial.com 
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