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Iveco Defence Vehicles consegnerà le prime 400 unità di autocarri Euro 6 
all’Esercito svizzero 
 

Con questa commessa, l’azienda conferma il suo ruolo di partner privilegiato delle forze 

armate elvetiche nel segmento degli autocarri pesanti militari, equipaggiati con motori di 

ultima generazione conformi alla normativa per le emissioni Euro 6. 

 

Londra, 30 maggio 2017 

 

Iveco Defence Vehicles (DV), società del gruppo CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) 

dedicata alla produzione di veicoli speciali per la Difesa e la Protezione Civile, ha firmato un 

contratto con l’Esercito svizzero, rappresentato da armasuisse (l’Ufficio federale dell’armamento), 

per la consegna di 400 autocarri pesanti tra il 2017 e il 2021. L’accordo è stato siglato il 2 maggio 

scorso ad Arbon, in Svizzera, presso il centro di Ricerca e Sviluppo per le tecnologie motoristiche 

di FPT Industrial, consociata di Iveco Defence Vehicles all’interno del gruppo CNH Industrial.  

 

Si tratta dell’ordine iniziale di un contratto quadro che comprende la fornitura di una nuova flotta 

di veicoli tra il 2016 e il 2022. L’appalto è stato assegnato a Iveco DV nel novembre 2015, dopo 

due anni di approfondite valutazioni di mercato e prove pratiche con diversi prototipi. 

 

Dopo quelli del 1996 e del 2006, questo è il terzo contratto quadro stipulato tra le due parti, a 

conferma di un rapporto di collaborazione consolidato tra l’Esercito svizzero e Iveco DV, che 

rafforza la propria posizione di partner chiave nel settore. 

 

“La commessa costituisce un’altra tappa importante nella nostra quasi trentennale 

collaborazione”, ha commentato Martin Sonderegger, Direttore Nazionale degli Armamenti in 

Svizzera. 

 

“Progettare e realizzare veicoli costruiti sulle esigenze dei nostri clienti è sempre una sfida 

interessante per noi”, spiega Vincenzo Giannelli, President e CEO di Iveco Defence Vehicles. “Il 

contratto con l’Esercito Svizzero rappresenta un’eccellente opportunità per proseguire con  

l’innovazione e la ricerca nel campo degli  autocarri di nuova generazione”. 
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Come per i precedenti contratti, le configurazioni dei veicoli comprenderanno una serie di varianti 

tra cui 4x2, 4x4, 6x2, 6x6, 8x6 e 8x8 delle nuove gamme Stralis e Trakker, forniti con diversi 

allestimenti, alcuni dei quali con cabina protetta. L’elevato livello tecnologico e l’ampio utilizzo di 

componenti di tipo civile COTS (commercial off-the-shelf, ovvero prodotti commerciali disponibili 

sul mercato) sono fondamentali per garantire la massima sicurezza e operatività della flotta. Tutti 

i veicoli saranno conformi alla normativa sulle emissioni Euro 6 e predisposti al il funzionamento 

single-fuel (con singolo carburante). 

 

Iveco DV fornirà servizi di assistenza continua, project management e supporto tecnico alle forze 

armate elvetiche, in stretta collaborazione con Iveco Switzerland.  

 

La nuova serie di veicoli fa parte dell’attuale generazione di autocarri EEV che Iveco DV ha 

fornito all’Esercito svizzero negli ultimi cinque anni in 1.200 esemplari, 1.000 dei quali sono già 

stati impiegati con successo in varie operazioni. 

 

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 

 

Iscrivetevi per ricevere le notifiche delle news aziendali dalla Newsroom di CNH industrial:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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