Torino, Settembre 2013
NUOVO RESPONSABILE DI FPT INDUSTRIAL IN SUD AMERICA
Nel mese di agosto FPT Industrial ha comunicato che José Luís Gonçalves sarà il nuovo
responsabile della società italiana in Sud America. Gonçalves avrà, tra gli altri, l’obiettivo
di incrementare la crescita della società in questa area geografica, con una particolare
attenzione al Brasile.
“Il mio obiettivo è quello di consolidare le attività di FPT Industrial e di sviluppare
ulteriormente la recente crescita delle nostre operazioni in Sud America”, ha affermato
Gonçalves. “Dopo l’Europa, il Sud America è infatti per FPT Industrial il mercato più
significativo e con un grande potenziale di sviluppo”.
La crescita è prevista in tutti i settori nei quali opera FPT, ma soprattutto in quello agricolo
e dei veicoli commerciali. Nei prossimi anni due dei più importanti eventi sportivi mondiali
si terranno in Brasile, la FIFA World Cup nel 2014 e i Giochi Olimpici di Rio nel 2016, che
avranno senz’altro un impatto significativo e richiederanno importanti investimenti nelle
infrastrutture del paese, con risvolti sia nel settore dei trasporti che in quello delle
costruzioni.
“FPT Industrial garantisce la migliore tecnologia nel campo dei motori ai settori che
contribuiranno alla futura espansione economica dell’area. Grazie a una ampia gamma di
prodotti e a soluzioni tecnologiche all’avanguardia, siamo certi della continua crescita
della nostra società in questa area geografica”, ha aggiunto Gonçalves.
Un importante settore di sviluppo sarà quello relativo ai servizi di post-vendita, grazie
all’apertura di ulteriori punti di supporto nei prossimi diciotto mesi. “L’espansione della
nostra rete di servizi al cliente sarà fondamentale per la crescita di FPT Industrial e per la
soddisfazione dei nostri clienti”, ha affermato Gonçalves il quale, nominato grazie alla sua
vasta esperienza commerciale e strategica, è il primo responsabile brasiliano di FPT
Industrial in Sud America.
FPT Industrial è conosciuta a livello mondiale per la propria tecnologia all’avanguardia
materia di emissioni e per la diversificata gamma di motori diesel e a metano. Leader
mercato nel settore dei motori per applicazioni industriali, marine e per la generazione
corrente, con cilindrate da 2.2 a 20 litri, la società ha investito in modo significativo
programmi di ricerca e sviluppo dedicati all’innovazione e alla sostenibilità.
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La società, che insieme a Iveco e CNH fa parte di Fiat Industrial, ha equipaggiato con i
propri motori lo Stralis HI-Way, dichiarato “International Truck of the Year” nel 2013 e ha
recentemente siglato un accordo per la fornitura di millecinquecento motori a metano nei
prossimi cinque anni al produttore peruviano di autobus Modasa.
I principali clienti di FPT Industrial in Sud America sono Case IH, Iveco, New Holland,
Hyundai, Tata, Komatsu, Modasa, Stemac e Leon Heimer.

José Luís Gonçalves
José Luís Gonçalves ha più di vent’anni di esperienza nei settori tecnico e commerciale a
livello mondiale, avendo lavorato in America, Stati Uniti, Europa, Africa, Cina e Russia.
Dopo un’esperienza in Denso e in Electrolux, nel 1996 è entrato nel Gruppo Volvo. Nel
suo ultimo ruolo come Direttore Commerciale di Volvo Buses in Sud America, ha avuto
l’obiettivo di raddoppiare i volumi di vendite degli autobus e di incrementare la presenza e
la quota di mercato della società nelle aree più importanti del continente.
FPT Industrial
FPT Industrial è la società di Fiat Industrial dedicata alla progettazione, produzione e
vendita di motopropulsori per applicazioni veicolari industriali, stradali ed off-road, nonché
di
motori
per
applicazioni
marine
e
power
generation.
La società impiega nel mondo circa 8.000 persone, in dieci stabilimenti e sei Centri di
Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial consta di 100 concessionari e di
oltre 1.300 centri di assistenza in circa 100 paesi.
Una gamma di prodotti estremamente ampia (5 famiglie di motori con una potenza da 37
a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 300 a 500 Nm) e la grande attenzione
alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali protagonisti a
livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale.

