FPT INDUSTRIAL INAUGURA UN NUOVO DISTRIBUTORE IN BANGLADESH

Dacca, 4 ottobre 2019
FPT Industrial, azienda leader mondiale nella fornitura di motori industriali, ha rafforzato la sua
presenza in Bangladesh con la nomina di BANGLAMARK Corporation come nuovo distributore
locale e l’apertura della nuova filiale di Dacca.
La cerimonia ufficiale del taglio del nastro si è svolta questa mattina, alla presenza della stampa
nazionale e locale e di oltre 200 clienti e partner commerciali nella nuova sede BANGLAMARK.

Nel pomeriggio, la cerimonia inaugurale della firma è proseguita presso il Radisson Blu Water
Garden (Utshab Hall) a Dacca. Tra i partecipanti, sono intervenuti all’evento, Michelangelo
Amelia, General Manager South East Asia (SEA) di FPT Industrial; Rob Steven, CEO di
BANGLAMARK; alti funzionari di entrambe le aziende e rappresentanti ai massimi livelli del
governo del Bangladesh. Tra gli ospiti illustri era presente anche l’ambasciatore italiano in
Bangladesh, Enrico Nunziata.
Con sede a Dacca, BANGLAMARK è una delle aziende leader in Bangladesh con 20 anni di
esperienza nei settori ingegneria e costruzioni, tecnologie informatiche e finanziarie,
attrezzature pesanti, industria navale, commercio ed energia.

Il nuovo accordo di distribuzione consentirà ai clienti di FPT Industrial di equipaggiare le loro
imbarcazioni con motori di maggiore potenza e contribuirà a rispondere alla domanda di energia
del Bangladesh.
"La nomina di BANGLAMARK è il nostro primo passo per rafforzare la presenza di FPT
Industrial in Bangladesh", ha dichiarato Michelangelo Amelia, General Manager South East
Asia (SEA) di FPT Industrial. "La gamma di motori premium Cursor e NEF di FPT Industrial
offre la risposta perfetta alle esigenze di durata e affidabilità dei nostri clienti del Bangladesh”.
Rob Steven, CEO di BANGLAMARK, ha aggiunto: "Stiamo introducendo 150 anni di
esperienza e prodotti di qualità nel mercato del Bangladesh. Insieme a FPT Industrial siamo
impegnati a creare soluzioni orientate al futuro".
L’offerta di FPT Industrial in Bangladesh
FPT Industrial produce e commercializza motori tecnologicamente avanzati per applicazioni onroad, off-road, marine e per la generazione di energia elettrica. L’azienda si distingue per la
capacità di offrire un’ampia gamma di motori avvalendosi dell’esperienza che il Brand ha
sviluppato nei suoi 150 anni di attività globale. FPT Industrial è anche impegnata in prima linea
nel produrre motori più puliti, più efficienti, più potenti ed ecosostenibili.
In Bangladesh, l’offerta di FPT Industrial comprende:
•

Generatori di energia da 30 KVA a 600 KVA della famiglia S, NEF e Cursor

•

Motori NEF 67 e Cursor 13 per applicazioni marine

•

Motori NEF 45 e NEF 67 per applicazioni off-road

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori
per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power
generation e di trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e
sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di
800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie
di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali
anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul
mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli.
Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei
principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.fptindustrial.com.
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