
 
 

          Data di spedizione Marzo 2019 

      Cari Soci,  

è organizzata per  VENERDI’ 5 Aprile 2019  ore 14,45  una visita agli 

         Stabilimenti IVECO di SUZZARA (MN) 
Via S. Allende, 5/S - Suzzara  

(Per gli ospiti automuniti, in prossimità del Daily Center – Officine Brennero Iveco, 

 alla rotonda, svoltare per entrare nel parcheggio dello Stabilimento Iveco) 
          

 

IVECO 
IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock Exchange 
(NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO progetta, costruisce e 
commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere.  

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, dalle 
6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il marchio IVECO 
Astra, costruisce veicoli cava-cantiere e veicoli speciali.  

IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in Europa, 
Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto tecnico 
ovunque ci sia un veicolo IVECO al lavoro. 

 
Programma della visita: 

o Ore 14,45 - Registrazione dei partecipanti 
o Ore 15,00 - Presentazione dell’attività: 

    - Innovazione e ricerca 
- Le automazioni nello stabilimento di Suzzara 

o Ore 15,30  - Visita agli impianti in funzione: tutta la filiera dalla lastratura al montaggio  
o Ore 17,30 - Conclusione e saluti 
  - Walk around Daily Center e test Drive Daily  
============================================================================================ 

 
Associazione Meccanica organizza un pullmann gratuito per i Soci, con partenza da Bologna Via Corticella n. 183  (Ex Lidl, vicino uscita 6 
Tangenziale Castel Maggiore) alle ore  13,00 e seconda salita (solo su richiesta) alle ore 13,25 a Modena Nord all’uscita del casello 
autostradale, dopo 100 metri: Indicazione obbligatoria, all’atto della prenotazione,  del punto di salita o dell’arrivo con propri mezzi alla sede  
dell’Azienda che ci ospita 
 

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 
Per la prenotazione CLICCARE QUI entro venerdì 29 Marzo fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili 

 

Cordiali saluti                                                              IL PRESIDENTE  
                                                                             Ing. Francesco Monari 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-tecnica-stabilimenti-iveco-di-suzzara-mn-58984578462

