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UNANNO
IN CRESCITA
PER IVECO

In progresso le divisioni camion e bus del brand Iveco.
Sul fronte autobus, i mezzi venduti in Europa nel 2015
aumentano del 20,7% per un totale di 6.600 unità

mpiamente positivo il 2015 del marchio
A
Iveco. La conferma nel consuntivo 2015
presentato il 4 febbraio scorso dall’Iveco
brand president Pierre Lahutte.
Cresce il settore camion in tutte le sue declinazioni: dai veicoli leggeri
(+22,4%), ai medi (+10,3%)
fino ai pesanti (+24,2%).
E cresce il comparto autobus. Nel 2015 i bus targati Iveco venduti in Europa
ammontano a 6.600 unità,
il 20,7% in più rispetto al
2014 e la quota mercato si
attesta al 16%.
Sono risultati degni di nota,
soprattutto se si considera
che l’incremento del venduto supera quello del mercato
Europa.
La migliore performance
riguarda gli urbani: 1.915
veicoli, il 45% in più del
2014. Un segmento in cui
Iveco arriva a detenere il
15,3% del mercato europeo (+3,4%).
Le vendite aumentano anche sul versante dei
minibus (1.664 unità, +39%) dove lo share è
dell’11,9%. E su quello dei pullman da turi-

smo (404, +23,9%), in quota al 5,3%. Segno
meno, invece, per gli interurbani, sia come
unità vendute (2.617) che a livello di share
(36,8%). Ma la flessione è comunque minima
(-0,2% i quantitativi, -1% la quota mercato).
In merito ai sistemi di trazione, Iveco punta sul gas e
sull’ibrido, soluzioni ritenute sostenibili anche sul piano economico. «Il biogas e
l’ibrido diesel/elettrico», ha
sottolineato Pierre Lahutte,
«sono le due strade oggi
percorribili per ridurre le
emissioni. Più realistiche di
quella che prevede di portare in giro per le città tonnellate di batterie sui tetti dei
bus. Ancora oggi il miglior
metodo per far circolare
autobus pubblici solo con
l’elettricità continua ad essere il filo».
Gli autobus a gas fino ad
ora consegnati da Iveco in
Europa sono 5.500 mentre gli ibridi Iveco in
circolazione ammontano a 550. Nel 2015, il
50% dei low floor prodotti erano alimentati a
gas o in versione ibrida. 		
Altri articoli su Iveco:
www.bustocoach.com/it/node/917/articoli-costruttore-italia
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