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L’ANNATA
RECORD
DI SOLARIS

Il produttore polacco archivia il 2015 con il fatturato
più alto dei suoi vent’anni. E resta leader sul mercato
nazionale nel segmento degli urbani low floor

uemilaquindici col botto per Solaris Bus
D
& Coach. Il produttore di Bolechowo
chiude la stagione con un fatturato di 1,7 mi-

lioni di zloty, l’equivalente di 403 milioni di
euro. Il più alto dei suoi venti anni di attività.
Le vendite ammontano a 1.279 tra bus e filobus, più 17 tram. Il terzo miglior risultato di
questo ventennio che
ha visto oltre 14 mila
unità prodotte a Bolechowo.
Il venduto 2015 è stato destinato per il 74%
all’export (946 veicoli). Tra i Paesi di riferimento, la Repubblica
Ceca, cresciuta fino a
diventare il più grande mercato di Solaris
(158 bus e filobus recapitati lo scorso anno).
Gli affari sono andati bene anche in Germania, Italia, Lettonia, Romania.
Quanto al mercato domestico (333 veicoli
venduti), Solaris mantiene per il 13° anno
consecutivo la leadership nel segmento degli
urbani low floor con una quota del 47,5%.
La sfida più grande del 2015 è stata la produzione in serie della nuova generazione di

Urbino. Le prime unità sono state consegnate
a giugno. Quasi 300 unità del nuovo Urbino
da 12 e 18 metri sono state ad oggi fornite in
nove Paesi europei.
Solaris conferma inoltre la sua posizione di
marchio leader nella progettazione e costruzione di autobus elettrici. Solo nel 2015 ne
sono stati consegnati 25
tra Spagna, Germania e
Polonia. Veicoli forniti
con vari tipi di batteria
e sistemi di ricarica.
«Nel 2016 abbiamo
in programma di introdurre altri prodotti
di nuova generazione,
come il nuovo Trollino e il nuovo Urbino
a metano», ha detto
Andreas Strecker, amministratore delegato
di Solaris. «Oltre a ciò, vogliamo offrire ai
nostri clienti nuove soluzioni nel campo degli
ibridi. Sarà sicuramente un anno di crescita
dinamica per il fatturato dei bus a batteria in
Europa. Faremo del nostro meglio per svolgere un ruolo chiave in tale settore. Lavoriamo
anche sull’intensificazione delle nostre attività di vendita al di fuori del continente».
Altri articoli su Solaris:
www.bustocoach.com/it/node/756/articoli-costruttore-italia
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