Cnh Industrial: nuovi sviluppi per la
produzione a Suzzara e Piacenza
Cnh Industrial annuncia sviluppi nella
specializzazione di prodotto dei suoi stabilimenti di
produzione di veicoli commerciali in Italia. La
società ha previsto l’avvio di operazioni legate alla
specializzazione di prodotto negli stabilimenti di
Suzzara e Piacenza. Questi stabilimenti, dove sono
prodotti i veicoli dei brand Iveco e Iveco Astra,
vedranno un aumento della produzione e quindi
dell’occupazione.
Il piano strategico dell’azienda, che rientra
nell’ambito di un continuo e già precedentemente
annunciato Programma di Efficienza, prevede che
alcuni stabilimenti italiani assorbano parte delle attività dai siti produttivi di Madrid e Valladolid
(Spagna), affinchè questi ultimi possano focalizzarsi su una nuova missione di produzione esclusiva
di veicoli commerciali della gamma pesante Iveco.
I due impianti italiani coinvolti sono Suzzara, che attualmente produce il Daily, veicolo della
gamma leggera Iveco, e Piacenza, che produce veicoli pesanti per il brand Iveco Astra, destinati in
particolare a missioni in cava-cantiere e per il settore delle costruzioni, e prodotti per il marchio
Iveco Defence Vehicles.Attualmente, Suzzara è lo stabilimento principale della produzione del
Daily nelle sue versioni cabinato e furgone. A partire dalla seconda metà del 2016 il sito produttivo
inizierà ad assorbire tali attività addizionali legate alla produzione del Daily, attualmente localizzate
a Valladolid, in Spagna. Concentrando tutta la produzione europea del Daily a Suzzara, la
competitività del sito migliorerà grazie a un maggior utilizzo della capacità produttiva dello
stabilimento.
Di conseguenza il sito di Suzzara avrà necessità di aumentare la propria forza lavoro. Tale soluzione
contribuirà inoltre a risolvere la questione legata alle eccedenze occupazionali nello stabilimento di
Brescia, che ha visto una riduzione nei suoi volumi di produzione a causa di una consistente caduta
nella domanda di mercato per i veicoli della gamma media. Suzzara sarà in grado di garantire
occupazione a oltre 600 lavoratori Cnh Industrial di Brescia entro la fine del 2016.
Questa operazione rappresenta inoltre un segnale positivo di crescita per lo stabilimento Astra a
Piacenza. La produzione, ora basata a Madrid, di veicoli pesanti speciali e di telai per i veicoli per la
difesa sarà trasferita a Piacenza nella seconda metà del 2015 con la creazione di oltre 40 nuovi posti
di lavoro.
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