
 
 
 

 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus è tra i produttori di veicoli commerciali e fornitori di soluzioni di trasporto più importanti a livello europeo 
con un fatturato annuo di circa 11 miliardi di euro (2018). Il portafoglio di prodotti comprende furgoni, camion, autobus, 
motori a gas e diesel e anche servizi che riguardano il trasporto di persone e merci. MAN Truck & Bus è un'azienda di 
TRATON SE e conta oltre 36.000 dipendenti in tutto il mondo. 
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I Vigili del Fuoco della Città del Vaticano ricevono in 
dono un veicolo MAN TGE 
 
Papa Francesco questa mattina, mercoledì 6 novembre, ha benedetto il 
nuovo veicolo MAN TGE ricevuto in dono da MAN Truck & Bus Italia che, 
assieme alla propria Rete di Concessionarie, ha deciso di contribuire alla 
sicurezza operativa dell’eliporto presente all’interno della Città del Vaticano, 
donando un veicolo antincendio al corpo dei Vigili del Fuoco. Il mezzo, 
allestito con tecnologie e strumentazioni di ultima generazione, grazie ad un 
monitore centrale sopra cabina, permette di erogare acqua e schiuma 
mediante il controllo remoto direttamente dalla postazione di guida 
consentendo agli operatori di intervenire in sicurezza. Una colonna fari 
telescopica assicura poi l’operatività del veicolo nelle ore notturne o in 
condizione di scarsa visibilità.  
Alla cerimonia di consegna del veicolo ha partecipato anche Goran Nyberg, 
Executive Board Member for Sales & Marketing of MAN Truck & Bus SE. 
MAN Truck & Bus, azienda tedesca leader mondiale nella produzione di 
veicoli industriali e autobus e parte della costellazione Volkswagen è 
costantemente impegnata sul fronte della responsabilità sociale, con un 
occhio attento non solo alle esigenze dei propri dipendenti e dei clienti, ma 
anche al contesto sociale esterno tramite azioni mirate.  
Tra queste la donazione, da parte della propria filiale Italiana con sede a 
Verona, di questo piccolo gioiello tecnologico, impiegato per garantire 
l’operatività delle eliambulanze che quotidianamente utilizzano l’eliporto 
all’interno della Città del Vaticano, per gestire le emergenze dell’Ospedale 
pediatrico Bambino Gesù di Roma, verso i cui piccoli ammalati Papa 
Francesco ha sempre dimostrato una grandissima attenzione e vicinanza, 
anche organizzando udienze speciali all’interno della residenza di Santa 
Marta. 
MAN Truck & Bus Italia è impegnata non solo in opere di solidarietà ma 
anche in un importante piano di investimenti per il potenziamento della 
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propria rete di vendita e di servizio a seguito della volontà del suo quartier 
generale di Monaco di Baviera che ha espressamente dichiarato di credere 
nel mercato italiano.  
Nell’ultimo biennio la filiale italiana ha assunto un centinaio di nuovi 
dipendenti diretti, a tempo indeterminato ed aperto sei nuove sedi 
commerciali e di assistenza per migliorare la propria vicinanza ai clienti. Il 
piano, tuttora in fase di attuazione, prevede sia l’ulteriore apertura a breve di 
altri quattro centri di assistenza che numerose iniziative dedicate alla 
formazione delle figure tecniche e commerciali necessarie alla piena 
realizzazione del piano di investimenti. 
 
 

Lunghezza testo 2.646 caratteri (spazi inclusi) 

 


