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Una sede efficiente e moderna per MAN Truck & Bus 
Italia 

Inaugurata ufficialmente la nuova sede nel moderno complesso 

sito in via Monte Baldo 14 H a Dossobuono, alle porte di Verona 

 

Una novità nella continuità. Da sempre MAN è all’avanguardia nel fornire 

soluzioni di trasporto per merci e persone e questa vocazione all’innovazione 

non poteva trascurare la scelta della nuova sede, dove la filiale italiana di 

MAN Truck & Bus AG, azienda del Gruppo Volkswagen, ha trasferito dopo 

27 anni i propri uffici dalla storica sede di via dell’Artigianato, sempre a Dos-

sobuono. 

Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il Presidente della Provincia di 

Verona Giovanni Miozzi insieme agli assessori Gualtiero Mazzi e Fausto 

Sachetto. A fare gli onori di casa, il management di MAN Italia con il CEO 

Giancarlo Codazzi affiancato dal Presidente Unrae Massimo Nordio, Ammi-

nistratore Delegato di Volkswagen Group Italia. Nutrita anche la presenza 

della Stampa e dei Dealer della rete vendita MAN in Italia.  

Il nuovo insediamento sorge in via Monta Baldo 14 H a Dossobuono, nelle 

immediate vicinanze dell’aeroporto di Verona e della tangenziale della città 

veneta. Fin dal 1986, anno in cui MAN aprì ufficialmente una propria filiale 

diretta in Italia, la storia della sede italiana è legata indissolubilmente a que-

sta città. Anche con la nuova struttura è stato quindi confermato lo stretto 

legame che unisce la filiale italiana di MAN a Verona. Un sodalizio umano 

ma anche operativo: Verona è, infatti, un crocevia strategico per tutto 

l’autotrasporto italiano e in particolare per le rotte verso la Germania, 

all’incrocio tra l’Autostrada A4 Torino-Milano-Venezia e l’Autostrada A22 del 

Brennero. 

L’allestimento della nuova e moderna struttura ha fatto dei capisaldi della 

politica produttiva di MAN “Efficienza, Affidabilità e Innovazione” - l’idea pro-

gettuale su cui si è sviluppato tutto il layout del nuovo centro direzionale, 

dove sono riunite tutte le eccellenze MAN: Direzione, Uffici Commerciali e 

After Sales per truck e bus, Servizi finanziari e Marketing.  
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Negli oltre 2.400 mq divisi su due piani lavorano 108 persone e un’ampia 

area è destinata anche alla formazione, con una sala conferenza da quasi 

100 posti e aule specifiche per i corsi del personale tecnico. 

Una struttura moderna che risponde a tutte le più esigenti norme in tema di 

risparmio energetico e ottimizzazione dei processi operativi, nel totale rispet-

to delle direttive di immagine del Gruppo, molto esigente anche sotto 

l’aspetto estetico come si richiede a un brand premium quale MAN è ricono-

sciuto da tempo.  

Efficienza, affidabilità e innovazione, valori che sono alla base dei nuovi vei-

coli MAN Euro 6 pronti alle sfide del 2014, anno che vedrà l’entrata in vigore 

delle nuove normative. Veicoli collaudati e affidabili perché MAN già negli 

anni passati è riuscita a ridurre in maniera continua il consumo di carburante 

dei propri motori, anche a fronte della sempre più pressante richiesta di ridu-

zione dei componenti inquinanti. Per passare da Euro 5 a Euro 6 i progettisti 

MAN hanno combinato le tecnologie EGR (ricircolo dei gas di scarico), filtro 

antiparticolato e SCR (Selective Catalytic Reduction, riduzione catalitica se-

lettiva), tutte utilizzate con successo da MAN fin dal 2002.  

Plus che il CEO di MAN Truck & Bus Italia Giancarlo Codazzi ha ribadito nel 

suo intervento, sottolineando anche le motivazioni che hanno portato alla 

scelta della nuova location: “la nuova sede italiana di MAN è il segnale tan-

gibile e indiscutibile di quanto MAN creda nel mercato italiano e di conse-

guenza nel tessuto produttivo e imprenditoriale del nostro Paese. Proprio per 

questo non abbiamo voluto una struttura qualsiasi ma un edificio che rispon-

desse a tutte quelle richieste di efficienza e innovazione che sono alla base 

dell’operato quotidiano di MAN”.  

 

Didascalie 

Foto_01: Il taglio del nastro alla presenza da sinistra di Giovanni Miozzi, Presidente della 

Provincia di Verona, Giancarlo Codazzi, CEO di MAN Italia e Mario Faccioli, Sindaco di Villa-

franca 

 
Foto_02: Giancarlo Codazzi, CEO di MAN Italia durante la conferenza stampa 
 
Foto_03: Una veduta dall’esterno della nuova sede di MAN Truck & Bus Italia, a Dossobuono di 
 Villafranca (VR) 
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Il Gruppo MAN è una delle più importanti aziende europee operanti nel settore dell'ingegneria dei trasporti e nel 2012 ha realizzato una cifra 

di affari di circa 15,8 miliardi di euro. MAN, costruttore di autocarri, autobus, motori diesel, macchine turbo e sistemi di trasmissione speciali, 

conta circa 54.300 dipendenti in tutto il mondo. Nei propri settori di attività occupa una posizione di leadership nei rispettivi mercati.  

 


