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Carrelli: nuova filosofia
Il concetto “Infracore” sarà
determinante anche in Italia nello
sviluppo di nuove quote di mercato
per il nuovo brand ex Daewoo, nel
quadro del piano industriale a
livello mondiale della società. In
questo senso, Doosan Infracore è
fermamente risoluta a dedicarsi
alle

La distribuzione dei carrelli elevatori
Daewoo in Italia è affidata a una rete
di concessionari, coordinati dalla
nuova filiale di Lissone (Mi).

attività di supporto delle
infrastrutture, stimato in una
dimensione annua mondiale di 8,7
trilioni di dollari di volume. Doosan
Infracore unirà gli sforzi a quelli
della Doosan Heavy Industries per
divenire i maggiori promotori dello
sviluppo in questo settore. A questo
scopo, saranno aumentati gli
investimenti in Ricerca e Sviluppo e
in nuovi impianti; i mercati dell’area
BRIC (Brasile Russia India e Cina)
saranno rapidamente penetrati e
saranno creati collegamenti con la
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Doosan Heavy Industries per
stabilire una forte immagine della
società a livello internazionale.
Verrà rinforzato il supporto pre e
post-vendita di tutte le attività
esistenti e saranno sviluppati nuovi
mercati.
La società non esclude la possibilità
di stabilirsi con impianti produttivi
aggiuntivi in centro Europa (è
attualmente in funzione una linea di
produzione in Turchia, dedicata ai
mercati emergenti) e l’acquisizione
di un marchio di rilievo nel settore
dei carrelli elevatori da magazzino.
Nel gennaio del 2005 la
Doosan Heavy Industries aveva
firmato un accordo con la
Korea Asset Management Corp.
(KAMCO) per
acquisire le
quote azionarie
della Daewoo Heavy
Industries. A questo passo è seguito
il processo di valutazione e di
analisi e sono stati versati i fondi
residui per completare
l’acquisizione. La Daewoo Heavy
Industries & Machinery, entrata
quindi far parte del gruppo Doosan
con il nuovo nome di Doosan
Infracore, ha sede nella Corea del
Sud e opera nei settori dei carrelli
elevatori, dell’industria pesante,
delle macchine utensili e delle
macchine movimento terra. Per il
mercato europeo la divisione carrelli
elevatori Daewoo ha sede e
magazzino centrale in Belgio. La
distribuzione in Italia è affidata a
una rete di concessionari, coordinati
dalla nuova filiale di Lissone (Mi).

