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Magirus non parteciperà a Interschutz 2022 per concentrarsi su un roadshow 

dedicato ai nuovi prodotti 
 
Il Brand continua a sostenere le azioni umanitarie per i vigili del fuoco in Ucraina. 

  

Madrid, 16 Marzo 2022 

 

Dopo un'attenta riflessione, Magirus ha deciso di non partecipare alla fiera Interschutz 2022 e di 

destinare parte dell'investimento previsto a iniziative benefiche a sostegno dei vigili del fuoco nel 

conflitto ucraino. 

 
Dopo due lunghi anni segnati dalla pandemia globale, che ha profondamente colpito l'ambiente 

imprenditoriale, il marchio stava già concentrando le proprie risorse sullo sviluppo della propria gamma 

"Next Generation Firefighting". Ora, l'inaspettata guerra in Ucraina ha un ulteriore impatto sull'intera 

industria automobilistica e antincendio. Problemi che vanno dalla fornitura di telai alle sfide logistiche e 

all'accelerazione dell'aumento dei costi molto significativa che richiedono a Magirus di compiere un 

passo ancora più decisivo nel concentrarsi sulle attività principali: sviluppare i migliori prodotti e servizi 

antincendio per "servire i vigili del fuoco". 

 

Il marchio continuerà i suoi sforzi di marketing per l'intera gamma di prodotti attraverso piani per 

condurre un roadshow innovativo, per partecipare all'evento IAA veicoli commerciali di settembre ad 

Hannover e per ospitare una fiera interna Magirus nell'ultima parte dell'anno nella sua sede storica ad 

Ulm, in Germania. 

 
Inoltre, alla luce della crisi internazionale in corso la priorità che in questo momento richiama l'attenzione 

di tutti, Magirus ha già donato due autoscale girevoli ai vigili del fuoco in Ucraina e ha deciso di utilizzare 

parte del previsto investimento per Interschutz contribuendo all'iniziativa di beneficenza 

dell'Associazione tedesca dei vigili del fuoco a sostegno dell'Ucraina, dove può avere un impatto positivo 

immediato. 

 



 

    

 

 

 
 

   

 

Magirus rimane più che mai impegnata nei confronti dei suoi clienti, rivenditori, fornitori e tutti i suoi 

stakeholder e inizierà subito a pianificare per trovare nuovi modi diretti ed efficaci per interagire con loro 

su base continuativa. 

 

Didascalie (Copyright Magirus): 

Immagine 1:  Magirus si concentra sulla gamma antincendio di nuova generazione 

Immagine 2:  La nuova generazione di autoscale Magirus con “SmartControl” 

Immagine 3:  Consegna di due autoscale girevoli Magirus donate per supportare i vigili del fuoco 
ucraini  

 

Collegamenti:  

Video:   Autoscale Magirus in Ucraina  

https://www.magirusgroup.com/de/fileadmin/resources/videos/2022-03-

16_Magirus_PR_Annoucement_Interschutz_Ukraine_Video_red.mp4 

 

Magirus 

Passione e precisione, high-tech e manifattura. Dal 1864, Magirus è sinonimo di collegamento tra innovazione e traduzione, per 

tutti i vigili del fuoco del mondo. Grazie alla vasta offerta di veicoli antincendio, scale rotanti, veicoli per attrezzature e dispositivi, 

soluzioni speciali, pompe e pompe portatili, Magirus è a livello internazionale uno dei maggiori offerenti tecnologici leader per la 

tecnica di protezione antincendio e anti-catastrofe. 

 

Magirus è un marchio di Iveco Group, leader mondiale nel settore automobilistico attivo nei settori dei veicoli commerciali e 

speciali, propulsori e dei relativi servizi finanziari. 

 

Per ulteriori informazioni su Magirus: www.magirusgroup.com  

 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

 

Xavier Moreau, Magirus GmbH 

Responsabile Vendite e Marketing, Portavoce  

magirus-pr@cnhind.com  

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh  

Xing: https://www.xing.com/pages/magirusgmbh  
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