
 

 

  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Partnership Gruppo Piaggio e Foton Motor Group: completato l’ultimo step 

dell’accordo per la realizzazione di soluzioni innovative per il mercato dei veicoli 
commerciali leggeri 

 
 
Pechino, 18 luglio 2018 – Il Presidente e AD di Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), Roberto Colaninno, e il 
Vice Presidente di Foton Motor Group e Presidente di Foton International, Chang Rui, hanno 
sottoscritto oggi a Pechino gli allegati tecnici relativi al contratto per lo sviluppo e la realizzazione 
di una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a quattro ruote (siglato tra le parti il 16 maggio 
scorso), ultimando con successo l’iter predefinito.   
 
L’Amministratore Delegato di Foton Motor Group Mr. Gong Yueqiong conferma come l’accordo di 
collaborazione valorizzi le caratteristiche peculiari dei due gruppi industriali internazionali e 
rafforzi i rapporti commerciali e industriali già esistenti tra Italia e Cina ed inoltre auspica che si 
possano sviluppare ulteriori rapporti di collaborazione, con particolare riguardo ai mercati del 
continente africano. 
 
Il completamento dell’ultimo step contrattuale e la definitiva efficacia della partnership tra il 
Gruppo Piaggio e Foton Motor Group dà il via al processo degli investimenti necessari alla 
produzione delle nuove tipologie di veicoli commerciali leggeri. 
 
Tutte le operazioni saranno concentrate negli stabilimenti di Pontedera del Gruppo Piaggio e i 
relativi prodotti saranno lanciati sul mercato a partire dal 2020. 
  
Il Gruppo Piaggio nel 2017 ha venduto nel mondo 176.800 veicoli commerciali, confermandosi un 
player di rilevante importanza nel mercato dei veicoli commerciali leggeri a tre e quattro ruote per 
il trasporto di persone e merci.  
 
Foton Motor Group è il principale produttore di veicoli commerciali in Cina, con un fatturato di circa 
51.7 mld CNY (nel 2017) e circa 40.000 dipendenti in tutto il mondo, in grado di offrire una gamma 
di prodotti completa e di alto valore tecnologico, in forte crescita e con diversificazione 
internazionale. 
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