Saint-Cyr/Menthon, Francia, il 18 novembre, 2015

SOLUTRANS 2015:
LAMBERET COMPIE UN INVESTIMENTO DI 10 MILIONI DI EURO
PER L'ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA FABBRICA.
Per poter rispondere alla richiesta che, sia in Francia che all'estero, deriva dal successo della gamma VU/VL,
LAMBERET SAS ha appena acquisito una nuova unità di produzione di 15.000 m² coperti con 100.000 m² di
terreno, situata a Saint-Eusèbe (71).
Questa quinta fabbrica completerà quelle di Vonnas, Saint Cyr sur Menthon, Sarreguemines e Gross-Rhorheim in
Germania. Sarà dotata molto rapidamente di una linea di produzione VL (veicoli leggeri), di due linee di assemblaggio
VU/VL e di una linea di stratificazione destinata alla produzione di pannelli compositi isolanti dedicati alla gamma VU.
L'investimento industriarle rappresenterà circa 10 milioni di Euro sui prossimi tre anni e il nuovo sito genererà un
fatturato di circa 3 milioni di euro a velocità di crociera. LAMBERET prevede un incremento a breve termine della sua
produzione VL/VUL del 100% a più di 3.500 unità. Alla fine dell'operazione di acquisizione verranno creati 150 posti di
lavoro in produzione e in amministrazione.
Sono ormai tre anni che LAMBERET lavora in segreto allo sviluppo di nuove tecnologie, sia sul piano dei materiali
utilizzati che sulle forme e sulle integrazioni dei kit frigoriferi.
Il progetto è ormai nella fase finale e i primi veicoli commercializzati che beneficiano di queste evoluzioni sono
attualmente esposti al salone Solutanrs che si tiene al Lione Euerxpo stanno avendo un grande successo. Quest'anno
LAMBERET si è visto anche cogliere di sorpresa per rispondere alla richiesta del mercato.

Per Erick MEJEAN, Direttore Generale di LAMBERET SAS:
«Dopo tre anni di lavoro intenso e di investimenti massicci in Ricerca e Sviluppo, è una grande soddisfazione vedere
concretizzati questo progetto. Al giorno d'oggi, esso ha ancora più senso: la nostra capacità unica di offrire una gamma
completa che va dal veicolo di trasporto frigorifero più piccolo al più grande è un valore aggiunto innegabile. Riceviamo
sempre più ordini da grandi gruppi specializzati nel trasporto a temperatura controllata, che vogliono riappropriarsi della
distribuzione dell'ultimo chilometro, utilizzando materiali con qualità simili ai nostri veicoli industriali di ultima
generazione ai quali sono abituati. Con questa nuova fabbrica, potremo offrire una gamma estremamente estesa, che
copre la totalità dei bisogni del mercato e in perfetto adeguamento con il complesso dell'offerta dei costruttori di veicoli
utilitari. Questa unità ci permetterà anche di migliorare i tempi di messa su strada di un ordine di carrozzeria e di
soddisfare tutte le richieste alle quali facciamo fronte già dal rinnovo completo delle nostre gamme iniziato nel 2010».
«Questa nuova unità dovrebbe essere operativa e da essa potranno uscire i primi veicoli verso la metà del 2016.
Il sito storico di Saint-Cyr/Menthon sarà specializzato nella produzione di veicoli industriali, semirimorchi e vettori. Per
mettere queste linee di produzione in sintonia con la loro nuova definizione e accrescere la loro capacità, sono stati già
effettuati degli investimenti.
Il nostro sito di Sarreguemines sarà interamente dedicato al CKD (kit) che hanno un successo molto ampio all'estero,
ma ormai anche nel grande export (Canada, Israele, Emirati Arabi Uniti, Iran…).
Quanto al sito tedesco di Gross-Rohrheim, la standardizzazione delle nuove tecnologie di produzione con Saint-Eusèbe
gli permetterà di alimentare la Germania e l'Europa del nord con VL ».
«Si tratta di un nuovo pezzo di una sfida industriale basata sull'innovazione iniziata dal 2010. Questo deve dare la
possibilità a LAMBERET di servire le sue ambizioni e di abbordare serenamente i prossimi dieci anni, accompagnando
tutte le esigenze e le caratteristiche specifiche dei nostri clienti».
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Lamberet, una Success-story industriale: le cifre chiave.
 N° 1 francese nella carrozzeria frigorifera, con circa 6.000 veicoli venduti nel 2015.
 N°3 in Europa in termini di capacità operativa di produzione dei veicoli frigoriferi, con cadenza di 18 VI/giorno e
19 VU/giorno.
 Una gamma rinnovata al 100% dal 2010, la più ampia, innovativa, moderna e premiata d'Europa.
 Un fatturato "record" nel 2015 superiore ai 160 Milioni di Euro, in aumento del 16% (stima).
 350 collaboratori supplementari in 5 anni.
 Più del 50% dell'attività realizzata per l'export.
 37 paesi di commercializzazione, ovvero 12 territori supplementari dal 2010.
 Degli impianti di produzione "grande-export": Canada, Israele, Emirati arabi uniti e Iran.
 Una rete di prossimità con 9 agenzie Lamberet Services integrate e più di 300 centri riconosciuti in Europa.

Per maggiori informazioni, vai su Lamberet SAS online:
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