
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus Italia S.p.A. 

Via Monte Baldo 14 H 

I – 37062 Dossobuono (VR) 

 

Comunicazione e P.R. 

Eleonora Megliorini 

 

Tel.  +39-045-8299697 

Eleonora.megliorini@man.eu 

www.mantruckandbus.it 

 

 

Dossobuono, 14.02.2014 
 

 

MAN Truck & Bus Italia è su Facebook. 

Una pagina tutta italiana sul social network più popolare al 

mondo. Clicca su www.facebook.com/manitalia 

 

È di certo il social network più popolare al mondo e quest’anno festeggia il 

10° compleanno con oltre un miliardo di iscritti: un nuovo modo di comuni-

care che ha permesso alle aziende di incrementare la propria popolarità. 

MAN Truck & Bus Italia, non poteva certo mancare in uno scenario cosi 

interessante ed ha creato la propria pagina su Facebook, con l’obiettivo di 

entrare in contatto con i tanti professionisti del settore e i numerosi appas-

sionati del mondo dei veicoli industriali. 

Da oggi tutti i simpatizzanti del marchio del Leone avranno la possibilità di 

conoscere in anteprima tutte le novità e le informazioni di MAN in Italia at-

traverso la condivisione di notizie, immagini, filmati e curiosità. Per il debut-

to online la pagina ospita la cronistoria di MAN, dalla sua fondazione fino al 

primo insediamento della filiale italiana, gli album fotografici suddivisi per 

gamme di prodotto, ma anche le news che finora erano esclusiva dei co-

municati stampa e che ora sono invece alla portata di tutti.  

L’obiettivo primario è di incrementare velocemente il numero di fan del 

marchio MAN in Italia: nelle prossime settimane nuove foto e video di pro-

dotto arricchiranno la pagina, sarà possibile visionare la nuova collezione di 

merchandising MAN, incontrare attraverso le videointerviste i manager e i 

principali collaboratori della filiale italiana della casa del leone.  

Cosa aspettate a dare il vostro “mi piace”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


