COMUNICATO STAMPA

Haulotte Group posa la prima pietra
del nuovo Headquarters
Lo scorso 2 Aprile 2019 Haulotte Group ha celebrato la posa della prima pietra del suo futuro quartier generale a Lorette (Francia).
La cerimonia è stata tenuta da Alexandre Saubot, CEO di Haulotte Group, alla presenza di Gaël Perdriau, Presidente di Saint-Etienne Métropole e Sindaco di Saint-Etienne, di
Gérard Tardy, Sindaco del Comune di Lorette, di Gérard Lacroix, Segretario generale della
Prefettura della Loira, di Samy Kefi-Jerome della Regione Auvergne Rhône-Alpes, nonché
di molti funzionari eletti e rappresentanti di società locali che parteciperanno alla costruzione del nuovo quartier generale Haulotte Group.
Situato a Lorette (Francia), questo nuovo progetto, firmato da Eutopia Architecture, è emblematico della “vision”
Haulotte Group. Accoglierà più di 300
dipendenti in un edificio per uffici di
5.000 m²; altri 2 500 m² di spazio saranno dedicati all’innovazione e alla ricerca; sarà dotato di un’area esterna per
le prove di 5.000 m²; è prevista anche
un’area espositiva/showroom di 500
m²; la superficie complessiva dell’intervento è di 31.000 m2. Secondo i programmi la nuova sede sarà pronta entro il 2020.
Dopo il saluto ufficiale di Alexandre Saubot, gli interventi degli altri ospiti d’onore hanno caratterizzato la cerimonia. Tra questi, Gérard Lacroix ha concluso citando William
Faulkner: “La fine della saggezza è sognare abbastanza in alto da non perdere il sogno
nella ricerca di esso”. Lacroix ha poi reso omaggio allo spirito imprenditoriale della famiglia Saubot dicendo: “Stai perseguendo un sogno che si avvererà”.
Il video del progetto è disponibile a questo link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=uDi997Ic3KA
- segue -
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Didascalia foto 2
Posa della prima pietra: da destra a sinistra, Alexandre Saubot, CEO di Haulotte Group; Patrice Métairie, Industrial
Director di Haulotte Group; Thierry Milhaud, Associate Engineer di Eutopia Architecture; Gérard Tardy, Sindaco di
Lorette; Gaël Perdriau, Sindaco di Saint-Etienne.

Company profile
Haulotte Group, specialista dei mezzi per il sollevamento di persone e carichi, produce e commercializza, una gamma di macchine di oltre 60 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza
operativa. L’offerta Haulotte Group può contare su 6 stabilimenti e una rete di 23 filiali di vendita e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il sollevamento di persone e carichi comprende 6 famiglie di prodotti: piattaforme a pantografo (elettriche o diesel); piattaforme articolate (elettriche o diesel); piattaforme telescopiche; piattaforme verticali; piattaforme “push around”; la gamma di sollevatori telescopici HTL.
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