
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Il Nuovo Daily raccoglie 15 mila ordini e ora viaggia in Internet 

Conquista la fiducia di molti clienti il nuovo Daily, dopo la presentazione alla stampa 
internazionale di metà maggio e il lancio commerciale con le organizzazioni di vendita dei 
singoli Paesi, che si sono conclusi alla fine della scorsa settimana. 
15 mila ordini da tutta Europa testimoniano il grande interesse che il veicolo ha destato 
presso i clienti, ancor prima che siano state completate le operazioni commerciali per il 
lancio del nuovo prodotto in tutti i mercati. 
Un successo di buon auspicio per il nuovo Daily che ora è salito anche alla ribalta del web. 
All’indomani dell’evento svoltosi nell’anfiteatro appositamente costruito all’interno dello 
spazio di Torino Esposizioni, che ha coinvolto oltre 4 mila persone in rappresentanza di 40 
paesi - tra giornalisti, concessionari e venditori della rete Iveco - il nuovo Daily è infatti 
pronto a farsi conoscere da tutti coloro che navigano su internet. 
E’ www.ivecodaily.com l’indirizzo del sito dedicato al nuovo veicolo commerciale da città 
che Iveco ha realizzato in collaborazione con l’agenzia SundayGroup di Torino. Gli scopi 
dell’iniziativa sono molteplici, primo fra tutti quello di garantire una comunicazione on-line 
coordinata per tutti i mercati Iveco. Attraverso il sito, Iveco vuole offrire ai venditori della 
rete commerciale un catalogo interattivo a supporto della vendita oltre a permettere ai 
clienti di scoprire il veicolo in anteprima. 
Il nuovo sito, realizzato in sette lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, 
portoghese e olandese), è ricco di contenuti sia tecnici che ludici. In apertura di sito si 
possono vedere cinque filmati che illustrano le principali caratteristiche del nuovo veicolo: 
affidabilità, potenza, comfort, sicurezza e design. 
La curiosità di scoprire i dettagli del Daily è soddisfatta dal virtual tour. Qui l’utente sceglie 
la versione del veicolo (furgonato o cabinato) e ha la possibilità di ruotarlo a 360°, di 
personalizzarlo con il colore preferito tra i 16 offerti, di muoversi all’interno della cabina e di 
ammirare anche i particolari meccanici e tecnici più nascosti (telaio, sospensioni, motore, 
sistema frenante, controllo di stabilità, ecc.). 
Il materiale fotografico relativo al nuovo veicolo, con alcune delle immagini più particolari, 
è pubblicato nell’apposita photogallery. Non poteva infine mancare un’area fun, dove gli 
utenti possono scaricare wallpaper e screensaver personalizzati, un’agenda elettronica e 
altre sorprese che saranno svelate nei prossimi mesi. 
 



 

 

 
Iveco 
Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, 
mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani con marchio Irisbus e veicoli speciali per applicazioni quali 
l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 49 stabilimenti ubicati in 19 paesi del mondo, con tecnologie 
di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è presente in Cina e in India, in 
Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e in Sud Africa. Oltre 4.500 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

www.iveco.com 
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