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Iveco alla Convention Hertz 2007 

 

Iveco è sponsor della Hertz International Franchise Convention 2007, che si svolge 
da ieri sino a venerdì 25 maggio a Marrakech. 

Hertz è la più grande società di autonoleggio del mondo e Iveco è suo fornitore dal 
2004, inizialmente la relazione era basata sulla vendita di furgoni, si è poi passati a 
Daily cab, piattaforme elevatrici e, in Germania, Eurocargo, cabinati e trattori stradali. 

La Convention internazionale Hertz ha luogo ogni due anni e riunisce tutti i proprietari 
e i gestori dei punti Hertz di Europa, Africa e Middle East. Essere sponsor 
rappresenta quindi un’occasione unica per poter entrare in contatto con circa 300 
proprietari e gestori di franchisee Hertz, oltre che essere l’opportunità di presentare la 
nuova gamma Iveco al management Hertz, esplorando così nuove possibilità di 
vendita.  

Iveco sarà presente con uno stand di 24mq nel quale saranno esposti un Daily con 
livrea Hertz e il nuovo Stralis All Blacks con i tipici tatuaggi maori. 

Una curiosità interessante che ben rappresenta il legame tra Iveco e Hertz è 
l’iniziativa esistente in Germania: tramite Hertz, con i punti Lufthansa, si può 
noleggiare uno Stralis. 

Iveco 

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

Con i suoi 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. 
Oltre 4.600 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

Torino, 23 maggio 2007 


