
 

  

 

FELIPE MASSA CON IVECO IN SUD AMERICA 

 

Il pilota brasiliano della Scuderia Ferrari Felipe Massa sarà il testimonial di Iveco in 
Brasile, Argentina e Venezuela.  

L’annuncio di questa iniziativa verrà dato oggi al Salone Internazionale del Trasporto 
Fenatran di San Paolo (Brasile), in un incontro con la stampa al quale parteciperanno 
il pilota brasiliano, l'Amministratore Delegato di Iveco Paolo Monferino e il Vice 
President Latin America di Iveco, Marco Mazzù. 

L’accordo prevede attività di comunicazione, sia below-the-line che above-the-line, 
con l’associazione del pilota brasiliano al marchio Iveco in pubblicità su stampa 
business e specializzata, comunicazione presso la rete dei concessionari Iveco e con 
la partecipazione diretta di Felipe Massa a eventi organizzati da Iveco stessa. 

Questa iniziativa amplia la collaborazione tra le due Aziende che già vede Iveco 
quale fornitore ufficiale di Ferrari: i veicoli Iveco, infatti, di colore naturalmente rosso, 
tonalità esclusiva che caratterizza i veicoli della Scuderia  Ferrari , accompagnano le 
“rosse” di Maranello nelle loro attività di logistica. 

La flotta Iveco in dotazione alla Scuderia è composta da veicoli commerciali leggeri 
Daily, veicoli commerciali pesanti Stralis, Minibus Irisbus Proxys e un motorhome 
riservato ai piloti, realizzato da Iveco Irisbus sulla base dell’autobus Granturismo 
Domino. 

L’operazione di comunicazione che associa al marchio Iveco il pilota brasiliano 
rimarca la volontà di Iveco, sull’onda dei positivi risultati di mercato, di accrescere la 
propria immagine in Brasile, Argentina e Venezuela confermando i valori aziendali: 
determinazione, affidabilità, performance e spirito di squadra. 

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 28 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, con 
tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
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presente in Cina, in Russia, 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, 17 ottobre 2007 


