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Iveco al RBS 6 Nazioni 2009 con gli Azzurri di rugby   

Dopo i test match autunnali Iveco torna in campo a fianco della Nazionale Italiana di 
Rugby, in occasione del Torneo delle 6 Nazioni, che prenderà il via sabato 7 febbraio. 

Anche quest’anno gli azzurri, guidati dal CT Nick Mallett, cercheranno di farsi onore 
dando del filo da torcere agli avversari soprattutto in casa di fronte al pubblico amico, 
che ha sempre dimostrato grande affetto per i giocatori italiani.   

Nel quadro dell’ormai consolidata collaborazione con la Fir, che compie un anno 
proprio in occasione del 6 Nazioni, Iveco sarà presente in modo particolare per le 
partite casalinghe, che si disputeranno allo Stadio Flaminio di Roma. A 

Come già avvenne lo scorso anno, il brand Iveco sarà ben visibile nello stadio e su 
tutta la documentazione relativa al torneo, mentre altre iniziative sono allo studio per 
tutta la durata della manifestazione, che vedrà l’Italia esordire a Twickenham, contro 
l’Inghilterra, mentre il primo impegno casalingo sarà domenica 15 febbraio contro 
l’Irlanda.  

Sarà inoltre possibile seguire i commenti relativi al 6 Nazioni e avere informazioni 
sulle squadre partecipanti anche attraverso Iveco Rugby Radio, la web radio dedicata 
al rugby, che trasmette a ciclo continuo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) programmi 
musicali, intervallati da rubriche dedicate al rugby, alla sua storia, alle sue regole e da 
informazioni sui prodotti e sulle iniziative Iveco.  

Tutte queste iniziative sono la testimonianza della positiva collaborazione con la 
Federazione Italiana Rugby, che va ben al di là della semplice sponsorizzazione della 
Nazionale e si estrinseca in una vera e propria iniziativa volta ad aumentare la 
visibilità e la diffusione del rugby in Italia.  

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 oltre 28.000 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, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 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, 29 gennaio 2009 

 

Per ottenere materiale video relativo a questo comunicato stampa, visitate www.thenewsmarket.com/iveco.    

 


