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Iveco ECODAILY alla Partita del Cuore 

 

Iveco scenderà in campo insieme alla squadra Ale+10, capitanata da Alessandro Del 
Piero, che affronterà  la Nazionale Cantanti, in occasione della Partita del Cuore,  che 
si svolge questa sera allo Stadio Olimpico di Torino. 

Al di là della semplice sponsorizzazione del team guidato dal giocatore juventino, che 
avrà infatti il marchio Iveco ECODAILY sulla maglia, l’azienda ha deciso di essere 
parte attiva in questo grande evento sportivo per la forte carica di solidarietà che, da 
sempre, lo caratterizza e perché esiste una forte sintonia tra i valori Iveco e quelli di 
questa manifestazione.  

La ricerca della performance, la determinazione, l’affidabilità, lo spirito di squadra 
sono infatti valori umani, prima ancora che qualità professionali, che Iveco mette tutti i 
giorni nella sua missione di progettare, fabbricare e vendere veicoli commerciali. 
Sono valori che fanno parte della propria responsabilità sociale per promuovere 
sempre di più un trasporto sostenibile ma anche che spingono l’azienda a costruire 
quotidianamente una relazione duratura con i clienti, e a dare continuo sostegno a 
iniziative umanitarie in tutto il mondo. 

Che questo sia anche un grande evento di sport aggiunge un motivo in più per il 
coinvolgimento di Iveco, che da sempre è molto legata al mondo dello sport, e ha 
affiancato il proprio nome a team, personaggi ed eventi sportivi di alto livello. 

La Partita del Cuore è, inoltre, per Iveco l’occasione per rivelare, in anteprima 
assoluta, l’ultimo prodotto nato e che verrà ufficialmente presentato a fine giugno: il 
nuovo ECODAILY. Lo fa con l’aiuto di un personaggio come Popeye, meglio noto 
come "Braccio di ferro", eroe storico dei cartoni animati, che si affida ad un elemento 
naturale come gli spinaci per trovare la forza di affrontare imprese straordinarie 
all’insegna della forza positiva, della naturalezza e della semplicità che uniti alla sua 
forte etica, ben coincidono con i valori di ECODAILY: design, modernità, evoluzione e 
intelligenza. 

Ora più che mai il rinnovato veicolo commerciale leggero della gamma Iveco si 
presenta con tutte le carte in regola per di soddisfare le esigenze di competitività e di 
innovazione degli operatori con soluzioni tecnologicamente avanzate uniche nel suo 
genere che ECODAILY proporrà sul mercato.  

Economia ed Ecologia ma anche Forza e Rispetto sono le parole chiave di 
ECODAILY, che propone risposte concrete a chi va alla ricerca di innovazione 
tecnologica e rispetto per l’ambiente, senza però rinunciare alle prestazioni, 
all’affidabilità e alla robustezza. Doti e valori che ECODAILY conferma con la gamma 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

più ampia della sua classe di veicoli che garantisce il massimo della produttività e 
della versatilità con allestimenti per ogni impiego (furgone, cabinato, doppia cabina, 
minibus, semivetrato), con la novità assoluta per la categoria di 7 t per le versioni Van 
e Cab e soprattutto con la possibilità di scegliere tra numerose alternative di potenza, 
passo, lunghezza, altezza e rapporti al ponte. Ma anche con nuove motorizzazioni 
Diesel omologate EEV,  superiore non solo alla norma Euro V, ma a tutte le attuali 
normative Europee più severe sulle emissioni di gas di scarico, oltre alla versione 
elettrica e a quella Natural Power bifuel dotata di motore superecologico EEV 
ottimizzata per il funzionamento a metano, con un piccolo serbatoio di benzina da 
utilizzare in caso di emergenza.  

ECODAILY offre inoltre il Blue&Me Fleet™, la soluzione telematica ideata da Fiat 
Group e Microsoft per garantire il massimo dei servizi web e di comunicazione per chi 
è al volante e chi gestisce le flotte. E per garantire il massimo della sicurezza, Iveco 
ha deciso di rendere disponibile di serie su tutte le versioni il sistema ESP, con 
funzione supplementare Load adaptive Control (LaC) che lo ottimizza in funzione 
della distribuzione del carico tra gli assali.  

 

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 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 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, 18 maggio 2009 

 
For broadcast-standard video supporting this press release, please visit www.thenewsmarket.com/iveco.  
 

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


