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Iveco Bullder: un nuovo marchio per un nuovo business 

 

Bullder è il nuovo marchio di Iveco dedicato ai ricambi, ai servizi e all’assistenza per 
rimorchi e semi-rimorchi. I migliori fornitori del settore rimorchi sono stati 
accuratamente selezionati per commercializzare i prodotti con il marchio di garanzia 
Iveco Bullder.  

Un’iniziativa commerciale ideata e pensata per incrementare le occasioni di business 
per le Concessionarie e le Officine Iveco e per facilitare il lavoro dei Clienti. Grazie ai 
ricambi e servizi Bullder, da oggi Iveco potrà garantire ai propri Clienti la possibilità di 
effettuare in una sola sosta interventi di manutenzione e riparazione sia sulla motrice 
sia sul rimorchio. Ottenendo così un servizio eccellente per il Cliente con un minor 
tempo di attesa. 

Iveco Bullder rimanda ai valori e all’eccellenza del mondo Iveco: elevata qualità pari a 
quella dei ricambi originali per le motrici, eccellenza della rete distributiva e logistica 
Iveco, che è in grado di garantire consegne rapide e puntuali affinché il pezzo sia 
sempre disponibile, professionalità ed esperienza della rete autorizzata.  

Il nuovo marchio Iveco Bullder sarà al centro di iniziative promozionali di grande 
impatto e protagonista della comunicazione sui siti internet Iveco, con il messaggio 
“L'esperienza moltiplica l'assistenza”.  

Il lancio di Iveco Bullder parte da luglio su due mercati -Italia e Germania- per un 
totale di circa 800 punti rete attivati. 

 

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, 1 luglio 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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


