
 

  

 

Iveco con Felipe Massa al Fenatran 2009 

 

In attesa di tornare in forma e di iniziare i test ufficiali e il lavoro di sviluppo della 
vettura per la stagione 2010 di Formula 1 insieme con il nuovo compagno di squadra 
Fernando Alonso, il pilota della Scuderia Ferrari, Felipe Massa, è stato in visita allo 
stand Iveco durante il Fenatran, il Salone dell'industria di trasporto internazionale in 
corso di svolgimento a San Paolo, in Brasile. 

Il pilota della Ferrari e il Ministro brasiliano per lo Sviluppo, Industria e Commercio, 
Miguel Jorge, hanno tenuto a battesimo il Daily Electric e il nuovo Iveco Vertis, 
presentati ufficialmente al grande pubblico. 

Il Daily Electric è un prototipo a propulsione elettrica ed è il primo veicolo 
commerciale leggero a zero emissioni prodotto in America Latina, mentre il Vertis è 
un nuovo prodotto della  gamma media nel segmento da 9t a 13t, che completa 
l’offerta Iveco in America Latina da 3,5 t a 74t. 

Accanto a questi veicoli Iveco è presente al Fenatran 2009 con nuovi prodotti 
sviluppati e costruiti in Brasile specificamente per il mercato latino-americano con 
l’obiettivo di rafforzare la presenza di Iveco offrendo veicoli che consentono di 
rispondere rapidamente alle esigenze di trasporto locale. Continue attività di sviluppo 
di soluzioni tecnologiche per un futuro sempre più rispettoso dell’ambiente 
consentono inoltre a Iveco di essere protagonista del trasporto sostenibile anche in 
America Latina. 

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, il 28 ottobre 2009 

 

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