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Nasce il sito internet di Iveco dedicato ai giornalisti  

 

E’ da oggi on-line all’indirizzo www.ivecopress.com  un nuovo sito dedicato 

esclusivamente alla stampa con l’obiettivo di fornire un servizio informativo ai media 

del settore completo, chiaro e facilmente fruibile. Da  qui la scelta di rendere 

direttamente accessibile l’area press del sito istituzionale Iveco, senza dover 

transitare attraverso il portale. Si tratta di una vera e propria sala stampa virtuale in 

cui gli addetti ai lavori possono reperire in tempo reale tutte le informazioni relative al 

mondo Iveco, corredate da materiale fotografico. Completamente rinnovata nella 

grafica e nella struttura, la press room di Iveco si basa su un archivio che contiene 

comunicati stampa (disponibili in due lingue), cartelle stampa, documentazione 

fotografica e filmati. Grazie a una nuova funzione multimediale sviluppata da “The 

NewsMarket”, azienda internazionale specializzata per l’acquisizione di materiale 

video e punto di riferimento per oltre 10 mila giornalisti di 144 Paesi, è infatti 

possibile, previo accreditamento al servizio, visionare e scaricare filmati per un 

immediato impiego professionale. Il sito mette a disposizione schede video dei 

prodotti oltre a filmati istituzionali e riprese di eventi inerenti a Iveco.  

Dalla sala stampa istituzionale è possibile poi avere informazioni e documenti relativi 

alle attività di Iveco nei vari paesi accedendo direttamente attraverso un link all’area 

press dei siti dei vari mercati. 

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 circa 25.000 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. Con circa 5.000 punti di  vendita e 

assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un 

veicolo Iveco al lavoro. 
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