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Iveco incontra il mondo camper 

 

“Space for everyone” è il motto con cui Iveco ha accolto ieri, a Torino, i principali 
operatori del settore dei veicoli dedicati al turismo “en plein air “ in Europa. L’incontro 
è avvenuto presso il Centro Congressi del Lingotto per discutere delle opportunità 
offerte dal mercato per la missione “tempo libero”. 

Ad accoglierli Franco Miniero, Senior Vice President Sales & Marketing di Iveco, 
insieme con Franco Oriolo, Responsabile dei rapporti con i grandi clienti, che hanno 
illustrato loro come Iveco sia in grado di proporre la più ampia offerta di modelli 
camper, fatta di innovazione e tecnologie all’avanguardia, garantendo anche una 
partnership progettuale, tecnica e commerciale, che ha nella grande attenzione al 
cliente il suo punto di forza. 

I modelli Eurocargo ed ECODAILY offrono un totale di 9 varianti di massa totale a 
terra. In particolare, ECODAILY, il veicolo della gamma leggera Iveco, che ha ormai 
raggiunto i 76 mila ordini in circa un anno e mezzo dal lancio commerciale, viene 
fornito in versione cabinato, scudato e scudato ridotto, disponibile anche con ruote 
posteriori gemellate e soprattutto in una versione 3.5 ton “superalleggerita”, che 
adotta uno chassis in acciaio speciale ad alta resistenza e sospensioni anteriori in 
materiale composito.  

Sul fronte della collaborazione, Iveco si rivolge, da una parte agli operatori del 
settore, offrendo loro tutta la professionalità di chi produce da tempo veicoli 
commerciali e dall’altra ai clienti finali grazie al Camper Assistance Non-Stop, un 
servizio di assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno su tutte le strade europee, 
accessibile da tutta Europa attraverso un unico numero verde ed effettuato 
direttamente dalle officine mobili Iveco. Un servizio di pronto intervento che nella 
maggior parte dei casi (oltre 80%) ripara il veicolo in panne direttamente a lato 
strada, con tempi minimi di fermo veicolo. Nel raro caso in cui la riparazione 
richiedesse più di 24 ore, questo non comporta nessun problema per i camperisti: 
Iveco ha infatti creato per loro una formula particolare che dà diritto, a titolo gratuito, 
all’albergo, al rientro dei passeggeri oppure al proseguimento del viaggio con auto di 
cortesia e al recupero del veicolo riparato.  

La nuova attenzione di Iveco al mercato dei camper è testimoniata dalla sezione 
specifica del sito web, online da oggi, dedicata al pubblico dei Clienti e degli 
appassionati. 
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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 23 stabilimenti ubicati in 10 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa, l’azienda è 
presente in Cina, Russia, Australia e America Latina. 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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