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Iveco all’All Star Game di basket 

Iveco sarà protagonista dell’All Star Game di basket, che si svolgerà al 

Mediolanum Forum di Assago domenica 13 Marzo. L’incontro vedrà affrontarsi la 

Nazionale italiana, guidata dal tecnico Simone Pianigiani, e una selezione di 

migliori giocatori stranieri del campionato di Serie A. 

Iveco, top sponsor dell’evento, godrà di un’ampia visibilità durante tutto lo 

svolgimento dell’incontro, sia all’interno, che all’esterno del Forum: il brand Iveco 

sarà infatti presente in una metà del campo, con il logo sulla lunetta del tiro libero e 

sui led del bordo campo. Inoltre un ECODAILY, il veicolo commerciale della 

gamma leggera Iveco “Forte per Natura”, vicino alle tematiche ambientali e al 

risparmio energetico: sarà presente al lato del campo. 

 Un team di “cheer leader”, brandizzato Iveco, si esibirà durante gli intervalli del 

gioco. Iveco sarà anche top sponsor dello Slam Dunk Contest, una gara di 

“schiacciate” che vedrà protagonisti i migliori atleti del campionato, durante il quale 

verrà assegnato il trofeo Iveco per il vincitore.  

La presenza di Iveco si estende anche all’organizzazione logistica dell’evento, 

alcuni veicoli Iveco Irisbus saranno infatti dedicati ai trasferimenti delle due 

squadre. 

L’All Star Game di basket costituisce un’ulteriore testimonianza dell’interesse 
dell’azienda per il mondo della pallacanestro, essendo Iveco lo sponsor della 
Nazionale e della Federazione Italiana Pallacanestro, oltre a essere una nuova 
occasione per dimostrare la grande energia positiva che unisce Iveco e i valori di 
lealtà, determinazione e spirito di squadra, che contraddistinguono lo sport in 
generale. 

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 24 stabilimenti ubicati in 11 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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