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Iveco apre allo smartphone 

Dedicato a tutti i professionisti del trasporto, il sito web di Iveco si amplia offrendo la 

possibilità di collegarsi al portale anche attraverso i nuovi dispositivi mobili di nuova 

generazione.  

Da oggi, infatti, digitando www.iveco.it dal proprio palmare o smartphone gli utenti 

possono accedere a http://m.iveco.it, la versione Mobile del portale di Iveco nella 

quale sarà possibile: 

• Navigare attraverso le schede dei prodotti e servizi che vengono 

continuamente aggiornate.  

• Accedere alle migliori promozioni commerciali attive al momento. 

• Mettersi in contatto direttamente con Iveco per ottenere informazioni e 

assistenza. 

Inoltre il sito web Mobile Iveco consente agli utenti di registrarsi, richiedere 

informazioni, ricevere newsletter per essere sempre in contatto con Iveco.  

Al momento l’applicazione è disponibile solo nella versione italiana, ma si tratta della 

prima fase di un processo che ha l’obiettivo di aumentare la diffusione del marchio 

Iveco anche attraverso queste applicazioni telematiche mobili.  

Un impegno quello di Iveco volto a offrire un servizio efficace, completo e sempre più 

aggiornato, andando incontro alle esigenze degli utenti. Si tratta della normale 

evoluzione di un progetto iniziato già lo scorso anno con il rinnovo del sito 

istituzionale divenuto più moderno nella grafica, nelle funzionalità e approccio 

all’utente. Questo rinnovamento ha generato un incremento degli utenti unici sul sito 

del 50% con 353mila utenti unici all’anno, indice di un maggiore apprezzamento da 

parte degli utenti della nuova presenza web Iveco. 

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 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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