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A Iveco il premio Mediastars 2011 

Iveco si è aggiudicato il trofeo Mediastars 2011, uno dei più autorevoli 

riconoscimenti a livello nazionale per la realizzazione di campagne di Advertising, 

Corporate Design e Comunicazione Multimediale. Il premio è stato assegnato a 

Iveco nella categoria riservata alla comunicazione multimediale ( internet e 

advertising on Line,  e CD Rom/DVD) per lo sviluppo del sito internet 

www.ecodaily.iveco.com,  

Il sito web, realizzato in collaborazione con l’agenzia Arc LeoBurnett è stato 

sviluppato nel 2010 per supportare il lancio commerciale di Iveco ECODAILY, il 

veicolo commerciale leggero “Forte per Natura” che ha avuto in “Braccio di Ferro” 

un testimonial d’eccezione. Il portale infatti, permette di incontrare il celebre 

personaggio dei fumetti in una serie di simpatiche animazioni interattive che 

sottolineano le eccellenti caratteristiche del veicolo (prestazioni, motori ecologici, 

produttività e soluzioni innovative) e invitano, insieme con le tradizionali pagine 

descrittive di prodotto, il visitatore alla scoperta di ECODAILY. 

Il premio Mediastars 2011 assegnato a Iveco è la testimonianza della grande 

attenzione dell’azienda verso i nuovi mezzi di comunicazione e di internet in 

particolare, che offre l’opportunità di dialogare- anche grazie a strumenti innovativi 

come il DAILY BLOG e la DAILY WEB RADIO- in modo più efficace e diretto con i 

propri clienti, diventando così il partner ideale per tutti i professionisti del trasporto. 

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. 

Torino, 8 giugno 2011 


