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Iveco corre alla Barcolana 

Iveco partecipa alla 43° edizione della Barcolana, la più grande regata velica 

europea che si svolgerà dal 5 al 9 ottobre a Trieste. 

Alla regata, partecipano circa 2000 imbarcazioni, tra cui lo scafo delle OFFICINE 

FVG-IVECO di Udine, uno dei migliori centri di assistenza della rete Iveco che si è 

aggiudicata il titolo “Seven Star” il prestigioso riconoscimento con cui l’azienda 

identifica le sue migliori officine. L’imbarcazione sarà, inoltre, provvista di gennaker 

personalizzato con il marchio ORIGIN 100% IVECO. 

Iveco sarà presente al “Villaggio Barcolana", un ampio spazio di area espositiva 

animato da varie iniziative sia culturali che di puro e semplice intrattenimento, con 

uno stand da cui i clienti potranno seguire la gara e respirare lo spirito della 

competizione, ma anche conoscere le novità sull’ultimo “nato” in casa Iveco, il 

Nuovo Daily, e sulle iniziative ed i servizi post vendita che Iveco offre ai propri 

clienti. All’interno dell’area espositiva, Iveco metterà a disposizione per 

l’accoglienza di ospiti e di visitatori il Loft Truck ORIGIN 100%. 

La Barcolana, con un’affluenza di 300.000 visitatori nella passata edizione, 

rappresenta un’ottima vetrina per Iveco che da sempre lega il suo nome al mondo 

dello sport incentivando anche presso la propria Rete di Vendita e Assistenza, la 

partecipazione ad eventi sportivi di altissimo livello e di grande visibilità. 

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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