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Iveco è partner del MotoGP 

 

Per il terzo anno consecutivo, Iveco è partner, in qualità di Trucks & 
Commercial Vehicles Supplier, del MotoGP, il principale campionato 
motociclistico internazionale che ha preso il via lo scorso fine settimana con 
l’entusiasmante gara notturna del Qatar. Sul circuito, il marchio Iveco New 
Daily con la “S” di  Superman era ben visibile nelle prime due curve della 
gara di apertura. 

La competizione, che si sviluppa in 18 Gran Prix in 14 Paesi del mondo, 
vanta oltre 60 anni di storia ed è trasmessa dalle televisioni di 207 paesi e 
seguita da un’audience media di oltre 30 milioni di persone per gara. 
Grazie all’accordo siglato con Dorna Sports, anche quest’anno il marchio 
Iveco è presente e ben visibile in numerosi circuiti.  

L’azienda sarà Title Sponsor della gara di Assen, che si disputerà il 30 
giugno 2012 e che prenderà il nome di IVECO TT Assen 2012, e della 
competizione in programma per il 30 settembre 2012 sul tracciato del 
circuito spagnolo di Aragon, che prenderà il nome di Grande Premio 
IVECO de Aragon. Su entrambi i circuiti, il brand Iveco sarà visibile su tutta 
la pista. In particolare, su due curve del tracciato, sul rettilineo di partenza e 
sul ponte della griglia di partenza.  

Anche in questa edizione del MotoGP, Iveco dà un supporto fondamentale 
alla competizione con la fornitura di 13 Stralis e 4 Nuovi Daily per il 
trasporto di allestimenti, materiali e attrezzature, uffici e officine mobili 
lungo tutto il percorso della competizione.  

Continua anche la partnership tra Iveco e il Team Yamaha Factory Racing 
del vice campione del  Mondo 2011 Jorge Lorenzo e della stella nascente 
del MotoGP Ben Spies, che si è classificato al quinto posto nel 2011. Iveco 
è Official Sponsor del Team e come nella precedente edizione del 
Campionato Mondiale fornisce 7 Stralis e 2 Daily per il trasporto, da un 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

circuito all’altro, delle moto e del personale Yamaha, insieme alle 
attrezzature, alle officine e agli uffici mobili.  

Anche nella stagione 2012 prosegue inoltre la collaborazione tra Iveco e 
Pramac Racing Team del pilota Héctor Barbera, grazie alla quale Iveco 
fornirà 3 EcoStralis per il trasporto delle moto e del personale in tutto il 
mondo, ma anche di  attrezzature, officine e uffici mobili. In sintonia con 
Iveco e con i principi di una mobilità sempre più sostenibile, continua 
l’impegno “eco” del Team Pramac attento al rispetto dell’ambiente: la 
struttura adibita all’ospitalità degli atleti e del personale è superleggera per 
limitare i consumi durante il trasporto, gli arredamenti interni sono allestiti 
con materiali totalmente riciclati e l’alimentazione della stessa e degli uffici 
mobili avviene tramite pale eoliche. Inoltre, il Team ha a disposizione delle 
moto elettriche per gli spostamenti all’interno del Paddock. 

Il legame con il Campionato del Mondo di motociclismo, che oggi 
rappresenta il più importante appuntamento per gli appassionati di questa 
disciplina, continua a rappresentare per Iveco una grande opportunità per 
far conoscere i suoi veicoli e il suo marchio in tutto il mondo e per 
comunicare quei valori di energia, rigore e spirito di squadra, così 
determinanti nello sport. 

 

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 11 paesi del mondo, con tecnologie di 

eccellenza. 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, 13 aprile 2012 


