
 

 

 

 

Fiv Motor Fest: apre il circuito del Fiat Industrial Village di 
Torino 

 
Domenica 14 ottobre il Fiat Industrial Village (Fiv) ospiterà il “Fiv Motor 
Fest”, una giornata interamente dedicata al mondo dei motori e delle auto 
sportive. L’evento, a un anno esatto dall’inaugurazione del primo centro 
polivalente di Fiat Industrial, sarà l’occasione per aprire al pubblico la pista 
prove, un circuito della lunghezza di due chilometri: dagli spalti, il pubblico 
potrà assistere alle performance delle vetture. Protagonista d’eccezione del 
primo giro di pista sarà la nuova Maserati GT3 Gran Turismo.  
 
Dalle 9,30 alle 17, il Fiat Industrial Village, alle porte di Torino in Strada 
Settimo 223, aprirà i propri spazi al pubblico di appassionati. Le iniziative 
previste dal programma di festeggiamenti per il primo compleanno del Fiat 
Industrial sono numerose: dalle esibizioni di piloti alla guida delle più 
competitive auto sportive, all’esposizione di auto storiche da endurance e 
da rally, alla parata delle vetture della collezione storica Lancia.  
 
Il ricco programma del “Fiv Motor Fest” comprende anche la possibilità di 
partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura, organizzati dal Gruppo 
Happy Racer, sulla pista del Fiat Industrial Village: sono 80 i posti 
disponibili dal mattino fino a esaurimento. I corsi prevedono una prima 
sessione teorica e la successiva prova in pista. Al termine sarà consegnato 
un attestato di partecipazione.  
 
A partire dalle 10, la Maserati GT3, oggi pronta per l’attività agonistica 
dell’anno 2013, sarà esposta all’ingresso principale del Fiat Industrial 
Village e sarà presentata al pubblico dal Team Manager Swiss Team, 
Guido Bonfiglio, che ne illustrerà le caratteristiche tecniche. 
La vettura, progettata dallo Swiss Team, la scuderia privata svizzera, ha 
debuttato a inizio ottobre sul circuito di Vallelunga, ottenendo un primo 
posto assoluto nella Gara 1 del Campionato GT Sprint. Lo Swiss Team è 
una squadra impegnata nelle corse su pista e nella progettazione e 
costruzione di auto da corsa. È partner di Maserati nel settore sportivo ed è 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

presente nel Campionato “Trofeo Maserati” con la propria Maserati 
Granturismo Trofeo.  
  
Nel pomeriggio, sfileranno le più celebri vetture Lancia, che hanno fatto la 
storia dello sport motoristico. Tra queste, la D 50 Formula 1, una delle sei 
vetture prodotte per partecipare al campionato della massima formula nel 
1954; la Lancia Rally 037, una delle ultime 037 costruite per il campione di 
rally Attilio Bettega; la Lancia Delta S 4, una vettura costruita in soli 200 
esemplari per l'omologazione in gruppo B, in condizioni assolutamente 
originali e con soli 500 km percorsi, e la Lancia Delta Integrale Evo, una 
vettura assolutamente nuova, mai stata immatricolata, ultimo esemplare 
prodotto. Nello showroom sarà inoltre possibile ammirare quattro Delta 
Race, una Lancia LC2 endurance e una Lancia ECV2 (unico esemplare).  
 
Ancora una volta, il Fiat Industrial Village si propone come contenitore di 
eventi ed iniziative rivolti alla cittadinanza, sempre con l’obiettivo di ribadire 
l’impegno di Fiat Industrial verso Torino e il territorio.  
 
Per maggiori informazioni sul Motor Fiv Fest è possibile consultare il sito 
www.fiatindustrialvillage.it 
 
 
 

 

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. L’azienda è presente in Europa, 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

FPT INDUSTRIAL 

FPT Industrial è la società di Fiat Industrial dedicata alla progettazione, produzione e 
vendita di motopropulsori per applicazioni veicolari industriali, on e off-road, nonché di 
motori per applicazioni marine e power generation. Il settore impiega circa 8.000 dipendenti 
worldwide, localizzati in 10 stabilimenti e 6 Centri di Ricerca e Sviluppo; l’esistenza di una 
rete distributiva di 100 concessionari e oltre 1300 punti di assistenza assicura la presenza di 
FPT Industrial in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia (5 famiglie di 
motori con una potenza da 37 a 640 kW e cambi con coppia massima da 300 a 500 Nm) e 
un grande focus sulle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali 
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale. 
 

NEW HOLLAND CONSTRUCTION 

New Holland Construction è un produttore globale e full-liner di macchine movimento terra, 
con una rete di 800 concessionari e più di 2100 punti vendita in 100 paesi. L'azienda 
riunisce la forza e le risorse di un'organizzazione globale in ambito commerciale, industriale 
e finanziario. Grazie all'esperienza dei prestigiosi marchi da cui ha tratto origine, New 
Holland vanta prodotti di qualità, all'avanguardia a livello tecnologico e nel pieno rispetto 
degli standard di sicurezza e delle norme ambientali. New Holland Construction è un 
marchio di CNH Global N.V., la cui quota di maggioranza è controllata da Fiat Industrial 
S.p.A. (FI.MI). Per maggiori informazioni, visitate il sito www.newholland.com 
 

NEW HOLLAND AGRICULTURE 

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori 
di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. 
Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi innovativi: una 
gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai 
servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di 
concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza 
garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New 
Holland, visitate i siti www.newholland.com e www.thecleanenergyleader.com 
 
 
 
 
 

Torino, 12 ottobre 2012 


