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“Give me 5”: il Nuovo Daily protagonista in Europa di una Super 
offerta commerciale 

 

Iveco presenta “Give Me 5” la nuova campagna di comunicazione partita in 
Italia e Francia, che avrà respiro internazionale e che vede il Nuovo Daily - 
coerentemente con il suo posizionamento “Perfetto per un Supereroe” - 
protagonista di una Super offerta commerciale, dedicata a chi usa il veicolo 
leggero Iveco per il proprio lavoro quotidiano.  

Per il mercato italiano sono cinque i punti chiave dell’offerta, valida fino al 
31 luglio: cinque anni di rate a 299 euro al mese, cinque anni di garanzia 
full, cinque anni di assicurazione furto e incendio, cinque anni di usato 
garantito e cinque rate flessibili. L’offerta è valida su tutta la gamma Nuovo 
Daily, furgone e cabinato.  

Il veicolo leggero Iveco, più volte premiato in Europa nel corso del 2012, dà 
ancora una volta prova delle sue potenzialità: motori fino a 205 Cv, 
disponibile con motorizzazioni EEV e a metano e, grazie alla promozione 
“Give Me 5”, sempre più vantaggioso per i clienti.   

L’offerta sarà diffusa in tutta Europa e declinata a seconda delle specifiche 
esigenze di ogni mercato europeo in cui Iveco opera. In Francia, dove 
l’offerta prevede le stesse condizioni di quella per il mercato italiano, la 
campagna si chiama “NEW DAILY. C’EST 5UPER”.  

Con “Give Me 5”, Iveco rafforza la propria strategia aziendale di attenzione 
al cliente, volta alla riduzione del costo complessivo d’esercizio del veicolo 
(Total Cost of Ownership – TCO), e conferma la propria vocazione di 
azienda non solo orientata al prodotto ma attenta alle esigenze dei propri 
clienti, grazie all’offerta di un pacchetto integrato di servizi legati al veicolo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Give Me 5” si rivolge ai clienti della gamma leggera di Iveco con mezzi  
sempre di qualità, efficienti, rispettosi dell'ambiente, ma l'azienda è  vicina e 
attenta alle esigenze di tutti. Di recente, Iveco ha infatti presentato, in Italia,  
anche “Restart”, il progetto che prevede la cessione - a suo favore - di 
crediti già sorti o futuri di un’azienda verso un Ente pubblico, trasformandoli 
in veicoli industriali e commerciali.  

Far ripartire l'economia e dare risposte concrete ai clienti: è con questo 
obiettivo che Iveco sostiene le aziende che vantano un credito riconosciuto 
verso gli enti pubblici e che non riescono a riscuoterlo, vedendo così messo 
a rischio il proprio business.  

Un team di specialisti è a disposizione dei clienti per la definizione  
dell’operazione e per l’assistenza in tutte le fasi del processo. Per maggiori 
informazioni sul progetto è possibile contattare il numero verde 
800.800.288 per fissare un appuntamento con gli specialisti del prodotto. 

 

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. 
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