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IVECO #presente per Fondazione Telethon: oltre 180mila euro i proventi delle 

iniziative IVECO per la ricerca contro le malattie genetiche rare  

 

 L’asta di beneficienza del Nuovo Stralis XP TCO2 Champion “Emotional Truck” in esclusiva 

livrea Scuderia Ferrari si è chiusa sabato 17 dicembre  

 L’azienda di autotrasporti Pigozzi Antenore & C snc di Suzzara (MN) si è aggiudicata il 

veicolo dopo un testa a testa dell’ultimo secondo con l’impresa tedesca TCT Spedition  

 Anche quest’anno la rete di Concessionarie IVECO ha partecipato a una generosa raccolta 

fondi  

 

Torino, 9 gennaio 2017  

 

L’asta di beneficienza del Nuovo Stralis XP TCO2 Champion in esclusiva livrea Scuderia Ferrari si è 

chiusa lo scorso sabato 17 dicembre alle 16.30 durante il fine settimana dedicato alla maratona televisiva 

Rai per Telethon.  

 

Una cifra importante quella raggiunta dalla messa all’asta dell’ “Emotional Truck” dedicato a Scuderia 

Ferrari, il cui ricavato di 117mila euro è stato interamente devoluto a Fondazione Telethon, impegnata dal 

1990 a finanziare e sviluppare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.  

Per il terzo anno consecutivo, IVECO supporta questa importante causa grazie alla messa all’asta de i 

propri veicoli e alla comprovata generosità dell’intera rete italiana di Concessionari IVECO, che dallo 

scorso anno si dimostra pronta a partecipare con azioni concrete e ha permesso di raggiungere la cifra 

totale di 180mila euro di donazione.  

 

Il fortunato vincitore dell’asta è Antenore Pigozzi di Suzzara (Mantova), che si è aggiudicato il veicolo 

dopo una contesa dell’ultimo secondo con l’azienda tedesca TCT Spedition. Aperta lo scorso 5 dicembre 

sulla piattaforma Charity Stars, l’asta ha visto come protagonista indiscusso l’”Emotional Truck” 

brandizzato Scuderia Ferrari che ha accompagnato l’IPMU, IVECO Promotional Mobile Unit nella sua 

Carovana Telethon, una cioccolateria Caffarel itinerante supportata da CNH Industrial.   

 

Pierre Lahutte, IVECO Brand President ha commentato sabato scorso in diretta Rai: “Anche per questa 

edizione IVECO è stata #presente al fianco di Telethon e con il supporto di tutta la sua rete di 

concessionarie ha raggiunto la cifra record di 180mila euro che saranno destinati alla ricerca. Desidero 

ringraziare espressamente Antenore Pigozzi che si è aggiudicato l’asta, con un grande gesto di 

solidarietà”.  

http://www.iveco.com/


 

2 

 

 

L’”Emotional Truck” in livrea Scuderia Ferrari è uno dei quattro Emotional Truck creati da IVECO come 

speciale tributo ai grandi nomi del mondo dello sport ed è dedicato alla storica collaborazione tra IVECO e 

la Scuderia Ferrari che risale al 2000.  

 

Il Nuovo Stralis XP modello AS440S57T/FP-LT XP (Low Tractor) è TCO2 Champion, il veicolo più 

affidabile e a basso consumo attualmente presente sul mercato, progettato per massimizzare l’affidabilità, 

ridurre le emissioni di CO2 e il Costo Totale di Esercizio (TCO). La catena cinematica completamente 

rinnovata, il nuovo cambio al top di gamma, il motore riprogettato, l’ormai nota e confermata tecnologia 

HISCR, le funzioni GPS predittive di ultima generazione e tutte le nuove funzionalità sono in grado di 

consentire risparmi di combustibile fino all’11,2%, come confermato dai recenti test dell’Ente Certificatore 

tedesco TÜV. Le prestazioni straordinarie in termini di TCO e di riduzione delle emissioni di CO2 fanno del 

Nuovo Stralis XP un vero campione di TCO2. 
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IVECO 

IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). 

IVECO progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi 

cava/cantiere.  

 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, 

l’Eurocargo, dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, 

con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.  

 

IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in 

Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono 

supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. 

 

Per maggiori informazioni su IVECO: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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