IVECO presenta il nuovo Daily e il nuovo IVECO S-WAY
IVECO presenta l'ultima generazione di veicoli Daily e IVECO S-WAY in occasione di un innovativo
evento digitale, trasmesso in streaming sulla piattaforma IVECO Live Channel.
In 60 minuti di evento, IVECO ha invitato gli ospiti ad “adottare un approccio smart” con i nuovi veicoli,
che portano innovazione, connettività, TCO e sostenibilità al livello successivo.

Torino, 1° giugno 2021

IVECO ha presentato alla rete di concessionari e alla stampa di settore l’ultima generazione di veicoli
commerciali Daily e IVECO S-WAY, in occasione di un evento digitale trasmesso in live streaming su
IVECO Live Channel, la nuova piattaforma di trasmissione dedicata al mondo dei trasporti.

Per l'evento è stato scelto un format davvero innovativo: uno spettacolo virtuale di 60 minuti, con set
cinematografico progettato e costruito appositamente per l’occasione. Il ruolo centrale del cliente è
stato il filo conduttore dell'intero evento, che ha evidenziato la vocazione del nuovo Daily e del nuovo
IVECO S-WAY come veicoli “smart”, in grado di portare la connettività e la sostenibilità al livello
successivo, simbolicamente rappresentato dalla forma circolare del palco sul quale ha avuto luogo
l’intera presentazione.

Il format dell'evento lancio ha voluto riflettere l'elevato livello di innovazione che caratterizza le nuove
gamme, sottolineando le capacità di interazione senza eguali offerte dal nuovo compagno di viaggio
digitale IVECO Driver Pal, che ha rivestito un ruolo da protagonista interagendo con i relatori durante
l’evento grazie all’utilizzo Amazon Alexa.
Thomas Hilse, IVECO Brand President, ha dichiarato: “Abbiamo fortemente voluto che l'evento di
lancio comunicasse in modo chiaro e coinvolgente gli esclusivi vantaggi del Nuovo Daily e IVECO SWAY. Fin dall'apertura dell’evento, abbiamo dimostrato come stiamo rivoluzionando il modo in cui i
nostri clienti comunicano con i nostri veicoli. Abbiamo dato prova di metterli al centro dello sviluppo dei
nostri prodotti e servizi, con una sola linea guida: rendere la loro vita e il loro lavoro più intelligenti,
facili, gradevoli e produttivi. Per questo li invitiamo a passare al livello successivo insieme a noi,
adottando un approccio smart!”.
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www.iveco.com

Dopo il discorso di apertura, è stato presentato il Nuovo Daily, entrato in scena in una piazza riprodotta
virtualmente. Grazie alla rotazione della telecamera su carrello circolare presente sul palco e alle
immagini trasmesse dai led wall, il veicolo viene mostrato al lavoro nelle proprie attività di consegna e
trasporto. In seguito, una performance di ballerini urban-style al ritmo di beat box restituisce la linea
ai relatori per la presentazione del nuovo IVECO S-WAY, che compare accompagnato da giochi di
luci, led e da una coreografia visiva tra corpi luminosi, proiezioni a terra, light design e video,
introducendo così la seconda parte dell’evento dedicata al pesante stradale
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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 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per
le applicazioni on-road, l’IVECO T-WAY per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road. Inoltre,
con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere 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 – Italy
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