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COMUNICATO STAMPA 

Già 5 mila ordini in Europa per il nuovo Daily 

Dopo la presentazione alla stampa internazionale, il lancio del nuovo Daily è 
entrato ormai nel vivo con gli incontri delle organizzazioni di vendita dei singoli 
Paesi. Nel frattempo però il nuovo veicolo Iveco desta già molto interesse presso i 
clienti, che hanno già dato fiducia al nuovo Daily con 5 mila ordini in tutta Europa, 
ancora prima del lancio nei rispettivi mercati. 

Un successo di buon auspicio per il nuovo Daily che ieri sera, nell’anfiteatro 
appositamente costruito all’interno dello spazio di Torino Esposizioni, ha 
inaugurato la serie di sei eventi dedicati alla rete commerciale Iveco in Italia. 
Durante tutta la settimana la presentazione del nuovo Daily coinvolgerà i dealer e i 
venditori delle 57 concessionarie IVECO sul territorio nazionale, oltre al personale 
dell’azienda e ai più importanti allestitori italiani.  

Il lancio internazionale del nuovo Daily è iniziato il 10 maggio scorso e proseguirà 
sin quasi alla fine del mese di giugno. Si tratta di un evento dalla dimensione 
globale, articolato in un totale di 36 incontri per un oltre 4.000 partecipanti – tra cui 
le delegazioni IVECO di Cina, Sudamerica, Sudafrica, Turchia e Australia. 

L’evento è denominato “Professional DNA”, a ricordare come il Daily sia un veicolo 
fatto da professionisti e destinato ad una clientela di professionisti, ed è stato 
pensato come un’esperienza di approfondimento delle tematiche di prodotto e di 
Brand da cui la progettazione del nuovo veicolo ha preso le mosse, nell’intento di 
coinvolgere la rete commerciale dal punto di vista tecnico ed emotivo. 

Attraverso una serie di filmati tematici professionisti di altissimo livello esprimono il 
proprio punto di vista in tema di robustezza, motricità, comfort, sicurezza e stile. 
Aspetti che sono stati di volta in volta legati ai concetti ispiratori, all’immagine o alle 
tecnologie del nuovo Daily. 

Tra tutti i “testimonial” di eccellenza, protagonisti dei filmati di lancio, ricordiamo 
Enrico Fabris (plurimedagliato nel pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Torino 
2006), Paolo Martinelli (Direttore Motori della Ferrari), Alfio Quarteroni (Professore 
all’Università di Losanna e consulente scientifico per la progettazione di Alinghi), 
Klaus Meder (Vice-President esecutivo della Bosch Chassis Systems Control), 
Gabriele Del Mese (Amministratore Delegato dello studio di ingegneria Ove Arup 
Italia), Alessandro Fiaschi (capitano pilota, istruttore Tornado, già pilota acrobatico 
nella Pattuglia delle Frecce Tricolori), e naturalmente Giorgetto Giugiaro (designer 
dello stile del nuovo Daily). 
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Iveco 
Iveco 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 fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con i suoi 32.000 dipendenti, Iveco produce in 49 stabilimenti ubicati in 19 paesi del mondo, con 
tecnologie di eccellenza sviluppate in 15 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è presente 
in Cina e in India, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e in Sud Africa. Oltre 
4.500 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in 
cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

www.iveco.com 

 

Torino, 30 maggio 2006 

Per ulteriori informazioni: pressoffice@iveco.com 


