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Il nuovo Iveco Daily incrementa i suoi successi in tutta Europa 

 

A un anno dal lancio ufficiale, celebrato con l’evento svoltosi a maggio dell’anno 
scorso nell’anfiteatro appositamente costruito all’interno dello spazio di Torino 
Esposizioni - che ha coinvolto oltre 4 mila persone in rappresentanza di 40 paesi, tra 
giornalisti, concessionari e venditori della rete Iveco-. Il nuovo Daily continua a 
raccogliere premi e riconoscimenti in tutta Europa. I più recenti sono infatti arrivati da 
Spagna e Gran Bretagna. 

In Spagna il nuovo Daily ha ricevuto il “Premio per il veicolo commerciale leggero 
dell’anno”. Il riconoscimento, designato dalla rivista Transporte 3, è stato conferito da 
una giuria composta dai più importanti impresari specializzati nel settore del trasporto 
con veicoli leggeri in Spagna e rappresentanti delle istituzioni. 

In Gran Bretagna, invece, il Daily è stato eletto “Best Light Truck 2007” da un panel di 
esperti del settore in rappresentanza di società di leasing e flottisti.  

Questi due riconoscimenti vanno ad aggiungersi al grande interesse che il veicolo ha 
destato presso i clienti in tutta Europa, dove, a un anno dal lancio il successo del 
veicolo è testimoniato dal numero di ordini che sono stati raggiunti: oltre 105.000, di 
cui oltre 45.000 nel 2007. 

Il nuovo Daily deve il suo grande successo al suo professional dna fatto di: efficienza, 
versatilità, robustezza e flessibilità – con oltre 2.500 possibili configurazioni. 
 
Il Daily continua a dimostrare quindi la sua capacità di essere un prodotto globale, 
capace di competere in tutti i mercati mondiali. 
 

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 24.500 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia e in Turchia, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Oltre 4.600 punti di assistenza in più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.  

 

Torino, 23 maggio 2007 


