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Parte il tour ORIGIN 100% Iveco 

 

Dal 4 giugno prenderà il via il Customer Service  Tour 2007 denominato “Origin 100% 
Iveco”. L’iniziativa, che si svolgerà lungo le strade di tutta Europa, coinvolgerà tutti i 
clienti, autisti e proprietari di veicoli, in un’esperienza diretta incentrata sulla qualità 
del ricambio originale e dal servizio al cliente, per far conoscere i valori Iveco e 
l’attenzione costante del Customer Service Iveco agli autisti. 

Presso le aree di servizio delle autostrade saranno creati dei punti di ritrovo costituiti 
da Stralis, appositamente allestiti in modo da diventare dei veri e propri loft truck, 
degli hotel a cinque stelle assolutamente vietati agli automobilisti, in cui i driver 
potranno concedersi una pausa diversa dal solito, rilassarsi, rigenerarsi per poi  
ripartire di slancio. 

All’interno di ogni loft truck ci sarà un’area dedicata ai proprietari di Iveco, in cui sarà 
possibile trovare materiale informativo sull’azienda, volto soprattutto a sottolineare la 
sicurezza e la garanzia data dai ricambi originali e dal servizio di assistenza prestato 
dai concessionari e dalle officine Iveco Service. 

Il tour partirà dalle strade spagnole e portoghesi il 4 giugno, dove l’iniziativa verrà 
supportata da un’importante campagna radiofonica oltre che a mezzo stampa. A 
luglio il tour proseguirà per la  Gran Bretagna, mentre sarà in Francia a settembre e 
in Germania a ottobre.  

In contemporanea è stato attivato anche il sito web http://origin.iveco.com/ 
appositamente progettato per essere una piattaforma di lavoro work in progress, che 
verrà quindi arricchita con l’avanzamento del tour.   

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.  
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