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Iveco partner di FedEx  

 

Iveco è diventata partner di FedEx Express, il più grande corriere aereo espresso al 
mondo. Nei prossimi mesi infatti 60 nuovi Iveco Daily con le livree FedEx inizieranno 
a circolare in Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, UK e Irlanda. 

I veicoli scelti sono furgoni modello 35S12, con la tipica configurazione per la 
distribuzione postale, attrezzati quindi con una parete divisoria, porta scorrevole e un 
sistema di scaffalature. 

FedEx, dopo un'attenta valutazione di tutti i principali concorrenti, ha scelto l’Iveco 
Daily per la propria flotta di distribuzione tenendo conto di alcuni suoi caratteristici 
punti di forza: l’ergonomia della cabina e l’elevato numero di allestimenti il vano 
carico. 

«Siamo veramente soddisfatti di essere diventati fornitori di uno dei leader mondiali 
del settore Mail&Parcel – ha commentato Ottavio Gioglio, Direttore International Key 
Accounts e Used Vehicle Iveco – anche perché la scelta è caduta sui nostri veicoli al 
termine di un severo processo di valutazione cui FedEx ha sottoposto tutti i potenziali 
fornitori». 

FedEx Express fornisce un servizio di consegna veloce e affidabile in oltre 220 arre 
geografiche con una rete di trasporto mondiale integrata terra-aria. 

 

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, 5 giugno 2007 

 


