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Iveco migliore importatore in Germania 

 

Iveco ha ricevuto il titolo di migliore azienda importatrice del settore del trasporto in 
Germania. 

Questo è il risultato di un sondaggio effettuato dall’istituto “EMNID resaerch institute”, 
per conto della rivista “Verkehrsrundschau”, una delle più importanti in Germania 
dedicata al mondo dei flottisti stradali, allo scopo di stabilire ogni anno una classifica 
dei vari costruttori stilata in base alla reputazione del brand.  È la prima volta che 
Iveco si aggiudica un riconoscimento così importante per la propria immagine in 
Germania, incrementandola di quasi il 6 per cento rispetto all’anno precedente, 
secondo l’indagine che ha coinvolto un panel rappresentativo delle aziende di 
trasporto tedesche.  

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Henrik Starup, General Manager 
di Iveco in Germania, nel corso di una cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi a 
Monaco.  

Il premio è la testimonianza del grande lavoro svolto in questi ultimi due anni, in cui 
Iveco ha lanciato ben 10 nuovi modelli  a completamento di una gamma prodotti 
totalmente rinnovata e ampliata con il lancio della Campagnola e del Massif e con la 
recente introduzione sul mercato dell’Eurocargo 4x4, oltre che di una gamma 
completa di veicoli alimentati a gas naturale. 

A questo vanno aggiunte le risorse e l’impegno dedicati al miglioramento della qualità 
del brand, incluse le memorabili sponsorizzazioni sportive, che hanno prodotto un 
incremento esponenziale del valore del marchio Iveco. Oggi infatti il brand ha 
acquisito maggiore prestigio sul mercato e comunica qualità e affidabilità che si 
riflettono sul valore dei prodotti.  

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 oltre 28.000 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, in Australia e in Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 6.000 
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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