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Deutsche Post e Iveco stipulano un contratto per la fornitura di 4500 
veicoli postali a basso impatto ambientale 
 

Deutsche Post ha scelto Iveco come partner per la fornitura di veicoli postali a 

basso impatto ambientale. Attualmente DHL utilizza in Germania circa 7.500 

veicoli, che, secondo quanto previsto dal contratto stipulato a fine febbraio, 

verranno sostituiti nei prossimi tre anni con circa 4.500 nuovi veicoli Iveco.  

 

I nuovi mezzi forniti da Iveco rappresentano una migliore soluzione di 

trasporto rispetto ai modelli attuali, sono stati sviluppati appositamente per 

Deutsche Post e finalizzati alla spedizione di pacchi. Il veicolo base è il Daily 

da 3,5 tonnellate equipaggiato con motore Diesel  da 116 cv. I veicoli sono 

dotati di un cambio automatizzato Agile per ridurre al minimo i consumi e la 

fatica di chi conduce il veicolo, grazie alla piena gestione della guida, con la 

corretta selezione delle marce, dalla partenza e per l’intero viaggio, risultando 

così molto più efficace rispetto a un semplice cambio automatico. Grazie aI 

catalizzatore di ossidazione di serie, il motore da 2,3 litri, già conforme di 

serie alla normativa Euro 4, evidenzia valori di emissioni decisamente ridotti. I 

Daily sono inoltre dotati di filtro antiparticolato, che abbatte le emissioni di 

particolati, portandole nettamente al di sotto degli attuali valori limite, li rende i 

modelli più ecologici attualmente disponibili sul mercato adibiti a questa 

missione. L'impiego di questi veicoli rappresenta per Deutsche Post un 

importante passo avanti nell'ambito del  programma “GoGreen” finalizzato a 

ridurre del 10%, entro il 2012, le emissioni di CO2  per tutti i veicoli della flotta. 

 

Sulla scelta di Deutsche Post hanno inciso soprattutto le caratteristiche di 

estrema robustezza del veicolo base Iveco, che contribuiscono a 

incrementarne la durata nel tempo. Rispetto al normale furgone, la speciale 

struttura, particolarmente ergonomica, è realizzata su misura per soddisfare 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

le esigenze dettate dal trasporto della posta. L'ampio passaggio dal sedile 

conducente al vano di carico immette direttamente in un sistema di 

scaffalature aperte posizionate su entrambe i lati e realizzate nel rispetto di 

tutti i requisiti di sicurezza del carico. Il portellone scorrevole laterale per la 

salita e la discesa facilita le attività degli addetti ai lavori grazie alla sua 

ergonomicità. 

 

 

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 America Latina. 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.  

 
Deutsche Post World Net 
È il più importante gruppo logistico del mondo. 

Avvalendosi delle competenze logistiche dei propri marchi Deutsche Post, DHL e Postbank, il 
gruppo offre servizi integrati oltre a soluzioni mirate e personalizzate per la gestione e il 
trasporto di merci, informazioni e flussi di pagamento grazie a know-how e reti multinazionali e 
multilocali. Deutsche Post World Net è inoltre il principale fornitore di servizi di Dialog 
Marketing e di soluzioni efficienti di outsourcing e di sistema per la corrispondenza. Con un 
fatturato nel 2007 di oltre 63 miliardi di euro, Deutsche Post World Net conta circa 500.000 
dipendenti operanti su più di 220 paesi e territori, distinguendosi quindi come una delle aziende 
che fornisce maggiore occupazione in tutto il mondo. 
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For broadcast-standard video supporting this press release, please visit www.thenewsmarket.com/iveco.  
 

Per ottenere materiale video relativo a questo comunicato stampa, visitate www.thenewsmarket.com/iveco.    


