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Al via le Iveco Series 2009 di rugby 

Si rinnova il tradizionale appuntamento con le "Iveco Series 2009", evento diventato 
ormai uno dei più importanti a livello internazionale che ogni anno richiama gli 
appassionati di rugby in Nuova Zelanda. Dopo il successo delle edizioni passate, la 
manifestazione sportiva apre, come di consueto, la stagione della Nazionale 
neozelandese di rugby, i cui atleti tornano ad allenarsi e a giocare insieme, dopo aver 
disputato i campionati locali nelle squadre d’eccellenza del panorama rugbistico. I 
test match internazionali, che saranno disputati dagli All Blacks in questo mese di 
giugno in Nuova Zelanda, coinvolgeranno quest’anno la Francia e, per la prima volta 
in questa manifestazione, l’Italia. 

Il primo incontro si disputerà dopodomani, sabato 13 giugno, a Dunedin, una delle 
principali città neozelandesi dell’Isola del Sud, e vedrà i padroni di casa, gli All 
Blacks, sempre vittoriosi in tutte le partite delle passate edizioni delle Iveco Series, 
affrontare la  Francia. Le due squadre, che rinnovano così le sfide disputate due anni 
fa proprio in Nuova Zelanda, si incontreranno nuovamente il sabato successivo sul 
campo del Westpac Stadium di Wellington per aggiudicarsi la Stralis Cup. Il 27 di 
giugno invece gli All Blacks riceveranno la visita della Nazionale Italiana all’AMI 
Stadium di Christchurch, la città più grande nell'Isola del Sud, per una partita in cui 
verrà assegnata  la Eurocargo Cup.  

Le Iveco Series 2009, oltre a essere l’occasione per  ribadire  la collaborazione tra 
Iveco e la squadra neozelandese, costituiscono una ghiotta opportunità per gli 
appassionati della palla ovale, che potranno seguire le partite in tutto il mondo, 
attraverso i canali televisivi e il web. L’obiettivo per quest’anno è di ripetere i successi 
delle passate edizioni, con il tutto esaurito in tutti gli stadi e con un’audience totale 
che nel 2008 è stata pari a 14 milioni di spettatori.  

Le Iveco Series, come ogni anno, verranno disputate all’interno di stadi nei quali sarà 
ben visibile il brand Iveco che, con i loghi Stralis ed Eurocargo, sarà presente sia sul 
terreno di gioco sia all’esterno della struttura, a conferma, ancora una volta, della 
profonda comunanza di valori che unisce Iveco agli All Blacks. 

In contemporanea sarà possibile seguire l’evento attraverso Iveco Rugby Radio, la 
prima web radio dedicata al rugby, che trasmette a ciclo continuo (24 ore su 24, 7 
giorni su 7) programmi musicali, intervallati da rubriche dedicate al rugby, alla sua 
storia, alle sue regole e da informazioni sui prodotti e sulle iniziative Iveco.  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 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.  
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