
 

  

 

Iveco è All Blacks & White 

Da sempre sensibile alle iniziative umanitarie e agli eventi sportivi caratterizzati da 
una forte carica di solidarietà, Iveco, dopo essere stata protagonista della Partita del 
Cuore 2009, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico 
di Torino nello scorso mese di maggio, torna in campo per un’altra buona causa. 

L’azienda ha deciso infatti di essere parte attiva in un nuovo evento di sport e 
solidarietà. Si tratta di “All Blacks & White”, ovvero un’iniziativa di charity che vede 
protagonisti la squadra Neozelandese di rugby più famosa del mondo, di cui Iveco è 
Official Global Sponsor e la Juventus , che porta sulla maglia il nome della New 
Holland, marchio del Gruppo Fiat, Official Sponsor bianconero,  che opera nel settore 
delle macchine agricole e delle macchine movimento terra.  

L’iniziativa, presentata oggi al Juventus Center di Vinovo, nasce proprio sotto l’egida 
del Gruppo Fiat, il cui sostegno al mondo dello sport, già consacrato nel 2006 con la 
sponsorizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino, ha trovato conferma nei 
molti progetti avviati in questi ultimi anni. 

Approfittando della presenza in Italia degli All Blacks, che sabato prossimo a Milano 
saranno protagonisti di quello che è stato battezzato il “derby di Iveco”,ossia il test 
match contro l’Italia (anch’essa sponsorizzata da Iveco), si è svolto oggi un simbolico 
incontro tra il mondo della palla ovale e di quella rotonda nel segno della solidarietà e 
soprattutto dei colori bianco e nero. Il capitano della Nazionale Neozelandese , Richie 
McCaw, e quello della Juventus, Alessandro Del Piero, si sono scambiati le rispettive 
maglie, sulle quali per l’occasione compare il logo Iveco. 

Le casacche, rigorosamente autografate, saranno oggetto di un asta di beneficenza 
sul sito ebay il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione “ Crescere insieme al 
Sant’Anna”  , creata in collaborazione con la Juventus per l’ampliamento del reparto 
di Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino. 

L’iniziativa si concluderà con una cerimonia di consegna dei fondi ricavati dalla 
vendita in occasione della partita Juventus – Udinese, i cui colori sociali sono bianco 
e nero per entrambi, che disputerà domenica 22 novembre a Torino. Grazie alle 
sinergie del Gruppo Fiat, anche nell’ambito  delle sponsorizzazioni sportive, la 
squadra allenata da Ciro Ferrara, scenderà in campo in questa speciale ed unica 
occasione, indossando la maglia presentata oggi a Vinovo, con il logo Iveco al posto 
di quello di New Holland. 

“All Blacks & White” si inserice inoltre nelle attività che da sempre Iveco, in sintonia 
con la sua identità internazionale, ha scelto per affiancare la propria immagine a 
personaggi ed eventi sportivi di alto livello che esprimono una grande energia 
positiva. È stato così in passato con varie sponsorizzazioni nel mondo del calcio, 
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dello sci, dell’atletica del pugilato e sino alle recenti Olimpiadi Invernali di Torino 
2006. Energia che oggi Iveco mette ancor più in evidenza nel ruolo di fornitore 
ufficiale della Scuderia Ferrari, oltre che del team Yamaha e con l’ingresso , in questi 
ultimi due  anni, nel mondo del rugby, con la sponsorizzazione degli All Blacks, il 
team neozelandese famoso in tutto il mondo, e della FIR (Federazione Italiana 
Rugby). 

 

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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