
 

  

 

Iveco è Official Sponsor del Fiat Yamaha Team 

Dopo l’esperienza maturata negli ultimi due anni, Iveco compie un ulteriore passo nel 
mondo della MotoGP e del Fiat Yamaha Team in particolare. 

Al ruolo di Premium Supplier, Iveco aggiunge infatti per la prossima stagione, ormai 
alle porte, quello più prestigioso di “Official Sponsor” del Fiat Yamaha Team, del nove 
volte Campione del Mondo Valentino Rossi e del suo compagno di squadra Jorge 
Lorenzo. Gli ulteriori sviluppi di questa partnership rientrano nella più ampia strategia 
di comunicazione di Iveco, sempre più legata al mondo dello sport e in sintonia con la 
sua forte identità internazionale, a dimostrazione della grande vitalità ed energia di 
Iveco. 

Il nuovo accordo di sponsorizzazione con il Fiat Yamaha Team, che ha la durata di 
due anni, darà ulteriore ed importante visibilità al Brand Iveco nel mondo e prevede, 
in particolare, la fornitura di 4 veicoli stradali pesanti STRALIS 450, che si 
aggiungono ai due già in uso nelle passate stagioni, e di un ECODAILY Combi. 

I veicoli saranno utilizzati dal team per il trasferimento delle moto e di materiale per 
l’allestimento delle strutture all’interno dei paddock dei circuiti in cui si svolgeranno le 
gare del prossimo Campionato mondiale MotoGP. 

Questa sponsorizzazione costituisce un’ulteriore testimonianza del forte legame che 
avvicina Iveco a partner d’eccellenza e allo sport, a cominciare dal più recente ed 
importante legame con il mondo del rugby, con gli All Blacks, la squadra più famosa 
del mondo, senza dimenticare il ruolo di fornitore ufficiale della Scuderia Ferrari. Un 
modo di comunicare, affiancando la propria immagine a personaggi ed eventi sportivi 
di alto livello, legato alle emozioni e a tutto quello che ruota intorno al mondo dello 
sport con un vasto effetto mediatico  a livello mondiale.  

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 circa 25.000 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 Argentina, in Brasile e Sud Africa. Con circa 5.000 
punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro. 
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