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Grande festa Iveco in occasione del MotoGP in Australia 

 

Durante la giornata delle prove libere dell’Iveco Australian Moto GP, che si è svolto 
domenica scorsa sul circuito di  Phillip Island, Iveco si è resa promotrice di una 
particolare iniziativa. 

In qualità di Official Global Sponsor degli All Blacks, la squadra di rugby più famosa 
del mondo, e di Sponsor Ufficiale del Fiat Yamaha Team, Iveco ha infatti reso 
possibile un incontro tra alcuni giocatori della Nazionale Neozelandese e i piloti Jorge 
Lorenzo, neocampione del mondo, e Valentino Rossi. 

I giocatori Cory Jane e Jerome Kaino  si sono presentati nel box del Fiat Yamaha 
Team con una training jersey brandizzata Iveco per l’occasione e  hanno regalato ai 
piloti una jersey ufficiale entrambe con il nome e il numero dei piloti indicato sul retro. 

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno ricambiato il dono con una camicia ufficiale 
del Team autografata. 

L’iniziativa testimonia ancora una volta il coinvolgimento di Iveco con il mondo dello 
sport, che è parte integrante della più ampia strategia di comunicazione dell’azienda 
alla continua ricerca di iniziative che siano espressione della propria grande vitalità 
ed energia. 

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 23 stabilimenti ubicati in 10 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa, l’azienda è 
presente in Cina, Russia, Australia e America Latina. 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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