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Nuovo Daily: gli ordini in Europa sono a quota 11 mila 

 

Il Nuovo Daily ha conquistato la fiducia dei clienti: il veicolo della gamma leggera di 
Iveco ha raccolto circa 11 mila ordini in Europa in poco più di un mese dal lancio 
commerciale, riscuotendo particolare successo in Germania, Francia e Italia e nel 
segmento dei veicoli cabinati. Ciò a testimonianza del grande interesse che il 
veicolo ha destato presso i professionisti del trasporto, ancor prima che siano state 
completate le operazioni di lancio commerciale in tutti i mercati. 

Dopo aver ricevuto l’apprezzamento della critica e del pubblico, il Nuovo Daily ha 
ottenuto anche un altro riconoscimento. Iveco è stata infatti premiata dalla giuria 
europea di Warner Bros. come “Best Brand Association”, imponendosi su altri 
licenziatari a livello europeo, per l’utilizzo, nella comunicazione del Nuovo Daily, 
del logo di Superman, immagine icona del supereroe DC Comics.  

Profondamente rinnovato nell’estetica e nei contenuti, il Nuovo Daily risponde 
all’esigenza di garantire ottime prestazioni e allo stesso tempo una riduzione dei 
consumi e delle emissioni di CO2. È il compagno affidabile che ogni giorno va 
incontro alle necessità logistiche degli operatori del settore del trasporto leggero 
delle merci e delle persone.  

Nei centri cittadini, così come nel trasporto extraurbano o in impegnative 
applicazioni off-road, il Nuovo Daily conferma le doti e i valori iscritti nel suo DNA: 
“forte e professionale”. Ancora una volta è la risposta concreta per chi cerca in un 
veicolo il connubio tra innovazione tecnologica e mobilità sostenibile, senza però 
rinunciare alle prestazioni, all’affidabilità e alla robustezza.  

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 24 stabilimenti ubicati in 11 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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