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“Porte aperte” al Fiat Industrial Village 
 
 

Il Fiat Industrial Village, il primo centro polivalente di Fiat Industrial nel mondo, 
inaugurato lo scorso settembre con il lancio del Nuovo Daily, ospiterà l’evento 
“Porte Aperte” sabato 3 e domenica 4 dicembre, con un ricco programma di 
iniziative.  

Ospite d’onore della due giorni di eventi sarà il pluripremiato campione del mondo 
di rally Miki Biasion, in partenza per la Dakar 2012, il rally più importante del 
mondo che prenderà il via il primo gennaio da Mar del Plata in Argentina per 
concludersi a Lima, in Perù, il 15 gennaio.  

Biasion non ha bisogno di presentazioni: parlano per lui i due titoli mondiali rally 

auto conquistati con la Lancia Delta Integrale e il ricco palmarés nei raid “Tout 

Terrain”, con altri due titoli mondiali vinti proprio con un Iveco Eurocargo 135E23W 

nel 1998 e 1999.  

All’edizione 2012 della Dakar, Biasion parteciperà con un Iveco Trakker da oltre 

1000 CV, veicolo che, durante l’evento, sarà esposto al Fiat Industrial Village.  

Sabato 3 dicembre, in occasione del “Porte Aperte”, il campione si esibirà sulla 

pista prove Iveco con alcune vetture rally Lancia che hanno contribuito a scrivere 

le pagine più belle della sua carriera rallistica e con il mezzo Iveco con cui 

affronterà la Dakar, dando così il via idealmente, da Strada Settimo 223, alla 

competizione più famosa al mondo. 

Nel corso della due giorni, saranno molte altre le iniziative proposte al pubblico.         
Fra queste, la musica di “L’Officina dei Tamburi” farà da leitmotiv: una vetrina 

musicale con un focus sul mondo delle percussioni, che coinvolgerà oltre 30 

batteristi, con delle prove gratuite aperte a tutti e numerosi concerti.   

All’interno del Fiat Industrial Village, infine, il pubblico potrà visitare lo showroom, la 
zona che illustra le eccellenze tecnologiche e le soluzioni innovative alla base dei 
prodotti di Iveco e la galleria storica, un’esposizione di veicoli industriali che 
ripercorre la storia delle aziende del Gruppo Fiat Industrial, a partire dai primi anni 
del Novecento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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