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Iveco fornirà oltre 1600 veicoli all’Iraq 

 
Iveco e il Ministero dell’Elettricità iracheno hanno firmato un accordo per la 
fornitura di 1660 veicoli in tre anni.   
 
L’operazione, il cui valore totale ammonta a 125 milioni di euro, prevede la 
fornitura di veicoli della gamma leggera e media Iveco (Daily furgonati e 
con doppia cabina e Eurocargo) in varie configurazioni di prodotto da 3,5 
sino a 18 tonnellate. Gran parte dei veicoli sarà appositamente allestita con 
gru e cestelli aerei e utilizzata per la manutenzione delle linee elettriche del 
Paese.  
 
La firma è avvenuta presso il Ministero dell’Elettricità iracheno, a Baghdad, 
alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Iraq, Massimo Marotti. 
 
L’operazione rientra nell’ambizioso piano che Iveco ha messo in atto per la 
sua espansione nei mercati dell’Africa e del Medio Oriente, con l’obiettivo di 
incrementare volumi e quote di mercato e diventare uno dei principali 
protagonisti nel settore dei veicoli industriali in questi Paesi entro il 2014.  
 
L’area Africa e Medio Oriente è un’importante territorio di sviluppo 
commerciale per Iveco che ha rafforzato e continuerà a rafforzare la propria 
presenza in questi mercati, incrementando in modo significativo la rete 
distributiva, commerciale e assistenziale.  
 
L’offerta dell’azienda in Africa e Medio Oriente copre tutti i segmenti di 
prodotto, dai leggeri ai medi fino ai veicoli pesanti, con veicoli riprogettati e 
adattati al contesto delle esigenze locali per fornire le migliori prestazioni, 
anche in condizioni climatiche e stradali talvolta estreme.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 veicoli dotati delle 

più avanzate tecnologie in 11 paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America 

Latina. Cinquemila punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto 

tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.  
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