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I veicoli di Iveco premiati in Germania  
 
 
 
Iveco si è aggiudicata quattro premi assegnati da ETM, un importante 
gruppo editoriale tedesco specializzato nei settori del trasporto e della 
logistica. Tre di questi premi sono stati consegnati nel corso di una 
cerimonia che si è svolta martedì 18 giugno a Stoccarda, in Germania.  
 
Il risultato di un sondaggio condotto tra oltre 11mila lettori ha decretato il  
Daily Tourys “Best Imported Minibus”, il Daily “Best Imported Transporter” 
per il segmento fino a 3,5 tonnellate e l'Eurocargo “Best Imported Truck” 
nel segmento fino a 7,5 tonnellate. 
 
In aggiunta a questi premi, il Daily elettrico si era aggiudicato, nei giorni 
scorsi, il primo premio nella categoria “Innovazione nelle trazioni 
alternative”, a seguito di alcuni test condotti su veicoli per servizi di corriere, 
espresso e consegna pacchi. Il Daily è stato scelto sulla base di differenti 
criteri di selezione, tra cui, in particolare, l’importanza attribuita da Iveco 
alla trazione elettrica, anche nel segmento dalle 3,5 fino alle 5,2 tonnellate. 
Il veicolo si è distinto inoltre per l’ampia offerta di prodotto e per alcune 
caratteristiche di rilievo, tra cui la sua facilità di allestimento e l’abitabilità 
interna della sua cabina. 
 
Si tratta del secondo riconoscimento per la versione elettrica del 
protagonista della gamma leggera Iveco in Germania. Il veicolo si è 
aggiudicato in passato l’"Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit" (il 
Premio Europeo per la sostenibilità nei trasporti) dal gruppo  Huss 
Publishing. 
 
Iveco ha una tradizione consolidata in Germania, con una quota di mercato 
attuale di 7,6 per cento nei segmenti dalle 3,5 tonnellate in su. Questi premi 
confermano ulteriormente l’efficacia dei forti investimenti effettuati da Iveco 
in Germania grazie a sempre nuove soluzioni di prodotto, al suo team sul 
territorio e alla rete di rivenditori e di servizi. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 oltre 26.000 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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