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Premiato il concept “Vision” di Iveco: un’ulteriore conferma dell’impegno del 
brand per la sostenibilità 

Iveco ha ricevuto l’“Europäischer Transportpreis für Nachhaltigkeit 2016” - il Premio europeo per la 

Sostenibilità dei Trasporti 2016, conferito dall’editore tedesco Huss-Medien - nella categoria dei 

veicoli per la distribuzione. Il premio riconosce il concept “Iveco Vision” del brand, frutto della storia 

aziendale incentrata su tecnologie di trasporto sostenibili e innovative. 

 

Monaco, 30 novembre 2015 

 

L’impegno di Iveco per il trasporto sostenibile è stato riconosciuto dall’“Europäischer Transportpreis 

für Nachhaltigkeit 2016”, premio promosso dalla rivista tedesca “Transport”, edita da Huss-Medien, 

conferito al concept “Iveco Vision” per il migliore approccio integrato per le esigenze urbane del 

futuro. 

 

Fedele al pay-off “Iveco. Il tuo partner per un trasporto sostenibile”, il brand Iveco sta 

sviluppando ulteriormente la propria offerta di trasporto con l’obiettivo di rispondere alla sempre 

crescente domanda di mobilità elettrica di merci e persone. Tutto questo si coniuga perfettamente 

con i valori del brand: la Tecnologia volta a ridurre il costo totale di esercizio (Total Cost of 

Ownership, TCO), la Sostenibilità, intesa come lo sviluppo di soluzioni per un trasporto sostenibile e 

una sempre migliore business partnership con i propri clienti. 

 

Il concept “Iveco Vision” è un ulteriore passo avanti in questa direzione. Unisce infatti sostenibilità, 

sicurezza, ergonomia e soluzioni di guida future: una trazione puramente elettrica a zero emissioni e 

livelli di rumore molto bassi nelle aree urbane, unitamente a una trazione ibrida per missioni più 

lunghe fuori città, con riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino al 25%. La divisione del 

flusso di energia tra elettrico e termico è controllata da un algoritmo attraverso un ripartitore, 

sviluppato internamente, che offre numerose possibilità in termini di architettura della trazione.  

 

“Iveco Vision” vanta un’interfaccia adattativa Uomo/Macchina (incluso un tablet rimovibile che 

comunica con il sistema di elettronica di bordo) nonché un innovativo sistema di carico automatico 

con piano variabile e nuove soluzioni per l’ancoraggio dei carichi. L’obiettivo è quello di ridurre al 

minimo lo sforzo dell’autista durante le operazioni previste dalla missione, e consentirgli l’accesso 

alla zona di carico in piedi e senza sforzo. 
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Il concept coniuga funzionalità e design. Le ampie superfici vetrate dei montanti anteriori trasparenti 

ne garantiscono la sicurezza, fornendo un’ampia visibilità. Le telecamere montate sul veicolo 

permettono una visibilità a 360° dell’area circostante e la visiera superiore, posizionata sopra il 

parabrezza, consente una visione panoramica. 

 

“Iveco Vision” nasce dalla grande esperienza di Iveco nell’ambito delle soluzioni, sviluppate nel corso 

degli anni, per il trasporto sostenibile. Iveco è leader nel campo della sostenibilità a livello europeo 

ed è brand di CNH Industrial, nominata “Industry Leader” per il quinto anno consecutivo dagli indici 

Dow Jones Sustainability.  

Dal 1983 inoltre Iveco è leader nel settore dei veicoli a gas naturale grazie alla gamma completa di 

autobus, veicoli industriali e commerciali. La gamma dei veicoli pesanti di Iveco alimentati a 

combustibili alternativi comprende anche il gas naturale liquefatto (LNG). Dal 1986 il Daily Electric è 

presente nel settore della logistica cittadina: l’ultima generazione di questo veicolo è stata lanciata 

recentemente a Ecomondo, il salone della green economy. 

 

Iveco 

Iveco è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco 

progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi 

cava/cantiere.  

 

L’ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3 alle 7 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, 

dalle 6 alle 19 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e lo Stralis, oltre le 16 tonnellate. Inoltre, con il 

marchio Iveco Astra, costruisce veicoli cava-cantiere, dumper rigidi e articolati e veicoli speciali.  

 

Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in 

Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono 

supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro. 

 

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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Per maggiori informazioni contattare: 

 

Iveco Press Office  – Italy and Mediterranean Area  

italypress@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Telefono +39 011 00 76810 


