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Il Nuovo Daily Iveco insignito di un altro premio: “Miglior veicolo commerciale 

2016” in Cile   

La stampa specializzata cilena ha assegnato al Nuovo Daily il titolo di “Miglior veicolo commerciale 

2016”, che va ad aggiungersi al suo nutrito elenco di premi già ottenuti. 

Torino, 26 gennaio 2016 

 

 

Il quotidiano La Tercera, con il patrocinio della National Automotive Association of Chile, insieme ad 

altri 16 media specializzati, ha attribuito il titolo di “Miglior veicolo commerciale 2016 ” al Nuovo 

Daily Iveco in occasione della 9° edizione del premio. I finalisti di ogni categoria sono stati messi alla 

prova in un giro finale all’Autódromo Internacional di Codegua, vicino a Santiago, lo scorso 28 

dicembre 2015. 

 

Pierre Lahutte, Iveco Brand President, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi che il nostro Daily abbia 

conquistato il titolo di ‘Miglior veicolo commerciale 2016’ in Cile. Dopo il titolo di ‘International Van of 

the Year 2015’ e dopo numerosi premi ottenuti in Europa, questo titolo conferma ancora una volta la 

qualità del Nuovo Daily, che ha innalzato gli standard in termini di costo totale di esercizio, comfort, 

sicurezza, maneggevolezza, produttività e sostenibilità. Sono certo che questo modello sarà 

apprezzato in Cile tanto quanto lo è stato in tutti i paesi in cui è stato lanciato. I nostri clienti cileni ora 

possono contare sul Daily come compagno di lavoro affidabile ed efficiente”. 

 

Per la selezione dei mezzi oggetto della competizione la giuria ha preso in esame i veicoli nuovi, 

rinnovati e ridisegnati, disponibili alla vendita tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. Sono stati 

individuati 51 veicoli divisi in 12 categorie. Il 28 dicembre è stato dato appuntamento ai veicoli 

selezionati all’autodromo AIC iwn modo da consentire alla giuria di visionarli un’ultima volta prima di 

esprimere il verdetto. La valutazione si è basata su tre criteri: prodotto, dinamica e valore. 

Per il prodotto, i giurati hanno valutato la novità del veicolo all’interno del segmento di mercato, il 

design, la qualità percepita, l’evoluzione rispetto al modello precedente, il comfort, la funzionalità e la 

tecnologia. Per la dinamica, è stata posta grande attenzione alla sicurezza, alla qualità e alle 

prestazioni su pista. Per quanto riguarda il valore, è stato considerato il posizionamento del modello, 

la sua competitività, il rapporto prezzo/allestimento e la differenziazione rispetto agli altri veicoli. Ogni 
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criterio è stato valutato con un punteggio da 1 a 10, eliminando i punteggi massimi e minimi. 

Il Nuovo Daily ha superato con successo tutte e tre le valutazioni a seguito dei test condotti dagli 

specialisti. 

 

Il Nuovo Daily è stato lanciato sul mercato cileno a settembre 2015 con una cerimonia ufficiale 

organizzata presso il Museo della Moda di Santiago del Cile cui hanno partecipato la stampa, le 

autorità e i clienti. 

 

Il veicolo – la terza generazione della gamma di veicoli commerciali leggeri Iveco – ha ottenuto 

numerosi premi in Europa, il più importante dei quali è stato il titolo di “International Van of the Year 

2015” per il suo contributo nel creare nuovi standard in termini di TCO, comfort, maneggevolezza ed 

efficienza. 

 

PREMI IVECO DAILY 2015-2016: 

 

Cile – “Miglior veicolo commerciale 2016” 

Europa – “International Van of the Year  2015” 

Europa – “Premio innovazione europea 2016 del settore caravan” - Daily Hi-Matic 

Germania – “Best KEP Transporter 2015” 

Germania – “Innovation Award for KEP transporter 2015” - Daily Hi-Matic 

Germania – “Best Commercial Vehicles up to 3.5 tons” 

 

 

 

 

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.  
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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 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

 

Iveco Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Telefono   +39 011 00 72965 


