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IVECO è partner della mobilità sostenibile al G7 Summit di Taormina 

Sono pronti i veicoli messi a disposizione da IVECO BUS che fanno parte della flotta a supporto del 

43° vertice del G7 che si svolge oggi e domani a Taormina (Sicilia) 

 

Taormina, 25 maggio 2017 

 

IVECO e IVECO BUS sono partner della mobilità sostenibile del G7 Summit di Taormina sotto la 

Presidenza Italiana. In occasione dell’evento, IVECO BUS mette a disposizione tre Daily Minibus, di cui 

due alimentati a gas naturale e uno elettrico, per la mobilità interna delle delegazioni durante la due giorni 

di lavori. 

Tutti i mezzi sono arrivati a Taormina e sono pronti per trasportare delegazioni, ministri, funzionari e 

personalità che parteciperanno al vertice. I veicoli saranno utilizzati anche per i successivi eventi legati al 

vertice G7 che si svolgeranno fino a ottobre in numerose città italiane: tra queste, Bologna per il vertice 

sull’Ambiente a giugno e Torino per quello su Tecnologia e Industria a settembre. 

 

IVECO e IVECO BUS sono guidati dal loro impegno per la sostenibilità e il focus costante sullo sviluppo di 

nuove tecnologie sostenibili rende i brand partner ideali per intraprendere nuove strade verso alternative 

sempre più evolute di mobilità sostenibile: veicoli a basso impatto ambientale e a elevato contenuto 

tecnologico per la sicurezza. 

 

Il primo veicolo, un Daily Tourys nella sua versione elettrica, non rappresenta solo la forte presenza di 

IVECO BUS nel campo della sostenibilità ma anche un’eccellenza per il brand: il Daily Tourys è stato 

infatti recentemente premiato con il riconoscimento di “International Minibus of the Year 2017” dalla 

prestigiosa giuria internazionale di “Bus & Coach of the Year”. 

Questo veicolo “zero emissioni” Electric, un mezzo a 16 posti da 7,12 m di lunghezza, è ideale per servizi 

navetta ecologici, silenziosi e nel pieno comfort all’interno dei centri città. Rispetto ai modelli di Daily 

Electric precedenti, la nuova versione raggiunge un’autonomia di 110 o 160 km (rispettivamente con 2 o 3 

batterie), un’efficienza del 25% superiore, un carico utile aggiuntivo di 100 kg e una durata della batteria 

aumentata del 20%. 

 

I due Daily Minibus “Natural Power”, con tecnologia CNG, garantiscono le stesse prestazioni della 

versione diesel equivalente e il motore da 3,0 litri, con 136 Cv e la coppia migliore della categoria (350 

Nm), è adatto a qualunque missione. Il gas naturale infatti rappresenta oggi una tecnologia matura, 

disponibile ed economicamente accessibile, che può dare risposte immediate per risolvere i problemi 

d’inquinamento – in particolare nelle aree urbane – e di riduzione delle emissioni di CO2. 

 

http://www.iveco.com/


 

2 

 

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 7,2 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. 

 

 

IVECO BUS 

IVECO BUS è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato alla Borsa di 

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

 

Protagonisti nel settore del trasporto pubblico e tra i produttori principali di autobus in Europa, IVECO BUS progetta, 

produce e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare tutte le esigenze di operatori pubblici e 

privati: 

- autobus urbani e interurbani con una forte leadership in tecnologie pulite come CNG e ibride; 

- autobus turistici ad alto valore aggiunto 

-scuolabus e minibus per tutte le necessità di trasporto di passeggeri 

- telai ultraresistenti. 

IVECO BUS impiega oltre 5.000 dipendenti, distribuiti in due stabilimenti di produzione (ad Annonay, Francia e a 

Vysoké Myto, Repubblica Ceca). La capillarità della rete assistenziale di IVECO BUS e IVECO garantisce un servizio 

eccellente in tutto il mondo. 

 

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   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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