“IVECO DAILY” PROTAGONISTA
INIZIATIVE COMMERCIALI

DI

NUOVE

Il “cambio di passo” avviato lo scorso anno da Iveco anche
nelle sue modalità di comunicazione pubblicitaria e
promozionale prosegue dall’inizio di quest’anno con nuove ed
interessanti iniziative commerciali dedicate al Daily.
Proprio da lunedì 2 Febbraio verrà avviata una nuova
campagna radiofonica sui principali network nazionali
accompagnata da un’azione di “direct mailing” avviata già da
alcuni giorni e da attività di informazione nel mondo web .
La campagna radiofonica lancerà la vantaggiosa offerta di
poter aver un Daily a 6 Euro al giorno attraverso un
finanziamento*** messo a punto con Iveco Capital
comprensivo di polizza Furto&Incendio e di Patente Sicura.
Il “direct mailing” invece presenta
iniziative legate al MiniCab.

due

interessanti

Il MiniCab 29L10, passo 3000 mm e volume di 7,3 m3,
comprensivo di cassone fisso standard, viene proposto a
partire da 19.200 Euro,Iva esclusa.* Inoltre Iveco in
questo caso lancia anche la sopracitata opportunità di averlo a
meno di 6 Euro al giorno attraverso un finanziamento
comprensivo di polizza Furto&Incendio e polizza Patente
Sicura. In caso di sospensione della patente di guida, questa
polizza prevede infatti il pagamento dei canoni sostituendosi
all’onere del proprietario. La validità dell’offerta si intende fino
al 28 Febbraio 2009, salvo approvazione di Iveco Capital.
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Nel mondo web, oltre all’offerta sul MiniCab viene
proposto anche il piccolo furgone MiniVan 29L10V, passo
3000 mm e volume di 7,3 m3, in configurazione standard, a
partire da 17.600 Euro**, Iva esclusa.
Informazioni dettagliate su queste iniziative saranno fornite
dalle Concessionarie Iveco aderenti, la validità prevista è
fino al 28 Febbraio 2009.

* Daily MiniCab 29L10 passo 3000, con sospensioni anteriori meccaniche, cambio meccanico
e nei colori di serie, comprensivo di cassone fisso standard con sponde in alluminio e pianale
multistrato. Escluse IVA, spese di trasporto e messa su strada.
** Daily MiniVan 29L10V 3000/H1 con sospensioni anteriori meccaniche, cambio meccanico e
nei colori di serie. Escluso IVA, spese di trasporto e messa su strada.
*** Esempio di SoftLeasing riferito a prezzo di vendita 19.200€, durata 72 mesi, anticipo
15%, spese d’istruttoria 250,00 €, opzione di riscatto 5%, 12 canoni mensili da 171,22 € +
59 canoni mensili da 334,51 €. Opzione d’uscita al 41° mese 9.406,42. TAN 7,55%, Taeg
8,95%. Canoni compresivi di polizza DAS (Patente Sicura) e Furto & Incendio per tutta la
durata del contratto.

Iveco
Iveco 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 fuori strada, la difesa e la
protezione civile. Con oltre 28.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati
in 16 paesi del mondo, con tecnologie di eccellenza sviluppate in 5 centri di ricerca.
Oltre che in Europa l’azienda è presente in Cina, in Russia, in Australia e in
Argentina, in Brasile e Sud Africa. Oltre 6.000 punti di assistenza in più di 100 Paesi
garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al
lavoro.
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