
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Torino, Italia 

Tel. +39 011 00.72122 

Fax +39 011 00.74411 

Email: pressoffice@iveco.com 

  

 

 

  

Fiat Yamaha Team viaggia con Iveco 

Iveco ha fornito ufficialmente oggi a Fiat Yamaha Team, di cui l’azienda è Official 

Sponsor, i nuovi veicoli, previsti dall’accordo di sponsorizzazione, che sono stati 

appositamente allestiti con i colori della squadra del nove volte Campione del 

Mondo Valentino Rossi e del suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo. 

Nell’ambito di una cerimonia che si è svolta all’Autodromo di Monza, nei pressi 

della sede di Yamaha Motor Racing a Gerno di Lesmo, Franco Miniero Senior Vice 

President Sales & Marketing e Marco Monticelli, Vice President External Relations 

& Communication, hanno consegnato le chiavi dei veicoli Iveco direttamente nelle 

mani di Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing. Presenti anche il 

General Manager di YMR Marco Riva e Davide Brivio, Team Manager della 

squadra di Valentino Rossi.  

I veicoli, 4 trattori Stralis ( 2 AS440S45T/P e 2 AS440S50T/P), che si aggiungono 

ai tre già in uso nelle passate stagioni, e un ECODaily 35S14SV, nella versione 

furgone semivetrato, sono utilizzati dal team per il trasferimento delle moto e di 

materiale per l’allestimento delle strutture all’interno dei paddock dei circuiti di tutto 

il mondo. 

L’iniziativa testimonia il rapporto di collaborazione che Iveco ha ulteriormente 

sviluppato prima dell’inizio della stagione agonistica con il Fiat Yamaha Team, ma 

è stata l’occasione anche per festeggiare insieme il debutto vincente nella prima 

gara del Campionato del Mondo Moto GP, che si è svolta nello scorso fine 

settimana in Qatar, nella quale il Team ha realizzato un’emozionante “doppietta” 

con Valentino Rossi primo sul traguardo davanti al compagno di squadra Jorge 

Lorenzo. 

La partnership con il Fiat Yamaha Team rientra nella più ampia strategia di 

comunicazione di Iveco, sempre più legata al mondo dello sport e in sintonia con la 

sua forte identità internazionale, a dimostrazione della grande vitalità ed energia 

dell’azienda, che da sempre ha avvicinato il proprio nome a partner d’eccellenza e 

allo sport, a cominciare dal più recente ed importante legame con il mondo del 

rugby, con gli All Blacks, la squadra più famosa del mondo, senza dimenticare il 

ruolo di fornitore ufficiale della Scuderia Ferrari. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

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 circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 24 stabilimenti ubicati in 11 paesi del mondo, 

con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa, l’azienda è 

presente in Cina, Russia, Australia e America Latina. Circa 5.000 punti di vendita e 

assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è 

un veicolo Iveco al lavoro. 
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