
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Torino, Italia 

Tel. +39 011 00.72122 

Fax +39 011 00.74411 

Email: pressoffice@iveco.com 

  

 

 

  

Carovana Olimpica ultima tappa 

A Cuneo, nella celebre piazza ex Foro Boario, si è concluso il lungo viaggio della 

Carovana Olimpica Iveco che ha attraversato da Nord a Sud tutta l’Italia con lo 

scopo di sottolineare lo stretto legame del costruttore di veicoli industriali, leader in 

Italia, con i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, di cui è sponsor ufficiale. 

L’iniziativa, presentata a Torino a fine ottobre con lo slogan “I Campioni entrano in 

gioco”, ha portato alcuni veicoli di punta della gamma prodotto Iveco sulle principali 

piazze italiane e in alcuni siti legati maggiormente al mondo dell’autotrasporto 

come valichi alpini ed interporti per un totale di 7500 Km. 

A conclusione di questo lungo percorso è stata quindi organizzata, a pochi giorni di 

distanza dall’inizio dell’apertura dei XX Giochi Olimpici di Torino 2006, una grande 

festa che ha coinvolto clienti, visitatori e diverse scolaresche. 

Per l’occasione è stato utilizzato il veicolo Hospitality Iveco, mentre le mascotte 

olimpiche Neve e Gliz, insieme ad un gruppo di artisti della Compagnia Teatrale 

“CheIdea!” hanno intrattenuto ospiti, clienti e il pubblico presente. 

Il Corpo dei Volontari dell’Associazione Nazionale degli Alpini  con il coro e la 

fanfara, dopo aver sfilato a lungo per le strade della città, ha provveduto ad 

organizzare un  momento conviviale, animando così l’intera giornata. 

Il supporto logistico ed organizzativo è stato fornito dalla Concessionaria Iveco 

Garelli Veicoli Industriali. 

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. 

Torino, 2 febbraio 2006 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


