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Il camion Iveco Eurocargo eletto “International Truck of the Year 2016”
Il nuovo Eurocargo del marchio Iveco di CNH Industrial è stato eletto da una giuria composta da 25
giornalisti che rappresentano le principali testate europee specializzate nel settore dei veicoli
industriali. Questo prestigioso trofeo è il quarto vinto da Iveco negli ultimi quattro anni nelle categorie
relative a camion, furgoni e pullman granturismo.

Londra, 18 novembre 2015

Il nuovo Eurocargo di Iveco, un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), si è
aggiudicato il premio “International Truck of the Year 2016”. L’esito del voto è stato annunciato ieri
sera in occasione della cena di gala di Solutrans, il salone biennale dei professionisti del trasporto
stradale e urbano che si svolge a Lione in Francia.

Il veicolo della gamma media Ivecoè stato scelto da una giuria composta da 25 giornalisti, in
rappresentanza di altrettante prestigiose testate europee specializzate nel settore dei veicoli
industriali, per aver apportato il più grande contributo all’efficienza del trasporto stradale secondo
criteri quali l’innovazione tecnologica, il comfort, la sicurezza, la maneggevolezza, i ridotti consumi,
l’impatto ambientale e il costo totale di gestione (TCO).
Gianenrico Griffini, Presidente della giuria ”International Truck of the Year”, ha così riassunto come la
stessa si è espressa: “Iveco ha presentato un nuovo camion del segmento dei medi che innalza
ulteriormente gli standard in un settore estremamente competitivo, nel quale Eurocargo costituisce il
principale punto di riferimento da ormai 25 anni”.

Si tratta del quarto premio consecutivo per CNH Industrial nel settore degli autobus e dei veicoli
industriali che arriva dopo i premi “International Truck of the Year 2013” vinto dallo Iveco Stralis,
“International Van of the Year 2015” ottenuto dal Iveco Daily e “International Coach of the Year 2016”
che si è aggiudicato il Magelys di Iveco Bus.
“Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ottenuto dal nuovo Eurocargo. Abbiamo davanti a noi
l’ultima generazione del veicolo che vanta da anni una posizione di leadership in Europa nel
segmento dei medi. Siamo l’unico produttore di camion e autobus ad avere in produzione quattro
‘veicoli dell’anno’: un forte riconoscimento degli investimenti che il brand ha effettuato nel
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rinnovamento della gamma prodotto e della nostra leadership tecnologica”, ha dichiarato Pierre
Lahutte, Iveco Brand President, ricevendo il premio.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una
consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand
della Società è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland
Agriculture e Steyr per i trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine
movimento terra, Iveco per i veicoli commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo,
Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la
difesa e la protezione civile; FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH
Industrial: www.cnhindustrial.com
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