Iveco rinnova il sito web Italia e lancia una nuova versione del dealer locator

Torino, 17 febbraio 2016
È online il nuovo www.iveco.it per il mercato Italia: un sito rinnovato e fruibile da ogni tipo di
dispositivo smartphone e tablet, dal nuovo design che rende ancora più agevole la navigazione.
Sul sito è disponibile la nuova versione del Dealer Locator, strumento che consente ai visitatori di
individuare i punti vendita e i centri assistenza Iveco più vicini nell’ambito di una determinata zona
geografica selezionata. “Ovunque. Iveco nel mondo con il nuovo dealer locator” è lo slogan che
accompagna il progetto di rinnovamento della nuova interfaccia: accedendo alla sezione “Trova
concessionario” l’utente potrà navigare a pieno schermo una mappa, visualizzando tutte le
informazioni relative ai punti vendita e assistenza Iveco e, se necessario, attivare la funzione di
navigatore per raggiungere il punto di interesse.
Il sito è “responsive”, ovvero fruibile in modo ottimale da ogni tipo di dispositivo, e fin dal primo
accesso geolocalizza l’utente proprio nell’ottica di fornirgli tutte le informazioni utili per raggiungere
il centro vendita o assistenza più vicino. All’interno di una nuova grafica semplice e intuitiva, il
visitatore potrà effettuare la sua scelta attivando una serie di filtri, come la tipologia di
concessionaria, la ricerca per gamma o per servizi, e contattare direttamente il punto vendita.
Mihai Daderlat, Business Director Italy Market and Mediterranean Area, ha commentato: “In un
mondo sempre più digitale e in continua evoluzione Iveco ha pensato ai propri clienti e alla loro
esigenza, in continua crescita, di reperire informazioni su internet tramite dispositivi mobili. Abbiamo
così reso ancora più fruibile il nostro sito internet a conferma del nostro ruolo di business partner
affidabile e proattivo, costantemente al fianco dei clienti e in grado di fornire le soluzioni più
appropriate e tecnologicamente avanzate”.
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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 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.
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