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L’IVECO Daily Blue Power vince il titolo di “International Van of the Year” 2018 

 

Londra, 23 novembre 2017 

 

La giuria “International Van of the Year” ha incoronato vincitore per l’anno 2018 il Daily Blue 

Power di IVECO, marchio di veicoli commerciali di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: 

CNHI). La vittoria è stata comunicata in occasione di Solutrans, la fiera internazionale dedicata 

al settore del trasporto su strada e urbano tenutasi a Lione, in Francia. Alla cerimonia di 

premiazione hanno partecipato circa 1500 rappresentanti del settore europeo dei veicoli 

commerciali. Tra i partecipanti vi erano i 25 membri della giuria “International Van of the Year”, 

composta da giornalisti esperti nel segmento dei veicoli commerciali provenienti da alcune delle 

più importanti riviste del settore. La giuria è presieduta da Jarlath Sweeney, Group Editor & 

Director della Fleet Transport Publications Ireland.  

 

Questa è la terza volta in cui l’IVECO Daily si aggiudica questo ambito titolo, istituito nel 1992. Il 

Daily Blue Power, scelto tra altri cinque concorrenti, si è distinto per il livello di innovazione 

tecnica, per il suo orientamento alla sostenibilità e per gli efficienti costi di esercizio. Infatti, la 

motivazione chiave dietro questa vittoria consiste nel fatto che questa nuova gamma di veicoli 

commerciali leggeri (Light Commercial Vehicles - LCV) mette a disposizione del mercato una 

scelta altamente sostenibile di soluzioni efficaci e reali, volte a ridurre gli impatti ambientali degli 

operatori. La gamma comprende: il Daily Hi-Matic Natural Power, il primo LCV a gas naturale 

compresso del settore dotato di esclusivo cambio automatico a 8 rapporti; il Daily Euro 6 Real 

Driving Emissions 2020 Ready, il veicolo commerciale leggero diesel più avanzato del mercato, 

che anticipa gli ambiziosi obiettivi ambientali del 2020 con una soluzione verificata 

indipendentemente dall’organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata TNO 

(Netherlands Organisation for Applied Scientific Research); e il Daily Electric, un veicolo a 

emissioni zero, progettato per operare nelle città con le più stringenti limitazioni al traffico. 

 

Nel suo 40° anno di produzione, l’ultima evoluzione di questa gamma di prodotti apprezzati e di 

grande successo, presentata a ottobre 2017, vede i veicoli Daily (in versione elettrica, a gas 

naturale e nella configurazione diesel più avanzata attualmente disponibile) come i primi nonché 

gli unici ad offrire ben tre possibilità di scelta, anticipando le normative sempre più severe 

sull’accesso ai centri urbani. In questo modo, tutelano l’investimento del cliente e gli forniscono 

il vantaggio competitivo necessario a sviluppare un’attività realmente sostenibile. 
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Il premio “International Van of the Year” riconosce gli incredibili sforzi tecnologici di IVECO e il 

suo impegno per il trasporto sostenibile attraverso un’opera continua per rendere sempre più 

pulita l’aria delle nostre città e ridurre le emissioni di CO2. 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), 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, 

e FPT Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: 

www.cnhindustrial.com 

 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Francesco Polsinelli    Cristina Formica                

Corporate Communications EMEA   Corporate Communications EMEA 

Media Relations Manager                Tel: +39 335 5762520 

Tel: +39 335 1776091  
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