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Iveco a Energethica 2012 

 

Iveco parteciperà alla nuova edizione di Energethica, il Salone dell’energia 
sostenibile e delle fonti rinnovabili, dal 24 al 26 maggio 2012 presso 
Lingotto Fiere a Torino.  

La mostra convegno è alla sua seconda edizione torinese e si colloca 
quest’anno fra gli eventi a supporto della candidatura di Torino a “Smart 
Cities”, l’iniziativa della Commissione Europea che sosterrà le città che 
intendono incrementare l’efficienza energetica dei propri edifici, delle reti 
energetiche e dei sistemi di trasporto in modo da ridurre, entro il 2020, del 
40% le proprie emissioni di gas a effetto serra.  

Iveco ha recentemente manifestato il proprio sostegno alla candidatura di 
Torino nel corso dell’incontro fra l’Amministratore Delegato Alfredo Altavilla 
e il Sindaco Piero Fassino: in occasione della riunione sono state 
presentate le soluzioni tecnologiche integrate di Iveco per una mobilità 
sostenibile che l’azienda mette a disposizione della Città di Torino.  

A dimostrazione dell’impegno dell’azienda verso il tema della tutela 
ambientale e dello sviluppo di veicoli a combustibile o a trazione 
alternativa, nello stand di Iveco al Salone Energethica sarà presente il 
Nuovo Daily elettrico. Il veicolo a propulsione elettrica a zero emissioni allo 
scarico è progettato, costruito, commercializzato e assistito integralmente 
da Iveco ed è disponibile nelle versioni 35S (furgone e cabinato) con una 
motorizzazione da 30 kW nominali (60 kW di picco) e 50C (furgone e 
cabinato), equipaggiato con una motorizzazione da 40 kW nominali (80 kW 
di picco). A seconda delle versioni e dell’autonomia richiesta, il veicolo è 
dotato di due, tre o quattro batterie (solo versione 50 C), con un sistema di 
frenata rigenerativo che consente di aumentarne l’autonomia.  

L’azienda sarà inoltre presente alla tavola rotonda dal titolo “Il cuore dei 
veicoli elettrici - dal litio alla batteria”, organizzato dalla Fondazione Telios.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durante l’incontro, Iveco presenterà le sue soluzioni per la mobilità 
sostenibile, che assicurano un considerevole risparmio nei consumi e nelle 
emissioni di CO2, oltre a garantire i più elevati standard in materia di 
riduzione delle emissioni inquinanti.  

 

 

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 11 paesi del mondo, con tecnologie di 

eccellenza. 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, 23 Maggio 2012 

 
 


