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Jost Group firma con IVECO un contratto di fornitura per 500 Stralis NP, con 

l’obiettivo di convertire all’LNG il 35% della sua flotta entro il 2020 

 

Una delle maggiori aziende di trasporto e logistica in Europa stringe un importante accordo con IVECO 

per la fornitura di camion alimentati a gas naturale – confermando la propria fiducia nel gas naturale 

liquefatto (LNG) come alternativa al diesel 

 

Bruxelles, 20 ottobre 2017 

 

IVECO ha stipulato un accordo per la più grande commessa di sempre di veicoli Stralis NP, con 500 nuovi 

camion destinati a Jost Group, specialista paneuropeo del trasporto e della logistica. Progettati per essere i 

mezzi pesanti destinati al trasporto su lunga distanza più sostenibili di sempre, i nuovi veicoli funzioneranno 

a LNG – largamente considerato l’unica alternativa al diesel attualmente disponibile per il mercato di massa. 

 

I 500 camion Stralis NP alimentati a LNG offriranno un eccellente rapporto peso/potenza, oltre a garantire 

un’ottima potenza specifica e silenziosità. I primi 150 veicoli saranno operativi su strada nel 2018 ed entro il 

2020 dovrebbe essere circolante l’intera flotta. 

 

I mezzi andranno a sostituire alcuni veicoli diesel di età compresa tra 4 e 5 anni della flotta belga, composta 

da 1.400 camion e 3.000 rimorchi, che ha vissuto una stabile crescita dopo una serie di acquisizioni. 

L’azienda dispone già di 132 Stralis, due dei quali alimentati a gas naturale compresso (CNG). 

 

Roland Jost, Titolare di Jost Group, ha commentato: “Questo accordo segna un punto di svolta 

fondamentale per la nostra attività, poiché rappresenta una mossa strategica che ci allontana dalla 

dipendenza dal diesel e ci guida verso una logistica più verde, come desiderano i nostri clienti, che 

richiedono un trasporto ogni giorno più sostenibile. La nostra eccellente esperienza con i veicoli diesel Stralis 

Euro 5 EEV ci ha consentito di stabilire un solido rapporto con IVECO, che vanta una formidabile rete 

assistenziale in tutto il Belgio. 

 

Questo fattore ha giocato un ruolo chiave nella decisione di passare al livello successivo nel percorso verso 

la sostenibilità, scegliendo lo Stralis NP di IVECO come migliore soluzione. Siamo orgogliosi di essere tra i 

primi ad adottare questa nuova tecnologia: il nostro obiettivo per i prossimi tre anni è di convertire all’LNG il 

35% della nostra flotta. La nostra azienda, inoltre, sta investendo in una propria infrastruttura di rifornimento 

di LNG, con l’obiettivo di aprire tre stazioni di rifornimento nei nostri principali centri operativi in Belgio”. 

 

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, spiega: “Il gas offre il maggior numero di opportunità per sostituire 

il diesel nel mercato dei veicoli commerciali. Non si tratta più del carburante di domani: è il carburante di 
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oggi. Ciò è stato ampiamente dimostrato dal fatto che una delle maggiori flotte in Europa ha scelto proprio 

lo Stralis NP alimentato a LNG per il suo programma di rinnovamento. Jost Group ha stabilito dei chiari 

obiettivi di sostenibilità e riconosce i vantaggi garantiti dalla nostra lunga esperienza nel settore dei veicoli a 

gas naturale. Siamo estremamente lieti di accrescere la nostra presenza nella sua flotta, introducendo lo 

Stralis NP LNG”. 

 

La domanda di LNG sta crescendo rapidamente in tutta Europa e anche il Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture Digitali (BMVI) tedesco l’ha identificato come la migliore soluzione per il trasporto su strada a 

lungo raggio nel breve termine e per i prossimi 10-15 anni. Nel caso di alimentazione a gas naturale di 

origine fossile, le emissioni di CO2 dello Stralis NP sono fino al 10% inferiori rispetto al suo equivalente 

diesel, a seconda della missione e della composizione del gas. La cifra può raggiungere il 95% con il 

biometano. Grazie alla tecnologia a gas naturale di IVECO, inoltre, il livello di particolato è trascurabile e la 

concentrazione di NOx del 50% inferiore rispetto al diesel nelle missioni a lungo raggio. Anche la silenziosità 

fa un balzo in avanti, con una riduzione dei livelli di rumore del motore di circa il 50% – aspetto che semplifica 

le consegne nelle zone urbane. 

 

IVECO è stato il primo costruttore nel mondo del trasporto commerciale a riconoscere, nel 1991, il potenziale 

del gas naturale: una lungimiranza che ha spinto l’azienda a sviluppare una gamma completa di camion, 

furgoni e autobus alimentati da questa tecnologia. Ad oggi sono stati venduti oltre 22.000 veicoli a gas 

IVECO. 

 

Jost Group è un’azienda familiare che conta oltre 2.800 membri dello staff, con uffici dislocati in 10 paesi 

europei e nordafricani. Si occupa del trasporto di carichi completi, parziali, di prodotti sfusi, di materiali secchi 

e a temperatura controllata, oltre a gestire il trasporto di container, merci pericolose e scarti. 

Jost Group è anche un partner internazionale fondamentale nei settori dell’intermodalità, del trasporto aereo 

e marittimo e della logistica di magazzino, con 300.000 m² di magazzini interconnessi. 

 

Per ulteriori informazioni su Jost Group: www.jostgroup.com 

 

 

Iveco 

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.  
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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. 

 

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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