Iveco a Bruxelles per Eurogas: decenni di leadership nelle tecnologie a gas
naturale, strategiche nelle politiche dell’Unione Europea
Pierre Lahutte, Iveco Brand President, ha partecipato alla conferenza annuale di Eurogas a Bruxelles
e ha ribadito l’impegno dell’azienda nel settore delle trazioni alternative e il ruolo strategico del gas
naturale nei trasporti.
Torino, 3 marzo 2015

Iveco è presente oggi a Bruxelles alla conferenza annuale di Eurogas, associazione europea che
rappresenta il settore del gas all'ingrosso, al dettaglio e della distribuzione, in qualità di unico
costruttore di veicoli commerciali invitato a prendere parte all’iniziativa. Con una relazione sul ruolo
strategico del gas nel settore dei trasporti, l’azienda ha confermato la propria leadership e il proprio
impegno nel campo della produzione di veicoli commerciali e autobus alimentati a gas naturale.
A rappresentare l’azienda, è intervenuto Pierre Lahutte, Iveco Brand President, che ha
sottolineato l’importanza di un trasporto efficiente come chiave per la crescita e per la competitività
europea, ribadendo come la diffusione del gas naturale e del biometano, come carburanti,
rappresenti una scelta tecnologica efficace e disponibile nell’immediato per ridurre le emissioni di
CO2 nel settore dei trasporti.
In questa direzione, Iveco è in linea con il documento pubblicato recentemente dalla Commissione
Europea in cui l’Unione Europea annuncia di impegnarsi sia nella decarbonizzazione nel settore dei
trasporti attraverso l’uso di biocarburanti, sia nell’utilizzo del gas naturale liquefatto (GNL) come
pilastro nelle politiche del trasporto sostenibile.
Nel corso del suo intervento, Pierre Lahutte ha dichiarato: “Iveco è leader europeo nel settore dei
veicoli alimentati a gas naturale, con oltre 25 anni di esperienza. Grazie alla propria tecnologia
motoristica, Iveco e Iveco Bus vantano una gamma completa di veicoli a gas naturale, per un totale
di oltre 13mila unità vendute, tra veicoli commerciali leggeri, medi, pesanti e autobus. I vantaggi che
derivano dall’utilizzo di questi mezzi sono molteplici dal punto di vista della sostenibilità ambientale
ed economica: il risparmio complessivo sul costo totale di gestione del veicolo, il cosiddetto TCO –
Total Cost of Ownership - può arrivare infatti fino al 10%. Iveco con la propria gamma completa di
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veicoli alimentati a gas naturale è dunque il partner perfetto che contribuisce a preservare la qualità
dell’aria e a garantire una maggiore profittabilità per il cliente”.

Il gas naturale ha infatti un costo alla pompa decisamente inferiore rispetto al Diesel, consentendo
una riduzione fino al 40% del costo del carburante, che rappresenta la voce più importante del TCO.
Il metano gassoso e liquido sono strategici perché rappresentano un ponte verso soluzioni ancora
più sostenibili, come quelle derivate da fonti rinnovabili. I motori di cui sono equipaggiati i veicoli
Iveco sono infatti compatibili con l’utilizzo del biometano. La diffusione del biometano è strategica in
quanto consentirebbe di raggiungere l’obiettivo obbligatorio del 10% di fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti, previsto dalla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili.
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.
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 16 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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