IVECO: con i nuovi IVECO S-WAY LNG la flotta di AEV cresce all’insegna
della sostenibilità

Torino, 12 aprile 2021

IVECO ha consegnato 10 IVECO S-WAY LNG alla società AEV Srl di San Giovanni Teatino (CH),
azienda specializzata nel trasporto merci in conto terzi. La consegna, avvenuta nel rispetto delle norme
di sicurezza anti-Covid, si è tenuta presso la sede della concessionaria IVECO Adriacar a Pescara.
Alla cerimonia hanno partecipato i titolari dell’azienda Antonio Di Teodoro insieme ai figli, Elia e Valerio,
Alessandro Oitana, IVECO Italy Market Medium & Heavy Business Line Manager, Fabrizio Scirè
IVECO District Manager per l’area di riferimento, Franco Danelli Presidente di Adriacar, Martina
Danelli, Amministratore delegato di Adriacar e Antonio Mezzanotte, Direttore Commerciale di Adriacar.
La fornitura comprende 10 IVECO S-WAY LNG, modello AS440S46T/P, frutto di un accordo siglato
lo scorso settembre. I veicoli, che verranno impiegati dal corriere GLS per le tratte da Centro a Nord
Italia, sono dotati di un equipaggiamento tecnologico di ultima generazione che garantisce sicurezza,
comfort e connettività, per migliorare la vita dell’autista a bordo e le prestazioni del veicolo, nel pieno
rispetto di una sostenibilità sia economica sia ambientale che ormai è diventata un valore
imprescindibile per gli imprenditori del trasporto. In particolare, sono equipaggiata di Pack Premium
Style, Living comfort, Driving comfort plus, Areo plus, clima automatico con Parking cooler integrato,
Pneumatici Michelin 315/80 R22,5.
Inoltre, con i loro motori da 460 cv e i due serbatoi LNG che permettono un’autonomia fino a 1.600
km, gli IVECO S-Way rappresentano la soluzione ideale per affrontare le missioni più impegnative e
le tratte sia nazionali sia internazionali alle quali saranno destinati.

Alessandro Oitana, IVECO Medium & Heavy Business Line Manager, ha commentato: “Siamo fieri
di aver portato a termine questo accordo che ci vede collaborare con un’azienda che opera su un
settore fondamentale, come quello del trasporto per i corrieri. In questo momento storico complesso,
grazie ad aziende come AEV, che lavorano incessantemente giorno e notte, e ai nostri IVECO S-Way
NP, i prodotti che ordiniamo arrivano puntualmente nelle nostre case. Il lavoro di questi veicoli,
progettati per soddisfare le esigenze di ogni driver attraverso una guida ergonomica e una gamma di
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dotazioni tecnologiche che ne semplificano la vita a bordo, si traduce in un’ottima scelta che non
tralascia, ma anzi supporta, l’aspetto di una sostenibilità economica e ambientale”.
Antonio Di Teodoro, titolare della AEV Srl, ha dichiarato: “Credendo nel rispetto dell’ambiente,
abbiamo deciso di acquistare veicoli IVECO S-Way alimentati a LNG, che ci permetteranno di ridurre
le emissioni di NO2 e particolato e, allo stesso tempo, di ottimizzare il Costo totale di esercizio”.
AEV Srl viene costituita nel marzo del 2007. L’esperienza dell’azienda deriva dalla Di Teodoro Antonio
Autotrasporti, azienda affermata nel settore da oltre 20 anni. La società, a conduzione familiare, è
attualmente costituita da Antonio Di Teodoro e dai suoi figli, Elia e Valerio.
AEV si è affidato alla competenza della Adriacar, concessionaria IVECO per le province di Chieti Nord,
Pescara, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata ed Ancona, che fornirà supporto con servizi di postvendita e i programmi di manutenzione e assistenza.
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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 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo,
dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, il Trakker (dedicato alle attività off-road) e la
gamma IVECO WAY con la versione IVECO S-WAY per le missioni on-road e IVECO X-WAY per le missioni light offroad. Inoltre, con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cava-cantiere 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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