IVECO e il Gruppo Alpega siglano un accordo di collaborazione a livello europeo
mirato a ottimizzare la produttività dei trasportatori

Torino, 23 luglio 2021

IVECO sigla un accordo con il gruppo Alpega, società globale leader nel software logistico, per un
utilizzo congiunto delle borse carichi Teleroute e Wtransnet. Le due società, entrambe caratterizzate
da un impegno concreto verso la sostenibilità e una sempre maggiore riduzione delle emissioni di
CO2, uniscono le forze per mettere a disposizione dei trasportatori italiani e spagnoli strumenti per
migliorare la loro produttività. Il progetto verrà poi esteso agli altri mercati europei.

Grazie all'accesso agevolato alle borse carichi Teleroute e Wtransnet che IVECO offre ai clienti, le
imprese di trasporto che lo desiderano avranno la possibilità di gestire in modo più efficiente i propri
autocarri, con l'obiettivo di ridurre i chilometri percorsi a vuoto e, quindi, la relativa impronta di
carbonio.

Fabrizio Conicella, Global Head of Digital & Adv Technology Commercial & Specialty Vehicles,
ha dichiarato: “IVECO conferma, in questa partnership con Alpega, la propria volontà di fornire alle
aziende di trasporto un’ampia scelta di servizi digitali, disegnati per migliorare il business, aumentare
la produttività dei veicoli e ridurre al contempo il consumo e le emissioni di CO2”.

In merito all'accordo, Verónica Rodríguez, Head of Brand di Alpega Group, ha commentato:
"L’accordo con IVECO è perfettamente in linea con i nostri valori di gruppo. Entrambe le società si
sono assunte un impegno concreto mirato alla riduzione dell'impronta di carbonio. Per questo motivo
vogliamo offrire ai clienti IVECO una piattaforma in cui possano trovare offerte immediate di carico e,
quindi, eliminare i costi economici e ambientali determinati dai vuoti".

Teleroute e Wtransnet fanno parte della più grande comunità di trasporti in Europa, con più di 85mila
operatori collegati quotidianamente in tempo reale. Vettori e operatori logistici trovano così uno spazio
di collaborazione sicuro, nel quale tutti i loro membri sono rigorosamente controllati, con una
conseguente ottimizzazione delle rotte e un miglioramento dei margini di profitto.
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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, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per
le applicazioni on-road, l’IVECO T-WAY per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road. 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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Alpega
Il Gruppo Alpega è un'azienda leader a livello mondiale nel settore dei software di logistica che offre soluzioni modulari
che rispondono a tutte le esigenze di trasporto e logistica. Unendo le migliori soluzioni e competenze disponibili sul
mercato, il Gruppo Alpega ha creato l'unica suite software end-to-end scalabile del settore dei trasporti.
Queste piattaforme e i dati scambiati al loro interno, uniti alla nostra esperienza ultratrentennale nel settore dei trasporti,
ci consentono di aiutare le aziende ad ottimizzare la pianificazione ed esecuzione delle catene di distribuzione,
garantendo al contempo costi ridotti e maggiore visibilità. Tutte le soluzioni Alpega contribuiscono a creare valore
aggiunto per i clienti. La nostra community composta da 80.000 trasportatori e 200.000 membri è connessa
elettronicamente ogni giorno per gestire con successo processi di trasporto critici. Alpega è presente in 80 paesi in tutto
il mondo e ha alle sue dipendenze 500 persone di 31 nazionalità diverse.

Per ulteriori informazioni consulta www.alpegagroup.com
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