IVECO BUS celebra la consegna del 500esimo E-WAY all’Autorità
Metropolitana di Aix-Marseille-Provence
L’elettromobilità è diventata realtà per IVECO BUS e per il suo stabilimento di Rorthais
(Francia), che ha appena terminato la produzione del 500esimo autobus, inclusi tutti i
modelli. La 500esima unità prodotta a Rorthais è un E-WAY da 12 metri utilizzato da Keolis
Pays d’Aix nella rete di trasporto dell’Area Metropolitana di Aix-Marseille-Provence e fa parte di
un ordine composto da 46 veicoli che saranno consegnati entro la fine del 2024.

Vénissieux, 24 settembre 2021
Già al momento del suo lancio, il nuovo IVECO E-WAY della gamma Heuliez aveva convinto
gli operatori del trasporto pubblico pronti a passare all’elettromobilità. Nel 2020 la versione da
12 metri è stata un best-seller in Francia, a conferma della leadership di IVECO FRANCE nel
settore degli autobus elettrici, con il 45,8% di immatricolazioni nel paese.
I modelli E-WAY sono stati scelti da numerose aziende di trasporto e da autorità pubbliche e
sono già operativi in varie reti di trasporto pubblico in Francia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi,
Lussemburgo, Austria e Germania, e nel complesso hanno già percorso oltre 13 milioni di
chilometri.
Il 500esimo E-WAY, brandizzato GX ELEC in Francia, circolerà nell’Area Metropolitana di AixMarseille-Provence. È dotato di batterie agli ioni di litio NMC a cui basta una ricarica notturna
per durare un giorno intero. Questi autobus soddisfano alla perfezione le aspettative di Keolis
e dell’Autorità Metropolitana di Aix-Marseille-Provence, impegnati nella promozione della
transizione energetica. I vantaggi a livello ambientale offerti da questi veicoli sono considerevoli:
non inquinano e sono assolutamente silenziosi.
Il 500esimo autobus sottolinea il ruolo chiave dello stabilimento di IVECO BUS nello sviluppo
del settore degli autobus elettrici a livello europeo. A Rorthais si producono veicoli e filobus
elettrici ibridi da oltre 20 anni, una prova del suo know-how unico nei veicoli a zero emissioni.

“La produzione del 500esimo E-WAY è un traguardo importante per noi. Il nostro
stabilimento è un vero centro di eccellenza per l’elettromobilità. È un attore chiave nel nostro
sviluppo continuo a favore di un sistema di trasporto pubblico sostenibile”, ha dichiarato
Stéphane Espinasse, President of IVECO France. “Grazie al suo portfolio di autobus
completo e straordinario, la gamma E-WAY può soddisfare ogni esigenza degli operatori”.

About Métropole Aix-Marseille-Provence
The Métropole Aix-Marseille-Provence is rolling out its mobility roadmap across all of the 92
municipalities in its territory. After operating lebus + aixpress, 100% electric in September 2019
in Aix-en-Provence, then validation by bank card in January 2020, the improvement of the
passenger experience continues throughout the network. Establishment of multimodal hubs,
modernization and automation of the metro and extension of the tramway in Marseille,
development of BRT bus lines, conversion of the fleet to clean energies to improve air quality.
The Metropolis wishes to bring together places of life and employment territories in a perimeter
made up of very dense urban spaces, rural areas and protected natural sites.

About Keolis Pays d’Aix
A subsidiary of the Keolis group, Keolis Pays d'Aix provides urban passenger transport on behalf
of the Métropole Aix-Marseille-Provence on the perimeter of Aix en Provence, Venelles, Le
Tholonet and Saint Marc Jaumegarde.
A pioneer in the development of public transport, Keolis is the partner of public decision-makers
who wish to make shared mobility a lever of attractiveness and vitality for their territory. Number
1 in the operation of automatic metro and tramways in the world, Keolis relies on a policy of
sustained and open innovation with all of its partners and subsidiaries - Kisio, EFFIA, Keolis
Santé, Cykleo - to strengthen its core business and develop new innovative and “tailor-made”
shared mobility offers: trains, buses and coaches, trolley buses, collective VTCs, river and sea
shuttles, self-service bicycles, car sharing, 100% electric autonomous shuttle, Urban cable car
... In France, Keolis is number 2 in parking thanks to its subsidiary EFFIA and number 1 in
medical transport since the creation of Keolis Santé in July 2017.
70% owned by SNCF and 30% by Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), the
Group has 68,500 employees in 15 countries and achieved, in 2020, sales of 6.1 billion euros.
In 2019, 3.4 billion travelers used a shared mobility service offered by Keolis.
* Keolis is historically present in France and has developed in Germany, Australia, Belgium,
Canada, China, Denmark, Qatar, the United States, India, Norway, the Netherlands, United
Kingdom, Senegal and Sweden.

IVECO BUS
IVECO BUS è un brand di CNH Industrial N.V., leader mondiale nei beni capitali quotati alla Borsa di New
York e alla Borsa Italiana di Milano.
Uno dei principali attori nel campo del trasporto pubblico e tra i principali produttori di autobus in Europa,
IVECO BUS progetta, produce e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare tutte le
esigenze degli operatori pubblici e privati:
- autobus scolastici, intercity e turistici;
- autobus urbani standard e articolati, comprese le versioni BRT; city midibus
- minibus per tutte le missioni di trasporto passeggeri.
IVECO BUS vanta una solida esperienza nei veicoli alimentati a energia alternativa ed è ora in grado di
offrire una gamma completa di mezzi sia sul piano del gas naturale compresso - pienamente compatibile
con il biometano - sia su quello dell'elettromobilità, per soddisfare ogni tipo di esigenza di trasporto.
IVECO BUS si posiziona, pertanto, come partner di riferimento per affrontare le numerose sfide della mobilità
sostenibile.
IVECO BUS impiega oltre 6.000 persone in tre unità produttive, ad Annonay, in Francia, Vysoké Myto,
Repubblica Ceca, Brescia, Italia e a Rorthais, in Francia, con il suo centro di eccellenza per l’elettromobilità.
L'ampia rete di servizi IVECO BUS e IVECO garantisce assistenza in tutto il mondo, ovunque sia al lavoro
un veicolo IVECO BUS.
Per ulteriori informazioni su IVECO: www.ivecobus.com
Per ulteriori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

