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Iveco-FedEx Express: primi risultati per i Daily ibridi 

 

A sei mesi dall’inizio dei test su strada dei dieci Daily ibridi diesel–elettrici, che Iveco 
ha consegnato lo scorso mese di luglio a FedEx Express, il più grande corriere aereo 
espresso del mondo, è giunto il momento di stilare un primo bilancio dell’attività. 

I risultati di queste prove sono stati infatti illustrati oggi a Palazzo Marino, a Milano, 
nell’ambito di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Ottavio Gioglio, 
General Manager Iveco Mercato Italia, Renato Carrara, Managing Director 
Operations Mediterranean District, FedEx Express e l’Assessore alla Mobilità, 
Trasporti, Ambiente del Comune di Milano Edoardo Croci. 

I primi 6 mesi di questo test, che continuerà fino a maggio 2010, hanno visto i veicoli 
percorrere una media di 7900 km, con una riduzione dei consumi del 26,5% e una 
diminuzione delle emissioni totali di CO2 di 7,5 tonnellate rispetto a una flotta 
tradizionale; ciò grazie a sofisticati sistemi di controllo e funzioni quali Stop & Start, il 
lancio in modalità elettrica e la frenata con recupero di energia. 

“Iveco – ha detto Ottavio Gioglio – è fortemente impegnata nello sviluppo di questa 
tecnologia e questi dati sono il segno tangibile del nostro impegno per guidare il 
cambiamento promuovendo un’innovazione sostenibile.” 

“I risultati di questo progetto confermano – ha aggiunto Renato Carrara – il forte e 
continuo impegno di FedEx Express per lo sviluppo del mercato dei veicoli 
commerciali ibridi in tutto il mondo. FedEx Express è stata la prima azienda a 
investire in veicoli ibridi, utilizzati ampiamente in tutto il mondo”.  

Oltre ad aver constatato che i Daily sono veicoli ideali per usi commerciali in ambito 
urbano, grazie alla loro grande manovrabilità, gli autisti di FedEx Express, hanno 
espresso anche il loro apprezzamento per “la silenziosità del motore e le prestazioni 
dei Daily ibridi nel traffico cittadino. Tutti i conducenti sono inoltre molto fieri di poter 
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente nello svolgimento della propria attività 
quotidiana. 

Iveco e FedEx Express hanno lavorato insieme per lo sviluppo dell’Iveco Daily ibrido 
Diesel-elettrico, che presenta una tecnologia nuova per i veicoli commerciali leggeri. 
FedEx Express è la prima azienda a provare questa tecnologia in veicoli progettati 
per la difficile missione delle consegne nei centri urbani. 
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Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con oltre 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al 
lavoro.  

FedEx Express 

FedEx Express, il più grande corriere aereo espresso al mondo, fornisce un servizio consegna 
veloce e affidabile in tutti gli Stati Uniti e in oltre 220 paesi e territori del mondo. FedEx Express 
utilizza una rete di trasporto terra-aria che consente la consegna di merci e documenti time-
sensitive con tempi predefiniti e garanzia di rimborso in caso di ritardo. 

 

FedEx Corp 

FedEx Corp. (NYSE: FDX) offre ad aziende e clienti di tutto il mondo il più completo portafoglio 
di servizi di trasporto, e-commerce e servizi alle aziende. Con un fatturato annuale di 38 
miliardi di dollari, l'azienda offre applicazioni di business integrato attraverso una serie di 
società operative che agiscono in modo sinergico all'interno del marchio FedEx. Riconosciuta 
tra le migliori e più ammirate aziende al mondo, FedEx promuove tra gli oltre 290.000 
dipendenti e consulenti i valori della sicurezza di alti standard etici e professionali e lo spirito di 
servizio nei confronti dei clienti e delle comunità in cui opera.  

 

Torino, 6 aprile 2009 

Per ottenere materiale video relativo a questo comunicato stampa, visitate www.thenewsmarket.com/iveco.    


