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Shell e IVECO consolidano la loro collaborazione per favorire l'uso 

dell'LNG nei trasporti attraverso lo sviluppo della rete di distribuzione 

 

Shell appoggia la strategia legata al gas naturale di IVECO e sostiene l'impegno di 

quest'ultima nella promozione dell'uso dell'LNG nel trasporto su strada con lo sviluppo 

di una rete di distributori di LNG a livello europeo.  

 

IVECO partecipa all'inaugurazione del primo distributore Shell di LNG per truck in 

Germania, ad Amburgo.  

 

Shell partecipa allo stand diesel-free a emissioni ridotte di IVECO alla fiera IAA 2018 

per promuovere i vantaggi offerti dalle trazioni alternative:  elettrica, a gas naturale 

compresso e a gas naturale liquefatto. 

 

 

Hannover, 19 settembre 2018  

 

IVECO ha partecipato all'inaugurazione ufficiale del primo distributore di LNG targato Shell (azienda 

fornitrice di energia a livello mondiale) in Germania. Situata nella parte sud di Amburgo, in un punto 

strategico per la vicinanza dello svincolo e triangolo autostradale Hamburg Süd, la stazione è in 

grado di rifornire oltre 200 camion al giorno. La partecipazione di IVECO all'evento rientra nell'ambito 

della sua collaborazione con l'azienda fornitrice di energia che mira a promuovere lo sviluppo di una 

rete di distributori di carburanti alternativi in Germania. 

  

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, è intervenuto all'evento, ringraziando Shell per il suo 

impegno nello sviluppo dell'infrastruttura necessaria per la riuscita del passaggio all'uso di veicoli con 

trazioni alternative nel settore dei trasporti: "Shell appoggia la nostra strategia e condivide la nostra 

idea secondo la quale il gas naturale riveste un ruolo chiave nella decarbonizzazione dell'industria 

dei trasporti. IVECO ha già oggi la risposta giusta per soddisfare queste esigenze grazie a una serie 

di veicoli a gas naturale: dai LCV ai truck e bus per le lunghe percorrenze. Abbiamo assistito a una 

crescita esponenziale del nostro Stralis NP nell'Europa occidentale. Un numero crescente di aziende 

richiedono infatti agli operatori della logistica di assicurare un trasporto ecocompatibile. Affinché 

questa tendenza non perda slancio e sia possibile sfruttare tutte le potenzialità del gas naturale, 

occorre creare le infrastrutture necessarie in Germania e in tutta l'Europa centrale. Ecco perché il 

nostro approccio alla sostenibilità è di più ampio respiro e comprende la promozione dello sviluppo di 

una rete di distribuzione tramite partnership come quella con Shell."   
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Shell sarà a fianco di IVECO anche in occasione della fiera IAA Veicoli Commerciali (IAA) per 

promuovere lo sviluppo delle reti di stazioni per la ricarica elettrica e distributori di CNG e LNG in 

Germania. L'azienda fornitrice di energia sarà presente allo stand IVECO, dove saranno presentati 

un distributore di CNG e LNG e una stazione per la ricarica elettrica. Inoltre, Lauran Wetemans, 

General Manager LNG Marketing & Trading di Shell, parlerà della collaborazione in occasione della 

conferenza stampa IVECO.  

 

 

 

 

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 19 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. 

 

Per maggiori informazioni su Iveco: www.iveco.com  

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  
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