
 

 

 

IVECO e BNP Paribas Leasing Solutions collaborano per promuovere la 

transizione energetica nel settore dei veicoli commerciali con i programmi Green 

Finance 

  

 

Torino, 8 Febbraio 2018, 

 

IVECO e BNP Paribas Leasing Solutions hanno deciso di collaborare per aiutare gli operatori del 

trasporto a rinnovare le proprie flotte con veicoli commerciali maggiormente ecocompatibili: agli 

acquirenti di veicoli IVECO con tecnologia Natural Power, alimentati a metano (CNG), gas naturale 

liquefatto (LNG) e biometano, elettrici o dotati di avanzate tecnologie Euro 6 RDE 2020 Ready 

verranno concesse condizioni di finanziamento agevolate. 

 

IVECO è oggi leader di mercato europeo per i veicoli a carburante alternativo, grazie alla sua vasta offerta 

di soluzioni sostenibili. La gamma IVECO di veicoli commerciali per il trasporto a trazione alternativa a cui 

si applicano le condizioni di finanziamento agevolate comprende: 

 

- la gamma Daily Blue Power, la gamma sostenibile di IVECO che offre la scelta tra tre tecnologie: Daily 

Electric, il veicolo a emissioni zero che consente di circolare nelle città con le restrizioni sul traffico più 

rigorose; Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, con tecnologia diesel di nuova generazione che anticipa di 3 

anni gli obiettivi ambientali per il 2020; Daily Hi-Matic Natural Power, il primo veicolo commerciale 

leggero CNG con cambio automatico a 8 marce sul mercato, che offre l’abbinamento perfetto tra basse 

emissioni e massimo confort di guida in aree urbane.  

- l’Eurocargo Natural Power, “Il camion che piace alla città” per le sue emissioni incredibilmente basse e 

la sua silenziosità, che lo rende la soluzione ideale per le attività notturne e le consegne nelle aree a 

traffico limitato; 

- lo Stralis NP 460, il camion più sostenibile di sempre e la sola gamma completa di mezzi pesanti a gas 

naturale (alimentati a CNG, LNG e biometano) con cambio automatizzato di ultima generazione, 

progettato per affrontare le missioni a lungo raggio più impegnative.   

 

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, ha commentato: “IVECO è impegnata da lungo tempo nel 

trasporto sostenibile. Da oltre 20 anni proponiamo tecnologie nel campo delle trazioni alternative alla 

scopo di offrire ai nostri clienti veicoli che consentano loro di essere maggiormente sostenibili senza 

compromettere la redditività. Con i programmi Green Finance, compiamo un ulteriore passo in avanti, 

aiutando la transizione energetica dei nostri clienti che desiderano rendere le loro flotte maggiormente 



 

 

 

 

 

ecocompatibili. Questa iniziativa congiunta con BNP Paribas Leasing Solutions dimostra cosa si può 

ottenere quando due protagonisti di settori diversi collaborano per una causa così importante.” 

 

Charlotte Dennery, CEO di BNP Paribas Leasing Solutions, ha dichiarato: “Nell’ambito del suo piano di 

sviluppo per il 2020, BNP Paribas ha indicato chiaramente la sua volontà di rafforzare il proprio impegno 

verso la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite. In qualità di entità del Gruppo specializzato nel finanziamento delle attrezzature, BNP Paribas 

Leasing Solutions è un partner naturale per incoraggiare le aziende a promuovere attrezzature sostenibili.”  

 

L’offerta di finanziamento sarà disponibile in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito 

attraverso i concessionari della rete IVECO con il marchio “IVECO Capital” di CHN Industrial Capital 

Europe, una società di finanziamento congiunta tra CNH Industrial e BNP Paribas Leasing Solutions, che 

collaborano dal 1997 per il finanziamento nel settore dei capital goods. 

 

 

BNP Paribas Leasing Solutions 

 

Da oltre 70 anni, BNP Paribas Leasing Solutions aiuta società di ogni dimensione a espandere la propria attività 

offrendo soluzioni di finanziamento e leasing innovative per le loro attrezzature professionali. BNP Paribas Leasing 

Solutions promuove la crescita sostenibile delle aziende rimanendo sempre all’avanguardia delle principali tendenze, 

come la usage economy. 

 

Con beni in gestione per un totale di 28,8 miliardi di euro, BNP Paribas Leasing Solutions è un leader europeo nel 

finanziamento di attrezzature. I suoi 3.000 dipendenti si impegnano a offrire una elevata qualità di servizio, sostenuti dai 

5 impegni dei nostri clienti: competenza, semplicità, reattività, innovazione, responsabilità. 

 

Grazie al suo approccio globale e alla sua copertura locale, BNP Paribas Leasing Solutions è in grado di sostenere lo 

sviluppo dei propri clienti e partner in 22 paesi: direttamente in Austria, Belgio, Cina, Francia, Germania, Italia, Paesi 

Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Turchia, Regno Unito e tramite entità del Gruppo BNP Paribas 

in Algeria, Gabon, Costa d’Avorio, USA, Lussemburgo, Marocco, Senegal, Tunisia. 

 

Per saperne di più: leasingsolutions.bnpparibas.com 

Seguiteci su Twitter @BNPPLeasingFR / @BNPPLeasing, Linkedin e YouTube 

 

BNP Paribas Leasing Solutions 

Elodie ANTOINE 

Responsabile ufficio stampa  

elodie.antoine@bnpparibas.com  

+33 (0)1 41 97 11 97 



 

 

 

 

 

 

 

CNH Industrial Capital Europe 

 

CNH Industrial Capital Europe, una joint venture tra CHN Industrial NV e BNP Paribas Leasing Solutions,offre servizi di 

finanziamento e leasing ai concessionari e clienti IVECO sin dal 2014, con il marchio IVECO Capital, la filiale Industrial 

& Utilities di CNH Industrial. La Joint Venture offre inoltre, con il marchio CNH Industrial Capital, servizi di finanziamento 

e leasing per i veicoli agricoli e di movimento terra del marchio CNH Industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

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 7,2 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 – Italy 

ITALYPRESS@cnhind.com 

www.ivecopress.com 

Telefono +39 011 00 73450 

 


