Il Sindaco Fassino visita il Fiat Industrial Village

L’Amministratore Delegato di Iveco, Alfredo Altavilla, ha incontrato oggi,
presso il Fiat Industrial Village, il Sindaco di Torino, Piero Fassino.
All’incontro erano inoltre presenti il Vice Sindaco, Tom Dealessandri e gli
assessori all’Ambiente e ai Trasporti della Città di Torino, Enzo Lavolta e
Claudio Lubatti.
L’incontro è stato l’occasione per presentare le soluzioni tecnologiche
integrate di Iveco per una mobilità sostenibile, che l’azienda mette a
disposizione della città di Torino, candidata a diventare “Smart City”.
L’iniziativa “Smart Cities”, lanciata dalla Commissione Europea a Bruxelles
all’inizio del 2008, sosterrà economicamente le città europee che intendono
incrementare l’efficienza energetica dei propri edifici, delle reti energetiche
e dei sistemi di trasporto in modo da ridurre, entro il 2020, del 40% le
proprie emissioni di gas serra.
Nel corso della riunione, l’Amministratore Delegato di Iveco, Alfredo
Altavilla, ha ricordato l'importanza del tema della tutela ambientale e
l’impegno, da parte dell’azienda, verso lo sviluppo di veicoli a combustibile
o a trazione alternativa, che assicurano un considerevole risparmio nelle
emissioni di CO2, oltre a garantire i più elevati standard in materia di
riduzione delle emissioni inquinanti.
“Iveco - ha commentato Altavilla - è stato tra i primi costruttori a progettare
e sviluppare veicoli commerciali leggeri elettrici ed è oggi l’unica azienda di
veicoli commerciali e industriali a offrire un’intera gamma di mezzi a
metano, dal Daily allo Stralis agli autobus. L’incontro di oggi vuole
testimoniare, infatti, tutto il nostro impegno per la realizzazione di progetti
mirati alla massimizzazione dell’efficienza energetica ed economica del
trasporto passeggeri e merci, proprio sfruttando queste soluzione
tecnologiche. Oltre a questo – ha concluso Altavilla - in un’ottica di lungo
periodo, dobbiamo pensare a individuare e sviluppare azioni, progetti e
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iniziative per aderire ai bandi europei e promuovere ogni altra attività utile
per il conseguimento degli obiettivi di Torino Smart City”.
"Sono contento di essere qui - ha detto il Sindaco Piero Fassino - la Fiat è
una parte della mia vita ed è una delle anime della città. Sono tanto più
lieto che oggi l'AD di Iveco, Alfredo Altavilla, abbia sottoscritto l'adesione al
progetto Smart City, perché il tema della mobilità sostenibile è uno dei
principali settori in cui praticare innovazione tecnologica e ambientale.
Sono certo che Iveco, che dispone di tecnologie e prodotti di alta qualità e
del know-how di eccellenza, potrà contribuire in modo decisivo a fare di
Torino una capitale della mobilità sostenibile".
Al termine dell’incontro, il Sindaco e gli assessori hanno avuto l’opportunità
di provare su strada i veicoli a trazione alternativa: il Daily CNG (gas
naturale compresso), il Daily Van Elettrico e l’Eurocargo Ibrido.

Iveco
Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, 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 fuoristrada, la
difesa e la protezione civile.
Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 11 paesi del mondo, con tecnologie di
eccellenza. Oltre che in Europa, l’azienda è presente in Cina, Russia, Australia e America
Latina. Circa 5.000 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in
tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.
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