COMUNICATO STAMPA
EDISON E IVECO INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ DEL TRASPORTO MERCI A LUNGA
PERCORRENZA
Le due società avviano la cooperazione per accelerare lo sviluppo del trasporto merci a basso impatto
ambientale grazie all’uso del GNL.

Milano, 5 novembre 2021– Edison e IVECO annunciano di aver firmato un Memorandum of
Understanding (MoU) per accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile a gas e per facilitare
ulteriormente la penetrazione del gas naturale liquefatto (GNL) nel settore del trasporto stradale in
Italia. L’intesa si fonda sul riconoscimento del ruolo cardine che la G-Mobility (la mobilità a GNL e a gas
naturale compresso, CNG) svolge nel processo di decarbonizzazione del Paese e fa leva sulla posizione
unica che i due gruppi ricoprono nella sfida della transizione energetica: Edison quale operatore verticalmente
integrato su tutta la catena del valore del GNL e impegnato nello sviluppo dei green gas, e IVECO quale
leader per la produzione di veicoli commerciali a gas naturale.
“Lo scorso ottobre abbiamo completato la prima catena logistica integrata di GNL in Italia al servizio della
mobilità sostenibile, grazie all’entrata in esercizio del deposito costiero small-scale di Ravenna e di una nave
metaniera dedicata all’approvvigionamento. Oggi compiamo un ulteriore passo in avanti nel percorso
strategico di decarbonizzazione dei trasporti, nel rispetto dei target europei ed italiani sul clima. Unendo le
forze e facendo sistema con un gruppo importante non solo in Italia, ma a livello internazionale come IVECO,
imprimiamo un’ulteriore accelerazione alla conversione delle flotte e alla transizione energetica”, ha
dichiarato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.
Gerrit Marx, CEO designato Iveco Group, ha aggiunto: “La mobilità a gas naturale ha un ruolo
fondamentale nel nostro presente e nel nostro futuro. È un primo, ma importantissimo passo verso la
decarbonizzazione del settore dei trasporti, e i nostri sforzi pionieristici in questo campo hanno dato effettivi
risultati: oggi siamo leader di mercato con il 55% di quota in Europa nel settore dei veicoli alimentati a GNL.
In quest’ottica, la collaborazione fra IVECO ed Edison darà un ulteriore impulso alla mobilità sostenibile,
rafforzato anche dalla progressiva introduzione del biometano nel piano di sviluppo del progetto. IVECO già
oggi offre veicoli alimentati a biometano, dotati di tecnologia in grado di ridurre le emissioni di CO2 quasi a
zero: questo dimostra ancora una volta il nostro impegno e la nostra chiara roadmap per fronteggiare
l’urgenza richiesta dal dibattito sui cambiamenti climatici”.
La collaborazione tra Edison e IVECO sarà inoltre volta a individuare modelli di business finalizzati all’offerta
di soluzioni tailor-made per la G-mobility, che favoriscano la conversione delle flotte verso il GNL, grazie ad
un Total Cost of Ownership (TCO, ossia il costo totale di gestione del veicolo comprensivo dell’acquisto, della
manutenzione e del carburante) competitivo rispetto ai combustibili tradizionali e che contribuiscano
all’introduzione progressiva del biometano e bioGnl, in un’ottica di economia circolare e decarbonizzazione.
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Edison è il primo importatore in Italia di GNL e nell’ottobre 2021 ha avviato la prima catena logistica integrata
di GNL Small Scale (impianti di gas naturale liquefatto su piccola scala) dedicata ai trasporti con l’entrata in
esercizio del deposito costiero di Ravenna. Oggi la società fornisce in tutta Italia GNL, CNG e biometano a
circa 300 stazioni di rifornimento, di cui 45 a marchio Edison per una mobilità sempre più rispettosa
dell’ambiente.
Da oltre 20 anni, IVECO è pioniere delle tecnologie a gas naturale e guida la transizione verso questo
carburante sostenibile nel settore dei trasporti. Leader del mercato europeo con oltre 45mila veicoli a gas
naturale venduti, è il primo costruttore a mettere a disposizione mezzi pesanti alimentati a gas naturale
specificamente progettati per le missioni internazionali a lunga percorrenza. L'IVECO S-WAY vanta
un'autonomia eccezionale di 1.600 km nella versione LNG e fornisce una soluzione effettivamente sostenibile
e redditizia con il costo totale di esercizio migliore della categoria.

***
Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del settore in Italia
con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici e ambientali. La
società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo della generazione rinnovabile e low
carbon, i servizi di efficienza energetica e la mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC) e gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed
efficiente, composto da 200 centrali tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad alta efficienza. La
potenza netta installata complessiva del Gruppo è di 7 GW. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre 4.000 persone.

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 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, dalle 6 alle 19 tonnellate, per il
segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per le applicazioni on-road, l’IVECO T-WAY
per le missioni off-road e l’IVECO X-WAY per le missioni light off-road. Inoltre, con il marchio IVECO Astra, costruisce veicoli cavacantiere 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

Ufficio stampa Edison
http://www.edison.it/it/contatti-2
http://www.edison.it/it/media
Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it;
Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it;
Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

2

Ufficio stampa IVECO
https://www.iveco.com/en-us/press-room
Sara Buosi, 335 7995028 sara.buosi@iveco.com

2

