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Expo 2015: CNH Industrial per l’efficienza e la sostenibilità del parco autobus in 

Europa 

 

Durante l’esposizione universale di EXPO 2015, CNH Industrial ha colto l’occasione per fare il punto 

sulla situazione del Trasporto Pubblico Locale in Europa e sull’opportunità di un approccio più 

integrato da parte di tutti gli stakeholder per un rinnovo del parco autobus che permetta la presenza 

effettiva sulle reti urbane ed extraurbane di veicoli di ultima generazione e a trazione alternativa.   

 

Milano, 8 Maggio 2015 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), in collaborazione con NGV System Italy, ha 

coordinato il workshop “Feeding the Local Public Transport - Innovative & Sustainable buses for the 

Public Transport System”, che si è svolto ieri a Milano, e che ha avuto come obiettivo quello di fare il 

punto sulla situazione del Trasporto Pubblico Locale in Europa, individuando le azioni da condividere 

per trasferire sui servizi di tutti i giorni le opportunità che offre l’innovazione tecnologica nel settore 

autobus. 

 

Il workshop, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e che ha 

visto rappresentanti dell’ Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e di altre 

associazioni nazionali ed europee nei settori dell’ automotive, ha trattato ed approfondito il tema del 

futuro dell’autobus nel Trasporto Pubblico Locale, secondo un approccio integrato tra tutti gli 

stakeholder del comparto, ponendo l’accento sull’esigenza di dotare le reti europee di Trasporto 

Pubblico di autobus sempre più efficienti, innovativi e sostenibili a livello economico e ambientale. 

 

Infatti, da recenti studi di settore, risulta che circa il 50% degli autobus utilizzati in Europa sono Euro 

III, mentre in paesi come l’Italia e la Polonia, il 15-20% delle flotte di autobus sono ancora Euro 0 e 

Euro I. 

 

A concludere il workshop, è intervenuto Michele Ziosi, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di 

Europa, Africa e Medio Oriente di CNH Industrial: “Il claim dell'Expo 2015 'Nutrire il Pianeta, Energia 

per la Vita' è in linea con il messaggio di sostenibilità e di rispetto per l’ambiente che per CNH 

Industrial e' prioritario. Il rinnovo del parco autobus costituisce una priorità per il settore del trasporto 

pubblico locale in Europa. Iveco Bus (brand di CNH Industrial) offre una gamma completa di autobus 

a trazione alternativa come il metano, il biometano e l’ibrido che rispondono già alle necessità di una 

mobilità sempre più sostenibile. Iveco Bus, in qualità di leader europei nel settore dei veicoli 
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alimentati a gas naturale, è la scelta veicolare più idonea per raggiungere gli obiettivi di riduzione di 

emissione di CO2 dell’Unione Europea”. 

 

Iveco Bus, il marchio di CNH Industrial per il trasporto collettivo, è leader europei nella produzione di 

autobus a gas naturale e fornisce ad Expo sette autobus urbani Urbanway alimentati in modo 

ecosostenibile con gas naturale compresso (CNG).  

 

Più informazione su CNH Industrial e Expo Milano 2015 è disponibile su: cnhindustrial.com/it-

it/expo_2015/ 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori e 

le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial 

per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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