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Lo stabilimento CNH Industrial di Madrid apre le porte a Miguel Arias Cañete,
Commissario europeo per l’Azione per il clima e l’energia
Il Commissario europeo Arias Cañete ha potuto osservare da vicino quanto la Società, attraverso i
veicoli commerciali del proprio brand Iveco, sta contribuendo a realizzare un sistema di trasporti
sempre più sostenibile e attento all’ambiente.
Londra, 3 ottobre 2016
Nella giornata di oggi, Miguel Arias Cañete, Commissario dell’Unione Europea per l’Azione per il
clima e l’energia, ha visitato lo stabilimento dei veicoli commerciali pesanti di CNH Industrial a
Madrid. Ad accoglierlo, Pierre Lahutte, membro del Group Executive Council della Società e Brand
President di Iveco.
Durante la visita, il Commissario Arias Cañete ha avuto modo di osservare i processi produttivi,
improntati ai massimi criteri di efficienza e sostenibilità, nonché gli ultimi prodotti del marchio Iveco
realizzati a Madrid, in particolare i Nuovi Stralis NP (Natural Power). Questi veicoli sono dotati di
motorizzazioni a gas naturale che consentono di ridurre in modo significativo le emissioni, oltre ad
assicurare minori costi di esercizio.
Nel corso della giornata sono stati toccati temi chiave quali la salvaguardia dell’ambiente e
l’efficienza energetica, tra cui l’utilizzo di carburanti alternativi come il gas naturale e il biometano. A
questo riguardo, un’eccellenza assoluta è costituita dal Nuovo Stralis NP nella versione LNG (a gas
naturale liquefatto) prodotto a Madrid, in grado di assicurare un’autonomia di 1.500 chilometri, la
maggiore oggi disponibile sul mercato per i veicoli commerciali pesanti a combustibile alternativo.
Oggi il gas naturale rappresenta l’unica seria alternativa ai carburanti tradizionali, con prospettive di
utilizzo diffuso, ed è un ponte verso il gas ottenuto da fonti rinnovabili, come il biometano, che viene
ricavato dal biogas raffinato. Il biometano può ridurre le emissioni di CO2 anche del 100%, senza
bisogno di modifiche alla rete di distribuzione del gas naturale esistente o ai veicoli a gas naturale
attualmente disponibili sul mercato.
Al termine della visita, Miguel Arias Cañete ha dichiarato: “In occasione dei 70 anni del marchio
Pegaso, entrato a far parte della storia di Iveco e CNH Industrial, ho visitato uno stabilimento dove la
tradizione incontra l’innovazione, forte delle più avanzate tecnologie. Qui si produce lo Stralis, leader
nella sostenibilità anche grazie alla versione a gas naturale liquefatto, ponte ideale verso l’utilizzo
delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti”.
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Pierre Lahutte, nel ringraziare il Commissario europeo per la visita, ha commentato: “Da sempre noi
di Iveco mettiamo la sostenibilità ambientale ed energetica al primo posto, con tutta la nostra gamma
prodotto e, in particolare, con i nostri mezzi a gas naturale, segmento nel quale siamo stati pionieri e
siamo oggi leader di mercato in Europa. Essere sostenibili fa parte del nostro DNA; d’altronde siamo
parte di un gruppo, CNH Industrial, che si è appena confermato Industry Leader per il sesto anno
consecutivo negli Indici di Sostenibilità Dow Jones mondiali ed europei”.

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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