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IVECO, FPT Industrial e NIKOLA lanciano la loro alleanza per un trasporto
a zero emissioni
I marchi di CNH Industrial presentano la portata dell’alleanza e i suoi ambiziosi obiettivi per
il raggiungimento delle zero emissioni.

Londra, 3 dicembre 2019

IVECO e FPT Industrial, Brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), insieme a
NIKOLA hanno presentato oggi gli obiettivi e i piani della joint-venture e degli accordi di
cooperazione costituiti per accelerare la trasformazione verso la neutralità in termini di
emissioni nel settore dei veicoli commerciali pesanti (di categoria Class 8 per gli Stati Uniti),
in Nord America e in Europa, attraverso l’adozione di tecnologia a fuel cell (celle a
combustibile) a idrogeno.
Questo lancio segue di soli tre mesi l’annuncio di CNH Industrial al Capital Markets Day, il 3
settembre 2019, riguardante il suo Brand di veicoli commerciali IVECO e la divisione
motoristica FPT Industrial, relativo all’intenzione di avviare una partnership strategica con
NIKOLA Motors. Un accordo focalizzato principalmente sul mettere a fattor comune gli ambiti
di competenza dei partner per portare con successo sui mercati veicoli commerciali pesanti
a zero emissioni e rivoluzionare così il settore grazie a un nuovo modello di business.

L'alleanza include la costituzione di una joint-venture europea per sviluppare e distribuire i
veicoli commerciali a cabina avanzata a fuel cell a idrogeno e a batterie elettriche per i mercati
europei. NIKOLA fornirà il proprio know-how ai vertici del settore nell’ambito delle fuel cell e
delle tecnologie all’avanguardia, così come il proprio dirompente modello di business, che
prevede una tipologia di leasing all-inclusive mai proposta prima sul mercato. IVECO, con
FPT Industrial, contribuiranno con il loro know-how ingegneristico e manifatturiero per
industrializzare i veicoli commerciali a fuel cell ed elettrici.

IVECO, FPT Industrial e NIKOLA hanno già cominciato a sviluppare il primo mezzo frutto
della joint-venture: il NIKOLA TRE elettrico, basato sulla piattaforma del nuovo veicolo
commerciale pesante IVECO S-WAY, che integra la tecnologia proprietaria di NIKOLA, così
come i suoi sistemi di controllo e d’infotainment. Si prevede di iniziare la fase di test a metà
del 2020, con il lancio pubblico a livello europeo durante la fiera dedicata ai veicoli
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commerciali IAA di Hannover, in Germania, a settembre dello stesso anno. Le vendite e i
servizi post-vendita del NIKOLA TRE saranno assicurati dalla capillare rete commerciale
europea di IVECO.

Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer, CNH Industrial, ha dichiarato: «La crescente
attenzione nel riconoscere che è necessario raggiungere sostanziali riduzioni delle emissioni
nel settore automotive sta portando il nostro segmento a ricercare soluzioni tecnologiche
avanzate. La joint-venture con NIKOLA è la conferma della competenza tecnica di entrambi
i partner, che si tradurrà in benefici ambientali tangibili per chi si occupa di trasporti a lungo
raggio in Europa».

Trevor Milton, Chief Executive Officer, NIKOLA Motors, ha dichiarato; «Questa alleanza è
vincente per entrambi i partner. Da quando abbiamo lanciato il NIKOLA ONE nel 2016,
conducenti, clienti e rappresentanti delle istituzioni ci hanno chiesto di portare NIKOLA in
Europa. Avevamo bisogno di trovare il partner adatto, che ci aiutasse ad entrare nel mercato
europeo, e CNH Industrial si è rivelato il giusto alleato commerciale».

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
di CNH Industrial 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

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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