FPT INDUSTRIAL FIRMA UN MEMORANDUM D’INTESA CON MICROVAST PER LO
SVILUPPO E LA FORNITURA DI SISTEMI DI ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Torino, 19 novembre 2019
FPT Industrial, società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e
vendita di motori per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per
applicazioni marine e power generation e di trasmissioni e assali, ha sottoscritto con Microvast
un memorandum d’intesa per una collaborazione industriale e commerciale che consentirà a
FPT Industrial di progettare e assemblare internamente pacchi batteria ad alta tensione
destinati ai veicoli di CNH Industrial e di clienti terzi.
“FPT Industrial è un leader riconosciuto nei sistemi di propulsione alternativa e questo accordo
ci mette ulteriormente in grado di affrontare le sfide del nostro comparto industriale”, ha
dichiarato Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer di CNH Industrial. “In un settore
in rapida evoluzione, CNH Industrial è impegnata nell'avviare alleanze mirate al fine di offrire
alternative all'avanguardia ai carburanti tradizionali, accelerando così il nostro viaggio verso un
domani sostenibile”.
Inoltre, nell’ambito di questa partnership, FPT Industrial avvierà una nuova “piattaforma
elettrica” per sviluppare e industrializzare sistemi completi di propulsione elettrica,
personalizzati e dimensionati per missioni specifiche, allo scopo di garantire la massima
efficienza prestazionale sia on-road che off-road.
“Questa collaborazione accelera il nostro cammino verso l’innovazione”, afferma Annalisa
Stupenengo, President Powertrain. “Siamo sempre più coinvolti nello sviluppo di tecnologie
multi-power e questo accordo può strategicamente offrirci dei vantaggi competitivi per la nostra
produzione globale”.
La conclusione dei negoziati per giungere a un accordo definitivo, inclusi i contratti di
collaborazione e di licenza, è prevista per il primo trimestre 2020.
Microvast, con sede a Houston in Texas (USA), è leader di mercato nella progettazione, nello
sviluppo e nella produzione di sistemi di batterie di lunga durata a ricarica ultra-rapida, con
elevati standard di sicurezza, per veicoli elettrici.

FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori per
applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power generation e di

trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e sette Centri di Ricerca &
Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di 800 centri di assistenza in circa
100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie di motori con una potenza da 42 a 1.006
cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial
vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali,
coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli. Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca
& Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fptindustrial.com.

Microvast Company
Fondata nel 2006, Microvast, Inc. è un leader di mercato in rapida crescita nella progettazione, nello sviluppo e nella
produzione di sistemi di batterie di lunga durata a ricarica ultra-rapida, con elevati standard di sicurezza, per veicoli
elettrici. Microvast è nota per la sua tecnologia all’avanguardia nel campo delle celle a combustibile e per la sua capacità
di integrazione verticale, che spazia dalla chimica di base per le batterie (catodi, anodi, elettroliti, membrane di
separazione) alle tecnologie applicative (sistemi di gestione delle batterie), fino all’elettronica per il controllo della potenza.
Integrando i processi di sviluppo, dalle materie prime all’assemblaggio dei sistemi, Microvast è in grado di fornire soluzioni
personalizzate con tempi di sviluppo prodotto ridotti e a costi contenuti. A oggi, Microvast ha fornito oltre 30.000 sistemi
di batterie per trazione veicolare a più di 160 città in tutto il mondo. La sede generale di Microvast, Inc. in EMEA è
Microvast GmbH.
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