FPT INDUSTRIAL ACQUISIRÀ LA STARTUP DOLPHIN N2 PER SVILUPPARE UNA
TECNOLOGIA DI POWERTRAIN RIVOLUZIONARIA

Turin, 19 dicembre 2019
FPT Industrial, brand of CNH Industrial dedicated to the design, production and sale of
powertrains for on and off-road vehicles, marine and power generation applications,
today announced its agreement to acquire 100% of Dolphin N2, a spin-out company from
Ricardo, specialized in an innovative internal combustion engine technology.

FPT Industrial, il brand di CNH Industrial dedicato alla progettazione, produzione e
vendita di motori per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori
per applicazioni marine e power generation, ha annunciato oggi l’accordo per acquisire
il 100% di Dolphin N2, una startup specializzata in tecnologie innovative per motori a
combustione interna, nonché spin-off della società Ricardo.
Con questa acquisizione, FPT Industrial mira ad accrescere la sua expertise,
aumentando sensibilmente l’efficienza nei consumi di carburante e riducendo allo stesso
tempo i costi operativi e le emissioni di CO2, inizialmente per autocarri a lunga
percorrenza e altre applicazioni per servizio pesante. La nuova tecnologia potrebbe
venire estesa ad altri segmenti industriali in tutta la gamma di potenza e sarà adatta a
tutti i tipi di carburante, con configurazioni ad hoc per una serie di applicazioni a
carburante liquido e gas.
“L'industria dei propulsori ha sempre più bisogno evolversi in termini di efficienza e
rispetto per l'ambiente, e questo accordo ci consentirà di fornire soluzioni ultra efficienti
e a bassissime emissioni, inizialmente incentrate su applicazioni pesanti", ha affermato
Annalisa Stupenengo, CEO di FPT Industrial. “Lo sviluppo congiunto di questa
tecnologia rivoluzionaria, che presto entrerà a far parte del nostro portfolio, porterà a un
rapidamente ad un passaggio da concept a livello commrciale. Questa acquisizione
integra i nostri investimenti in propulsioni alternative, che fanno parte sia della nostra
missione come fornitore di soluzioni sostenibili sia del nostro obiettivo di essere un player
von le più avanzate tecnologie in tuttii campi”.
“FPT Industrial è il partner ideale per portare la nostra tecnologia, collaudata e brevettata,
a un livello superiore, fornendo al mercato soluzioni all’avanguardia che siamo certi
rivoluzioneranno il mondo della propulsione industriale”, ha dichiarato Simon Brewster,
Chief Executive Officer of Dolphin N2.

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.
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