FPT INDUSTRIAL FIRMA DUE MEMORANDUM D’INTESA CON IL GRUPPO LANDI
RENZO PER UN’INIZIATIVA CONGIUNTA SUI PROGETTI DEI CARBURANTI PULITI
Torino, 12 maggio 2021
FPT Industrial, la più importante azienda mondiale per la progettazione e costruzione di motori
sostenibili a basso impatto ambientale, e il Gruppo Landi Renzo, azienda leader nella
progettazione, produzione e distribuzione di componenti e sistemi a gas naturale compresso,
gas naturale liquefatto e idrogeno, hanno siglato due memorandum d’intesa per valutare le
possibilità di collaborazione su progetti inerenti ai carburanti puliti. Il primo memorandum
riguarda lo sviluppo delle tecnologie a gas naturale, mentre l’altro è focalizzato sull’idrogeno.
Considerato che la green economy e la mobilità sostenibile svolgeranno un ruolo
fondamentale in tutti i segmenti dell’industria dei trasporti e tenuto conto dei punti di forza
e dei valori associati alle reciproche attività e capacità tecnologiche, le due aziende valuteranno
la possibilità di una loro collaborazione ai fini dello sviluppo di soluzioni complete ed efficienti
per una mobilità totalmente sostenibile.
I memorandum d’intesa permetteranno a FPT Industrial e al Gruppo Landi Renzo di fare leva
sulle rispettive capacità tecnologiche e competenze specifiche comprovate nel settore sia
del gas naturale che dell’idrogeno, in virtù del loro ruolo sempre più prominente di protagonisti
della green economy in conformità alla strategia del Green Deal europeo, imprimendo
un’accelerazione all’utilizzo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti.
Per quanto riguarda il gas naturale, la firma dei memorandum d’intesa è volta a promuovere lo
sviluppo di nuovi sistemi di iniezione e gestione del gas espressamente progettati per le
applicazioni di FPT Industrial grazie ai componenti dedicati del Gruppo Landi Renzo. Questa
collaborazione è finalizzata a ottimizzare l’efficienza dell’intero sistema di propulsione a gas,
attraverso la ricerca delle migliori soluzioni possibili per l’integrazione dei componenti del
Gruppo Landi Renzo in applicazioni a gas naturale compresso e gas naturale liquefatto.
La collaborazione delle due aziende nel settore dell’idrogeno prenderà in considerazione anche
la possibilità di fare leva sulle sinergie che i sistemi di propulsione a gas naturale compresso e
gas naturale liquefatto sono in grado di offrire per facilitare l’introduzione dell’idrogeno nel
settore dei trasporti, dal suo utilizzo come componente della miscela di gas naturale fino a un
impiego del 100%.
Pierpaolo Biffali, Vice President Product Engineering di FPT Industrial, ha dichiarato: “La
strada verso la mobilità green passa attraverso l’offerta di soluzioni all’avanguardia complete e
attuabili. E le partnership a valore aggiunto, come quella prevista nel memorandum d’intesa
appena firmato con il Gruppo Landi Renzo, sono fondamentali per la nostra strategia, che mira

a offrire ai clienti opportunità concrete e soluzioni chiavi in mano per ridurre l’impatto ecologico
ed economico delle proprie attività nel settore dei trasporti”.
Cristiano Musi, CEO del Gruppo Landi Renzo, commenta: “Il gas naturale, il biometano, il bioLNG e l’idrogeno avranno un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di decarbonizzazione
dei trasporti e noi siamo molto felici e orgogliosi di essere al fianco di un attore di primo piano
come FPT Industrial. Questa partnership testimonia gli importanti traguardi raggiunti dal nostro
Gruppo come innovatore nel campo della tecnologia e dell’integrazione dei sistemi, proiettando
la nostra azienda verso nuove soluzioni sempre più efficienti”.

Fondato nel 1954 con sede a Cavriago (Reggio Emilia), il Gruppo Landi Renzo è leader mondiale nella
progettazione e produzione di componenti e sistemi di alimentazione per veicoli alimentati a CNG, LNG, idrogeno
e GPL. Il Gruppo opera attraverso 16 filiali in 13 paesi di cinque continenti e ha sottoscritto accordi di
collaborazione a lungo termine con importatori e distributori di tutto il mondo. A conferma della vocazione
internazionale del Gruppo, la quota delle esportazioni sul fatturato totale è superiore all’80%.

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 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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