ITALGAS PUNTA SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
E RINNOVA L’INTERA FLOTTA AZIENDALE CON AUTO A METANO
DI FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
Torino, 18 dicembre 2017 – Inizia oggi, con la consegna a Torino delle prime autovetture, la conversione
dell’intera flotta aziendale Italgas con veicoli alimentati a metano di Fiat Chrysler Automobiles. Nei prossimi
giorni analoghe consegne verranno effettuate a Roma e a Napoli, due tra le principali città in cui il Gruppo
Italgas opera.
Per Italgas – il più importante operatore in Italia nella distribuzione del gas naturale e il terzo in Europa – si
tratta di una tappa importante di un percorso virtuoso che porterà un considerevole contenimento delle
emissioni dannose in atmosfera, contribuendo a rendere più respirabile l’aria delle città in cui opera.
La consegna delle autovetture è avvenuta presso la storica area Italgas di Corso Regina Margherita a Torino.
Nell’occasione, Alfredo Altavilla (Chief Operating Officer per l’area EMEA di Fiat Chrysler Automobiles) e
Giacomo Carelli (CEO di FCA Bank e di Leasys) hanno simbolicamente consegnato le chiavi dei mezzi a
Paolo Gallo (CEO di Italgas) e Paolo Bacchetta (CEO di Italgas Reti).
La trasformazione a metano della flotta aziendale – la prima in Italia a esserlo integralmente – è una delle
iniziative varate con il Piano Industriale Italgas 2017-2023 che ha previsto anche la realizzazione, nell’ambito
delle 40 aree tecniche idonee allo scopo, di oltre 120 stazioni di rifornimento del gas per autoconsumo.
I circa 2.500 autoveicoli che compongono attualmente la flotta del Gruppo Italgas saranno sostituiti nell’arco
dei prossimi 12 mesi con gli ultimi modelli “natural power” di FCA: Panda, Panda Van, Fiorino, 500L, Doblò,
Qubo e Ducato, tutti naturalmente con alimentazione a metano, in linea con le richieste Italgas che ritiene
sostenibilità ed efficienza i cardini del proprio sviluppo.
Oggi il metano per autotrazione rappresenta una scelta intelligente ed eco-sostenibile. È un combustibile
ecologico, sicuro, pratico ed economico. Il suo impiego riduce fino al 43% (miscelato con biometano, nell’ottica
well to wheel) le emissioni di CO2 e del 94-95% quelle di ossidi di azoto (NOx) e di particolato PM.
L’impegno di Fiat Chrysler Automobiles verso il gas naturale risale agli anni Novanta dello scorso secolo: una
tecnologia italiana, che FCA ha fatto nascere e crescere, tra i primi costruttori a credere e a investire nello
sviluppo di questo tipo di alimentazione. Oggi è tra i leader nel mercato europeo, con circa il 45 per cento di
quota, oltre 740 mila auto e veicoli commerciali venduti dal 1997 e Panda, l’auto a metano più scelta di sempre,
con più di 300 mila esemplari venduti.
Anche in occasione di questa partnership con Italgas, Leasys conferma il proprio ruolo di leader nella gestione
di flotte aziendali e nel settore del noleggio. Infatti, alle esigenze di ogni tipo di cliente (con caratteristiche e
necessità diverse) la società di FCA Bank risponde con soluzioni e offerte flessibili e innovative. Come per
esempio formule che premiano il passaggio dalla proprietà all’uso del veicolo e che permettono positive
ricadute in termini di congestione, miglioramento dell’ambiente e riduzione dei costi collegati all’utilizzo dei
mezzi.

