
       
 

 

  

 

 

 
IVECO ed Eni insieme per la mobilità sostenibile dei veicoli 
commerciali 
 

 

Torino e San Donato Milanese (MI), 28 aprile 2022. IVECO, brand di Iveco Group N.V. (MI: IVG) e pioniere 

nei veicoli commerciali a propulsione alternativa, e Eni annunciano oggi di aver firmato una Lettera d’Intenti 

(LoI): le due aziende uniscono le proprie competenze per esplorare una potenziale cooperazione in iniziative 

di mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali in Europa e accelerare il processo di 

decarbonizzazione del trasporto, nel quale entrambe sono attive da tempo. 

 

IVECO ed Eni puntano alla definizione di una piattaforma integrata di mobilità sostenibile per le flotte di 

veicoli commerciali, attraverso l’offerta di mezzi innovativi alimentati con biocarburanti e vettori energetici 

sostenibili, quali il biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, o Olio Vegetale Idrogenato), il 

biometano, l’idrogeno e l’elettrico, e delle relative infrastrutture. 

 

Tra gli ambiti di collaborazione previsti nella LoI vi è l'offerta, da parte di Eni, di HVO puro al 100% rivolta ai 

veicoli pesanti IVECO dotati di motorizzazione compatibile. Il biocarburante di alta qualità HVO, infatti, può 

essere utilizzato in purezza in tutte le motorizzazioni diesel più recenti: si tratta di un biocarburante di elevata 

qualità di origine vegetale e da scarti, prodotto attraverso la tecnologia proprietaria Ecofining™ nelle 

bioraffinerie Eni di Venezia e Gela. L’HVO puro al 100% consente di abbattere le emissioni di CO2 (calcolate 

lungo tutto il ciclo di vita) tra il 60 e il 90% rispetto al mix fossile di riferimento. 

 

Inoltre, Eni e IVECO – che è leader in Europa nei veicoli commerciali a gas naturale – intendono accelerare 

la disponibilità sul mercato del biometano, combustibile rinnovabile ottenuto da scarti agroindustriali, sia 

compresso (CNG) sia liquefatto (LNG), anche attraverso possibili partnership in Italia e all’estero. 

 

La collaborazione, non esclusiva, prevede inoltre iniziative a favore dei veicoli elettrici, a batteria e a celle a 

idrogeno, e delle relative infrastrutture. IVECO ha in programma un piano di lancio di nuovi modelli a trazione 

elettrica, a batterie e quindi a fuel cell, mentre Eni intende creare una rete di punti di ricarica. La Eni Live 

Station di Mestre (Venezia), in località San Giuliano, è la prima stazione di servizio in Italia per il rifornimento 

di idrogeno in ambito urbano e sarà seguita da una seconda stazione a San Donato Milanese. 

 

“Proseguiamo nel nostro cammino verso la decarbonizzazione della mobilità delle merci, utilizzando tutte le 

opzioni a nostra disposizione e perseguendo ogni potenziale sviluppo,” ha commentato Luca Sra, President 

Truck Business Unit di Iveco Group. “Questa collaborazione con Eni è un ulteriore passo in avanti per 

centrare l'obiettivo di Iveco Group di raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2040 e ci permetterà 

di massimizzare esperienze che per entrambi sono già vaste e fondate su anni di ricerca e di applicazione 

sul campo, nonché di progettare nuove soluzioni per i nostri clienti, che siano efficaci dal punto di vista 
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ambientale ed efficienti in termini di riduzione dei costi associati alla gestione dell’intero ciclo di esercizio di 

un veicolo (Total Cost of Ownership, TCO)”. 

 

Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, ha dichiarato: “La collaborazione con IVECO si 

inquadra nel percorso di Eni per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette al 2050. Per realizzare 

questa transizione è fondamentale utilizzare in modo complementare tutte tecnologie disponibili che 

possano concorrere a fornire prodotti utili a ridurre le emissioni. Insieme a IVECO potremo segnare 

un’accelerazione verso un trasporto merci più sostenibile proprio perché comprende sia soluzioni 

tecnologicamente pronte e immediatamente utilizzabili, come il biocarburante HVO, di cui Eni è il secondo 

produttore europeo, e il biometano, sia lo sviluppo congiunto di soluzioni che saranno pronte a medio e 

lungo termine, come la rete a idrogeno e l’elettrificazione dei veicoli commerciali, riconoscendo che la 

complessità della transizione energetica richiede il contributo sinergico e la lungimiranza di tutti gli attori 

della filiera”. 

 

 

Iveco Group N.V. (MI: IVG) è un leader globale nel settore automotive, attivo nei segmenti Veicoli Commerciali e 

Speciali, Powertrain e correlati Servizi Finanziari. Ciascuno dei suoi otto brand è un player di riferimento nel suo 

specifico ambito industriale: IVECO, marchio pionieristico di veicoli commerciali che progetta, produce e 

commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri; FPT Industrial, leader globale nella fornitura di una vasta 

gamma di tecnologie avanzate di propulsione per i settori agricolo, delle costruzioni, nautico, della generazione di 

energia e dei veicoli commerciali; IVECO BUS e HEULIEZ, marchi di autobus urbani, interurbani e turistici per il 

trasporto di massa e premium; Iveco Defence Vehicles, per mezzi da difesa e per la protezione civile altamente 

specializzati; ASTRA, un leader in grandi mezzi pesanti per cave e cantieri; Magirus, il rinomato produttore di veicoli e 

attrezzature antincendio; e IVECO CAPITAL, il ramo finanziario che supporta tutti i marchi di Iveco Group. Il Gruppo 

impiega circa 34.000 persone in tutto il mondo e ha 28 stabilimenti di produzione e 29 centri di Ricerca & Sviluppo. 

Ulteriori informazioni su Iveco Group sono disponibili sul sito web della società, www.ivecogroup.com. 

 

Contatti media Iveco Group: 

Francesco Polsinelli, Tel: +39 335 1776091 

Fabio Lepore, Tel: +39 335 7469007 

E-mail: mediarelations@ivecogroup.com  

 

 

Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 dipendenti in 69 Paesi del mondo. Nel 2020 la società ha 

lanciato una nuova strategia, ulteriormente accelerata negli anni successivi, che le consentirà di raggiungere l’obiettivo 

delle zero emissioni nette al 2050 e di fornire una varietà di prodotti, interamente decarbonizzati, coniugando 

sostenibilità ambientale e finanziaria, puntando fortemente su una leadership tecnologica costruita in anni di ricerca e 

innovazione. La recente integrazione di rinnovabili, retail e mobilità elettrica in Plenitude e la prossima realizzazione di 

un’entità dedicata alla mobilità sostenibile, attraverso l’integrazione di bioraffinerie, stazioni di servizio e attività di ride 

sharing, sono tra le principali leve per intraprendere il percorso di decarbonizzazione. Per velocizzare la transizione, a 

queste si sono aggiunte le quotazioni di Vår Energi e Energy One e la costituzione di Azule, joint venture con BP in 

Angola. Oltre ai nuovi modelli di business, la strategia di Eni si basa sulla sinergia con gli stakeholder e sullo sviluppo 

di tecnologie proprietarie e breakthrough per rispondere alla sfida della decarbonizzazione. Eni ambisce a contribuire 

http://www.ivecogroup.com/
mailto:mediarelations@ivecogroup.com


      

 

Pag. 3 

  

 

al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sostenendo una 

transizione energetica giusta, che risponda alla sfida del cambiamento climatico con soluzioni concrete ed 

economicamente sostenibili promuovendo un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, per tutti. 

 

 

 

Contatti societari Eni: 

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030 

Numero verde azionisti (dall’Italia): 800940924 

Numero verde azionisti (dall’estero): +800 11 22 34 56 

Centralino: +39.0659821 

ufficio.stampa@eni.com  

segreteriasocietaria.azionisti@eni.com  

investor.relations@eni.com  

Sito internet: www.eni.com  

 

 

mailto:ufficio.stampa@eni.com
mailto:segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
mailto:investor.relations@eni.com
http://www.eni.com/
https://twitter.com/eni

