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IL GRUPPO DELANCHY CONFERMA IL
SUO IMPEGNO PER LA MOBILITÀ
ELETTRICA CON RENAULT TRUCKS
Il Gruppo DELANCHY e Renault Trucks continuano la loro
collaborazione per un trasporto merci sempre più rispettoso
dell'ambiente. L’azienda di trasporti, che dal 2017 utilizza un
prototipo Renault Trucks D 100% elettrico, ha appena ritirato il
primissimo modello D Z.E. di serie.
Renault Trucks e il Gruppo DELANCHY collaborano da oltre
cinquant'anni per promuovere un trasporto merci sempre più rispettoso
della qualità dell'aria.
Dal 2017 il Gruppo DELANCHY utilizza un prototipo di Renault Trucks
D 100% elettrico da 13 tonnellate per la consegna quotidiana a Les
Halles de Lyon - Paul Bocuse, effettuando consegne a orari
scaglionati, silenziose e rispettose della pace e della tranquillità dei
residenti locali.
Per il Gruppo DELANCHY, come per Renault Trucks, il trasporto
urbano deve evolvere rapidamente verso la mobilità elettrica per
migliorare la qualità della vita nei centri urbani e lottare contro le
emissioni globali di CO2 e quindi l’azienda specializzata nel trasporto
frigorifero ha deciso di ordinare al costruttore il primissimo D Z.E. da
16 t uscito dalle linee di produzione Renault Trucks di Blainville-surOrne (Calvados):
“La nostra azienda di trasporto è pioniera nel campo della mobilità
elettrica e per questo abbiamo voluto partecipare allo sviluppo di una
soluzione per le consegne refrigerate a zero emissioni destinate ai
centri urbani”, spiega XXXX, del Gruppo DELANCHY.
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“Grazie al prototipo Renault Trucks D 100% elettrico abbiamo potuto testare e convalidare
questa tecnologia, che ci ha dato soddisfazione sia in termini di utilizzo che di manutenzione. I
nostri dipendenti e i nostri clienti ne sono ugualmente convinti ed è per questo che il Gruppo
DELANCHY conferma il suo impegno nella mobilità elettrica dotandosi del primissimo Renault
Trucks D Z.E. di serie. Questo secondo veicolo elettrico entra a far parte della nostra flotta e
contribuisce così alla costruzione di un vero e proprio "mix energetico" nelle nostre soluzioni di
trasporto.”
Il Gruppo DELANCHY sta ancora studiando l'utilizzo di questo nuovo veicolo 100% elettrico che
opererà a Parigi o nella regione di Lione su percorsi di circa 110 chilometri.
Tra i 1.000 veicoli del Gruppo, questo primo Renault Trucks D Z.E. va ad integrarsi in una flotta
di 340 veicoli destinati alla distribuzione.

A proposito di Gruppo DELANCHY
Dal 1968, DELANCHY è un gruppo a conduzione familiare e indipendente, specializzato nel trasporto e nella
logistica di prodotti ittici e prodotti freschi a temperatura controllata.
La sua rete di 41 agenzie (Francia, Italia, Spagna; servizi di esportazione per via aerea e marittima) impiega 3.200
persone e gestisce una flotta di quasi 1.000 veicoli.
L'esperienza di oltre 50 anni permette oggi al Gruppo DELANCHY di soddisfare ogni tipo di richiesta con servizi per
numerosi clienti, dai più piccoli ai grandi gruppi dell'industria agroalimentare.
Fin dalla sua creazione, l'azienda non ha mai smesso di superare gli ostacoli incontrati, distinguendosi fin dai primi
anni con un'offerta di trasporto di merci a flusso teso tra Lorient e Lione.
La volontà di creare e di impegnarsi è la caratteristica che le ha consentito di svilupparsi e crescere in un settore in
costante mutamento, mantenendo al contempo uno stretto rapporto con le donne e gli uomini dell’azienda.

A proposito di Renault Trucks
Erede di oltre un secolo di know-how francese nella produzione di camion, Renault Trucks fornisce agli operatori del
settore dei trasporti una gamma di automezzi (da 2,8 a 120 t) e di servizi adatti alle esigenze dei professionisti della
distribuzione, della costruzione e del trasporto a lungo raggio. Robusti, affidabili, i veicoli Renault Trucks offrono
soluzioni di controllo dei consumi di carburante e procurano una maggiore produttività, a fronte di costi d’esercizio
ridotti. Renault Trucks distribuisce ed effettua la manutenzione dei suoi veicoli attraverso una rete di oltre 1.400 centri
di assistenza in tutto il mondo. La progettazione e il montaggio degli automezzi Renault Trucks, nonché la
produzione della maggior parte dei componenti sono effettuati in Francia.
Renault Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei principali costruttori mondiali di camion, autocarri e autobus,
macchine per l’edilizia e motori industriali e marini. Il Gruppo propone inoltre soluzioni complete di finanziamento e di
assistenza. Il Gruppo Volvo occupa circa 104.000 collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi e vende i
suoi prodotti in oltre 190 mercati. Nel 2019, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato di 40.5 miliardi
di euro (432 miliardi di corone svedesi). Il Gruppo Volvo è una società quotata, con sede legale a Göteborg, in
Svezia. Le azioni Volvo sono quotate al Nasdaq Stockholm.
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