Legame forte con il territorio e trasporto sostenibile: presentato
il nuovo accordo tra Ariston e GEODIS
L’accordo permetterà a questi veicoli a basse emissioni di CO2 di trasportare merci in tutto il
territorio italiano in maniera sostenibile.
I due brand uniscono così le proprie forze, dimostrando l’importanza del supporto al territorio
italiano.
Milano, 27 ottobre 2020. Ariston e GEODIS hanno presentato, nel corso della cerimonia di
inaugurazione tenutasi a Genga (AN), la nuova flotta di veicoli trainanti, a basse emissioni di CO2, di
proprietà dell’azienda internazionale, leader nel settore dei trasporti e della logistica e personalizzati
dal principale brand internazionale del Gruppo Ariston Thermo. Presenti all’evento Mario Salari –
Head of Italy Ariston Thermo – Luciano Viticchiè - SC&Logistics Director Italy Ariston Thermo - ed
Antonio Ottaviani – Direttore dei Trasporti GEODIS.
La partnership consentirà a questi veicoli, classificabili come semi rimorchi, di trasportare le merci
(tra cui i sistemi ibridi e le pompe di calore di Ariston) in gran parte del territorio italiano,
specialmente nelle regioni di Campania, Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna. Ariston è da
sempre promotore di valori legati alla sostenibilità con prodotti pensati per offrire alle persone il
massimo comfort, con uno sguardo sempre attento verso la salvaguardia dell’ambiente.
L’accordo di collaborazione è stato annunciato proprio nel comune di Genga (AN) con l’obiettivo di
sottolineare il profondo legame che lega il brand Ariston al territorio marchigiano. Proprio in questa
regione, infatti, per l’esattezza a Fabriano, è stato fondato ben 90 anni fa il Gruppo Ariston Thermo,
che a oggi vanta ben 8 impianti produttivi sul territorio nazionale.
Un accordo importante e dal significato profondo, che ha seguito un periodo difficile come quello
appena trascorso e che vuole dimostrare, ancora di più, l’impegno concreto di Ariston e di GEODIS
verso il territorio e la sostenibilità.
“Siamo orgogliosi di questa partnership con un’azienda così di rilievo per il trasporto su ruota come
GEODIS e di essere allo stesso tempo accanto ai cittadini - afferma Mario Salari, Head of Italy Ariston
Thermo. “Siamo convinti che proprio attraverso questa tipologia di iniziative, che prevedono la messa
in campo di sforzi comuni, sia possibile offrire un sostegno concreto al territorio italiano e, in
particolare, a quello marchigiano, nostra terra d’origine”.
“Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio di questa nuova collaborazione logistica che consolida
il nostro know-how in un settore che conosciamo bene. Abbiamo maturato in quest’ambito
significative esperienze e stiamo diventando un punto di riferimento importante” – afferma Francesco
Cazzaniga, Presidente e Amministratore Delegato di GEODIS in Italia – “Andare incontro alle
esigenze, al business di un cliente come Ariston, è anche un’ottima opportunità per confermare la
nostra attenzione alla sostenibilità e al territorio. Una collaborazione che guarda al futuro,
supportando attivamente la ripresa produttiva e del trasporto in Italia”.
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Ariston si fa ancora una volta promotore dei valori legati all’italianità e al rispetto verso l’ambiente,
scegliendo un partner attento anch’esso a questa filosofia. Inoltre, il brand si pone l’obiettivo di
trasportare in tutto il territorio italiano i propri prodotti per offrire, a chiunque lo desideri, massimo
comfort ed efficienza.

GEODIS - www.geodis.com
GEODIS è uno dei leader mondiali nel settore trasporti e logistica, riconosciuto per il suo impegno nell’aiutare i
clienti a risolvere i loro problemi logistici. Le offerte incentrate alla crescita (Supply Chain Optimization, Freight
Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express e Road Transport), insieme alla presenza diretta in 67
paesi e ad una rete globale che comprende più di 120 Paesi, fanno sì che GEODIS si posizioni come il primo
provider di settore in Francia, il sesto in Europa e il settimo a livello mondiale. Nel 2019, GEODIS vantava più di
41.000 collaboratori e ha realizzato un fatturato pari a 8,2 miliardi di euro.

ARISTON THERMO - www.aristonthermo.com
Ariston Thermo è in tutto il mondo sinonimo di comfort, efficienza energetica e rispetto dell’ambiente, grazie a
prodotti ad alta efficienza, stabilimenti allineati agli standard produttivi più avanzati e un eccellente servizio di
assistenza pre e post-vendita. Il Gruppo ha oggi una posizione di leadership nel mercato globale del comfort
termico per ambienti domestici, commerciali e industriali e distribuisce i propri prodotti in 150 Paesi nel Mondo
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