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Gottardi ordina i primi due camion full-electric italiani 
I due mezzi, costruiti da Volvo, verranno consegnati all’azienda di 
autotrasporto trentina verso la fine del 2022 
 

 

 
Anche Gottardi Autotrasporti punta sul green. E lo fa ordinando i primi due 
veicoli pesanti full electric in Italia, un FM e un FMX Electric entrambi Volvo, che 
si aggiungono a una flotta attualmente composta da 42 mezzi impegnati 
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prevalentemente nel trasporto dei rifiuti, core business dell’azienda trentina dal 
2011. 
 
Svolta sostenibile che si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento del 
parco macchine a disposizione iniziato nel 2013 e che continua ad andare 
avanti. “Efficienza e impatto ambientale dei trasporti faranno sempre più la 
differenza nella scelta del fornitore” commenta Andrea Gottardi, 
Amministratore Delegato ed ex Presidente della Sezione Autotrasporto di 
Confindustria Trento. “È in atto un grande cambiamento e i clienti ci chiedono 
di essere pronti a innovare guardando con sempre maggiore interesse i 
combustibili alternativi”. 
 
Entrambi i mezzi, uno dei quali verrà impiegato per la logistica dello 
stabilimento di Borgo Valsugana di Acciaierie Venete, percorreranno circa 450 
km al giorno grazie con una parziale ricarica a metà giornata e saranno 
operativi nell’ultimo trimestre del 2022. 
 
Contento del percorso intrapreso dall’azienda trentina è anche Giovanni 
Dattoli, Managing Director di Volvo Trucks Italia che ha affermato di essere 
“molto contento della scelta di Gottardi Autotrasporti, certi dell’importanza di 
percorre insieme il cammino verso la sostenibilità. In questa fase di transizione 
ecologica occorrono certamente lungimiranza e capacità imprenditoriale”. 
 
Gottardi opera nei trasporti a carico completo a livello nazionale e 
internazionale con clienti in Slovenia, Francia, Svizzera e Austria con una flotta 
che comprende, ad oggi, 1 autotreno, 28 semirimorchi vasca ribaltabili con 
cubature da 29 a 52 metri cubi, 13 semirimorchi piani ribaltabili e 2 
semirimorchi con piano ribaltabile. 
 
“Abbiamo scelto Volvo per la grande flessibilità che ci concede e per lo studio di 
fattibilità che siamo riusciti a svolgere grazie, anche, al loro impegno” ha 
concluso Gottardi. 
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