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POLARGAS e AXEGAZ uniscono le forze sul mercato italiano 

 

POLARGAS del gruppo CPL CONCORDIA e AXEGAZ Trading and Technologies SAS ("ATT") 

hanno stipulato un accordo per aggiungere l'accettazione in esclusiva della carta carburante di ATT, 

l'AXECARD, all'offerta di GNL di POLARGAS rivolta alle stazioni di rifornimento in Italia, POLARGAS 

invita le stazioni esistenti ed in costruzione a contattarci per eventuali informazioni. 

GNL come carburante stradale: economico, competitivo e strategico 

Il gas naturale si è affermato sul mercato come il carburante del futuro per l’autotrasporti. L'utilizzo 

del Gas Naturale Liquido (GNL) è in particolare crescita in quanto offre, tra gli altri vantaggi, 

un’autonomia fino a 1.700 km con un doppio serbatoio, così superando una limitazione maggiore 

posta dal Gas Naturale Compresso al tempo stesso conservando un grande vantaggio a livello 

economico e ambientale rispetto al diesel: 

• 20% in meno di emissioni di CO2 a seconda del tipo di veicolo e dell'uso 

• 96% in meno di particelle fini, 
• 70% in meno di biossidi di azoto. 

Da un punto di vista economico, i prezzi del gas sono stabili e molto inferiori rispetto al diesel, 

offrendo ai trasportatori risparmi in termini di TCO (Total Cost of Operations) superiori al 15%, 

nonostante il maggior costo dei veicoli GNL. 



 

 

ACCORDO tra POLARGAS e AXEGAZ T&T 02 novembre 2020 

 

 

 

 

AXEGAZ Trading & Technologies société par actions simplifiée au capital de 41.000,00 € 
120 rue Jean Jaurès – 92300 Levallois Perret, France - www.axegaz.com –– Tél : +33.1.82.88.15.57 
RCS Nanterre 847 514 908 – NAF 4671Z – Siret 847 514 908 00015 - TVA: FR39847514908 

Inoltre, le stazioni di rifornimento GNL offrono lo stesso livello di prestazioni in termini di tempo di 

rifornimento delle stazioni diesel, ovvero meno di 10 minuti per riempire il serbatoio! C'è un altro 

argomento a favore dei motori a gas rispetto al diesel: i livelli di rumore sono ridotti fino a 10 dB, 

offrendo un vantaggio competitivo agli operatori in un mercato della logistica urbana in crescita e in 

particolare per le consegne notturne. 

Soluzione per il rifornimento di GNL 

Per i motivi sopra citati, il numero di camion GNL continua ad aumentare sulle strade europee, 

parallelamente alla rete d’impianti stradali in grado di rifornirli. La crescita è stata particolarmente 

forte in Italia. Attualmente sono circa 80 le stazioni di rifornimento di GNL in Italia, su un totale di 

320 in Europa. 

Molti operatori d’impianti stradali hanno già affidato la loro fornitura di GNL a POLARGAS. 

I camion GNL sono adatti per i trasporti internazionali a lungo raggio in virtù della loro autonomia. 

Tuttavia, i trasportatori segnalano difficoltà nel rifornirli durante i lunghi viaggi a causa della 

scarsità della rete, delle procedure operative variabili, che richiedono una formazione specifica per 

i conducenti, i metodi di pagamento disparati, e i prezzi poco trasparenti. 

I trasportatori, in particolare quelli internazionali, si avvalgono sempre di più di carte carburante 

come la AXECARD (www.axecard.eu/it) per assicurare il rifornimento dei loro camion GNL in 

modo efficiente ed economico. 

AXECARD è una carta carburante che si concentra esclusivamente sul rifornimento di GNC e 

GNL, fornendo molteplici vantaggi ai suoi utenti: 

• Un'organizzazione con una lunga esperienza nel rifornimento di GNL (dal 2014); 

• Reattività per soddisfare le richieste del cliente; 

• Una rete di oltre 80 stazioni di rifornimento GNL e GNC in partnership con i principali 

operatori; 

• Rete in continua crescita per coprire tutti i principali corridoi di trasporto in Europa; 

• Pagamento tramite AXECARD, la carta esclusiva del network; 

• Listino prezzi competitivi e conosciuti in anticipo; 

• Sconti aggiuntivi contro impegni di volume; 

• Assistenza telefonica multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7; 

• Applicazione mobile per trovare la stazione di rifornimento ideale e controllarne lo stato in 

tempo reale; 

• Un solo contratto, una sola carta, e una sola fattura per tutti i rifornimenti. 

 

Gli operatori delle stazioni di rifornimento godono dei seguenti vantaggi accettando la AXECARD: 

• Accesso a un pool di clienti internazionali che troverebbero costoso reclutare direttamente; 

• Una garanzia che l'autista del cliente sia adeguatamente formato e monitorato, riducendo 

così le possibilità di incidenti o malfunzionamenti sui loro piazzali; 

• Facile raccolta dei crediti. 
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In base all'accordo, le stazioni di rifornimento fornite da POLARGAS ottengono in esclusiva per 

l'Italia l'offerta di accettare l'AXECARD ed entrare così in un circuito internazionale di carte 

specializzato nel GNL. L'offerta è gratuita, facoltativa e non impedisce ai clienti POLARGAS di 

accettare altre carte. 

Brigitte Hallay, Presidente di ATT, ha dichiarato "Vorremmo ringraziare POLARGAS per la fiducia 

nella nostra carta carburante. Contiamo aumentare la nostra presenza in Italia di molto a seguito di 

questo accordo". 

Carlo Porta, Amministratore Delegato POLARGAS, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere 

alla nostra offerta una carta carburante che vanta una clientela europea: i nostri clienti potranno 

incrementare le loro vendite di GNL ad un pubblico internazionale, che altrimenti potrebbe rientrare 

nel parco clienti dei concorrenti”.  

 

Informazioni su ATT- www.axegaz.com  

Fondata da professionisti del settore Small Scale LNG (SSLNG), AXÈGAZ Trading & Technologies 
(ATT), è una società privata con sede a Levallois-Perret vicino a Parigi (Francia). ATT supporta lo 
sviluppo di operazioni e progetti SSLNG sfruttando la lunga esperienza in questo campo del proprio 
personale. Attualmente siamo consulenti e/o partner di diverse operazioni in Europa, Nord Africa e 
Asia meridionale. I nostri compiti includono: strategia/analisi, gestione delle operazioni, consulenza 
tecnica, e sviluppo commerciale. Tra le altre cose, concediamo in licenza la “LNGBOX”, concezione 
brevettata d’impianto di rifornimento di GNL; e gestiamo l'AXECARD, una carta carburante dedicata 
al GNL, che consente ai trasportatori di fare rifornimento in molte stazioni di GNL in Europa. 

 

A proposito di POLARGAS - http://www.polargas.it/  

POLARGAS è la prima società italiana nata per effettuare la fornitura e trasporto del GNL presso gli 
impianti di ricezione e stoccaggio. Operando su tutto il territorio nazionale, POLARGAS trasporta il 
prodotto in autocisterne criogeniche garantendo al cliente un servizio completo di assistenza. Con 
l’ausilio di un’efficiente rete logistica, POLARGAS distribuisce capillarmente il metano liquido anche 
nelle zone non raggiunte dal gasdotto, permettendo di estendere la rete di erogazione ed utilizzo del 
metano. POLARGAS offre ai propri Clienti un pacchetto completo e soluzioni tailor-made, che 
comprendono la progettazione, installazione, manutenzione, trasporto e vendita del GNL. I principali 
utilizzi del GNL possono essere riassunti in Impianti per uso civile-industriale ed Impianti ad uso 
Autotrazione. POLARGAS è controllata al 100% da CPL CONCORDIA, una delle più importanti e 
longeve società cooperative italiane del settore Energia e Servizi. POLARGAS realizza impianti GNL 
turn-key, seguendo il cliente a partire da Business Plan fino al progetto, dalla realizzazione e messa 
in esercizio alla gestione continuative dell’impianto, operando con un service h24, 7 giorni su 7.  

 

Contatti 

• AXEGAZ Trading & Technologies: contatti@axegas.it / tel.: + 39 02 82952617 

• POLARGAS: info@polargas.it / tel.: + 39 0535 61.61.11 

 


