
 

 

 

 

 

AXÈGAZ conclude un finanziamento di 7,5 milioni di euro 

Levallois-Perret, 8 Novembre 2016 - Per accompagnare lo sviluppo della sua attività di fornitore 

indipendente di gas naturale per veicoli (GNV) e di operatore di stazioni di servizio che forniscono gas 

naturale liquefatto (GNL e bio-GNL) per il trasporto su strada, AXÈGAZ ha appena concluso un 

finanziamento di 7,5 milioni di euro, suddiviso tra 123Venture, uno dei suoi investitori storici, a 

concorrenza di 2,5 milioni di euro e la Caisse des Dépôt et Consignations a concorrenza di 5 milioni di 

euro. 

Grazie all’evoluzione della regolamentazione internazionale che ha facilitato l’uso del metano liquido (GNL 

– Gas Naturale Liquefatto) come carburante nel 2014 e alla direttiva europea che armonizza l’omologazione 

degli equipaggiamenti GNV di serie sui veicoli pesanti, il GNL e il bio-GNL - la sua declinazione di origine 

rinnovabile - hanno aperto la strada al trasporto a media e lunga distanza con il gas naturale e il biogas. 

 

Il GNL, potenzialità economiche, competitive e strategiche 

Il metano si sta affermando come l’energia del futuro per il trasporto di merci su strada. L’uso nella sua 

forma liquida, il GNL, come carburante è in piena espansione e consentirà di risolvere i problemi di 

autonomia posti dal metano compresso (GNC - gas naturale compresso) mantenendo al contempo un forte 

vantaggio economico e ambientale rispetto alle attuali motorizzazioni diesel: 

• - 20% delle emissioni di CO2
 a seconda dei veicoli e degli impieghi, 

• - 96% delle particelle sottili, 

• - 70% dei biossidi di azoto.  

Inoltre, il bilancio CO2 è ancora migliore per il metano di origine rinnovabile, che è sistematicamente 

proposto ai clienti e che dovrebbe trovare il suo pieno sviluppo con l’aumento della produzione di 

biometano in diversi paesi europei come l’Italia, la Francia, il Regno Unito, etc. 

Sul piano operativo, il GNL possiede potenzialità importanti anche rispetto al GNC. Infatti, occupando 3 

volte meno spazio rispetto alla sua forma compressa, il gas allo stato liquido aumenta in modo sensibile 

l'autonomia (850 km oggi e presto 1.400 km con un secondo serbatoio). Inoltre, le stazioni di servizio GNL 

offrono performance di rapidità pari alle stazioni di gasolio per il rifornimento dei serbatoi, ovvero un pieno 

in meno di 10 minuti! Un altro argomento che gioca a favore dei motori a gas rispetto al diesel è 

rappresentato dal livello delle qualità acustiche, con una diminuzione fino a 10 dB, il che dà un vantaggio 

competitivo ai trasportatori attivi sul mercato, in crescita, della logistica urbana, in particolare per tutti gli 

incarichi che esigono una consegna notturna. 

Inoltre, da un punto di vista economico, il prezzo del gas stabile, ovvero in calo, è due volte meno elevato di 

quello del gasolio. L’economia globale in termini di TCO (Total Cost of Operations = costo totale di esercizio, 

compreso il sovraccosto del veicolo) può raggiungere il 15%. 

 

AXÈGAZ, un attore esperto 

Nel 2014 AXÈGAZ installa la prima stazione di servizio GNL francese a Saint-Quentin-Fallavier (38), su 

iniziativa del Gruppo PERRENOT, un trasportatore impegnato nella riduzione delle emissioni di CO2 della 

sua flotta. Proseguendo con questo slancio iniziale e convinto dei benefici ambientali dei motori a gas 
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rispetto ai diesel Euro VI, in maggio 2016 AXÈGAZ installa la sua prima stazione di servizio GNL pubblica al 

“Centre Régional de Transport” di Lille-Lesquin (59). 

Forte della sua esperienza e del suo know-how, AXÈGAZ punta a sviluppare una rete di una quarantina di 

stazioni GNL in Europa (Francia, Italia, Germania, Benelux, Spagna Polonia, Ungheria, e Romania) con 

l’obiettivo di arrivare ad un servizio di trasporto stradale sostenibile alla fine del 2018. Grazie ai Certificati 

Garanzia di Origine (CGO) che autentificano e garantiscono la tracciabilità di un’energia di origine 

rinnovabile, tutte le stazioni della rete proporranno ai clienti di AXÈGAZ la possibilità di usare un gas di 

origine rinnovabile. 

Questo nuovo finanziamento permette ad AXÈGAZ di accelerare la sua espansione, potenziando lo sviluppo 

delle energie rinnovabili come soluzione del futuro per i trasporti su strada. “Siamo lieti oggi di sostenere i 

progetti di AXÈGAZ di apertura di nuove infrastrutture e, nella sua visione a lungo termine, la sua idea di 

espandere su vasta scala il bio-metano carburante. Attenta alle priorità dello sviluppo sostenibile, la Caisse 

des Dépôts lavora a favore della competitività della Francia e dei suoi territori. Investire nella creazione di 

nuove infrastrutture che consentano lo sviluppo delle motorizzazioni più pulite, – in particolare il trasporto 

dei mezzi pesanti con il gas - e in una mobilità più sostenibile con l’emergere di una filiera bio-GNV in 

Francia fa parte delle nostre missioni!” precisa Gabrielle Gauthey, Direttrice degli Investimenti e dello 

Sviluppo Locale della Caisse des Dépôts et Consignations. 

“Siamo lieti di rinnovare la nostra fiducia al team di AXÈGAZ, che ha saputo dimostrare la sua grande 

capacità di iniziativa e di sviluppo su questo mercato oggi in fase di forte crescita. Il mercato del GNL 

carburante è sostenuto da una dinamica forte, i cui driver sono al contempo economici e ambientali”, 

assicura Eric Philippon, Direttore Associato di 123Venture. 

“Ringraziamo 123venture, il nostro azionista storico, per la sua fiducia rinnovata in noi e siamo lieti di 

accogliere la Caisse des Dépôts per proseguire i nostri progetti di sviluppo” prosegue Alfonso Morriello, 

Fondatore e Presidente di AXÈGAZ. “Questo prelievo di fondi contribuirà in particolare alla costruzione di 

nuove stazioni di servizio GNL/bio-GNL, così come il finanziamento di 27,8 milioni di euro che abbiamo 

ricevuto per il nostro progetto LNG Motion lo scorso giugno dalla Commissione Europea nell’ambito del 

programma Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T)” sottolinea Jérôme Moitry, Membro del 

Consiglio di Sorveglianza e investitore iniziale di AXÈGAZ. 

 

Info su AXÈGAZ - www.axegaz.com 

Creata nel 2012 da professionisti della filiera dell’energia, AXÈGAZ, società per azioni semplificata con sede sociale a 

Levallois-Perret (92), Francia, è un fornitore di gas naturale che propone una soluzione innovativa (il Gas Naturale 

Liquefatto, un prodotto energetico dal forte potenziale di rottura, consegnato su camion). Dalla sua nascita e 

precedentemente a questa operazione, AXÈGAZ aveva raccolto 7,5 milioni di euro presso fondi di investimento 

specializzati, appoggiandosi a specialisti del finanziamento industriale per gli investimenti nelle sue infrastrutture. 

AXÈGAZ ha anche ricevuto il sostegno della BPI (Banque Publique d’Investissement). Insieme ai suoi partner, AXÈGAZ 

propone soluzioni su misura affinché i clienti possano beneficiare dei numerosi vantaggi del gas naturale, sia 

nell’Industria che nel Trasporto, e sta sviluppando un programma per costruire una rete di stazioni di servizio pubbliche 

GNL carburante, compresso e liquefatto. AXÈGAZ è membro dell’Association Française du Gaz (AFG) e dell’Association 

Française du Gaz Naturel Véhicule (AFGNV), e della Natural Gas Vehicles Association (NGVA Europe) e contribuisce 

attivamente alle discussioni con le autorità sui temi della regolamentazione della distribuzione di GNL. 

Sin dalla sua creazione AXÈGAZ è finanziata dai suoi azionisti composti da: i suoi fondatori, il fondo d’investimento 

Gravitation (fondato da Charles Beigbeder), Energipole (fondato da Alain Mallart), Energnl, (raggruppamento di 

investitori privati guidati da Jérôme Moitry) e 123venture, società di investimento multi-specialistica. 

 



Info su La Caisse des Dépôts – www.caissedesdépots.fr 

La Caisse des dépôts e le sue filiali costituiscono un gruppo pubblico, investitore a lungo termine al servizio 

dell’interesse generale e dello sviluppo economico dei territori. La sua missione è stata consolidata dalla legge di 

modernizzazione dell’economia del 4 agosto 2008. 

Riconosciuto per la sua grande esperienza nella gestione dei mandati, il Gruppo concentra la sua azione su quattro 

transizioni strategiche per lo sviluppo a lungo termine della Francia: le transizioni territoriale, ecologica ed energetica, 

digitale e demografica. 
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Info su 123Venture – www.123venture.com 

123Venture è una società di gestione indipendente specializzata nell’immobiliare, negli attivi tangibili e nelle energie 

rinnovabili. Gestisce 1,2 miliardi di euro di attivi e possiede un portafoglio di 107 partecipazioni. 15 anni di crescita 

continua hanno reso 123Venture un protagonista indispensabile nel finanziamento e nell’accompagnamento delle 

medie capitalizzazioni in Francia e in Europa. Dal 2001, 123Venture ha introdotto più di un miliardo di euro in oltre 200 

aziende. 

123Venture organizza veicoli di investimento rivolti a investitori privati su tutti i segmenti del capitale-investimento 

(capitale-rischio, capitale-sviluppo, LBO, infrastrutture, debito mezzanino). 123Venture investe in mezzi propri (di 

minoranza o maggioranza) e in obbligazioni (mezzanino) con, come priorità, la collaborazione con un partner 

operativo (dirigente, famiglia, fondo) con cui sviluppa capitali su più anni per contribuire al suo sviluppo in una logica 

di allineamento di interessi. 123Venture opera da sola o nell’ambito di co-investimenti con un orizzonte di investimento 

target da 5 a 7 anni. 
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