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crediamo in un futuro

sostenibile

Il nostro modello di business è

LEGGERO
SOSTENIBILE
SMART
• Zero emissioni: mezzi a impatto zero
• Magazzino Eco-sostenibile
• Modello logistico innovativo
• Focus sul cliente (flessibilità

e personalizzazione della
consegna)

GREEN TRACKING
riduzione dell’inquinamento da scarico automezzi

VIVIBILITÀ
della zona incrementata

RIDUZIONE
del numero di mezzi all’interno dell’area

SVILUPPO
potenziale di esercizi commerciali

OTTIMIZZAZIONE
delle consegne

i nostri obiettivi

Da qui nasce il nostro impegno. Vogliamo
essere parte della soluzione. Il livello di
congestionamento e l’inquinamento crescente
hanno grande impatto negativo sulla qualità della
nostra vita. Crediamo che la mobilità sostenibile,
unitamente a misure di regolamentazione degli

accessi nelle ZTL, possa fortemente contribuire
a generare benefici ambientali, economici e di
salute. Entro il 2030 dovranno essere create aree
di logistica urbana senza emissione di gas serra
(CO2 free city logistics) secondo quanto previsto
dalla Commissione europea.



gestiamo l’ultimo miglio di consegna

per clienti e partner
Integriamo e non sostituiamo l’attività dei
corrieri tradizionali favorendo una maggiore
efficienza nel modello distributivo gestendo
l’ultimo miglio.
La nostra operatività prevede due alternative:
1. il ritiro della merce presso il deposito del
Corriere

2. ricezione della merce direttamente nel nostro
Hub ubicato al piano terra del Metelino, in pieno
centro città.
In entrambi i casi la merce viene distribuita al
cliente finale con mezzi elettrici.
Consegniamo nel centro storico, nelle ZTL
e in tutta la città.

DEPOSITO
come transit point

PERSONALIZZAZIONE
della consegna con data e ora

ASSICURAZIONE
per le merci trasportate

GESTIONE RESI
contestualmente alla consegna

servizi aggiuntivi



i nostri mezzi
ecologici, capienti, efficienti

MADE IN ITALY
Utilizziamo veicoli elettrici	prodotti da	società	italiane	specializzate

BATTERIE NO PROBLEM
Le aziende produttici dei mezzi si occupano dello smaltimento
delle batterie esauste

ISOTERMICI E REFRIGERATI
Due tipologie di mezzi per poter coprire integralmente
le esigenze del business

ZERO EMISSIONI
I	mezzi	utilizzati	sono	CO2	free

AUTONOMIA 100 KM
Entrambe le tipologie	di	mezzo	consentono	di	effettuare
100 Km con una sola ricarica







il trasporto ecocompatibile di Genova
INVIA rappresenta un modello di trasporto
ecocompatibile e di efficientamento energetico
del servizio di distribuzione di “ultimo miglio”.
Abbiamo colto la sfida della nostra città, Genova,
che possiede il centro storico più grande

d’Europa, una viabilità complessa e una rilevante
densità abitativa, fornendo la soluzione per
gestire in modo efficiente ed ecologico la logistica
cittadina. INVIA è il tuo partner di fiducia per la
logistica di prossimità.

INVIA nasce da una intuizione e dalla
constatazione di un bisogno da parte di un
gruppo di professionisti che vivono e conoscono
molto bene Genova. Un’idea in cui il Gruppo
Autogas, che opera nel mercato del GPL da oltre
60 anni ed è attento alle tematiche ambientali, ha
creduto e sostenuto.

Nel corso degli anni, questa storica azienda
genovese ha infatti intrapreso un processo
di diversificazione dei propri interventi nel
comparto delle energie alternative e rinnovabili:
Luce e Gas, Energia Idroelettrica, GNL, Soluzioni
per il risparmio energetico e per la mobilità
elettrica. www.gruppoautogas.com

la nostra storia



contatti
Via Jacopo da Levanto 22
16126 Genova
Ricevimento merci
e accoglienza clienti/operatori:
Via Paolo Imperiale 8-10-12
+39 010 3000669
info@genovainvia.com
genovainvia.com INVIA è un servizio Eco-consegne




