
 
  

COMUNICATO STAMPA 
 

“INVIA, il trasporto eco-compatibile di Genova: leggero, sostenibile, smart ” 
 

Presentato oggi a Genova, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi, l’innovativo modello di 
distribuzione “dell’ultimo miglio” 100% ecologico.  

Genova, 20 Giugno 2019 – Si è svolta quest’oggi presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi, con la 
presenza di rappresentanti del Comune di Genova, di Camera di Commercio e varie associazioni di categoria 
la conferenza stampa di presentazione di INVIA, il servizio di Eco Consegne S.r.l.: start-up che nasce dalla 
constatazione di un bisogno di chi vive ed opera nella città di Genova. 

Genova possiede, infatti, il centro storico più esteso d’Europa che è caratterizzato da spazi ristretti, dedalo 
di vie e vicoli ad accesso spesso assai limitato ed una densità̀ di presenze (abitanti – esercenti – acquirenti – 
turisti – studenti) che spesso determina elevati livelli di congestionamento.  
 
INVIA si propone come una soluzione per gestire in modo efficiente ed ecologico la logistica cittadina, 
compresa l’area portuale. Si chiama INVIA perché opera nei vicoli, dentro la città. Grazie ai suoi veicoli 
elettrici e a zero emissioni può transitare senza limitazioni nelle ZTL arrivando ovunque. 
 
INVIA propone un modello di business innovativo che non sostituisce i corrieri tradizionali, ma ne integra il 
servizio arrivando dovunque e sempre a raccogliere e distribuire merce nel centro storico e non solo.  Per i 
privati cittadini, per gli esercizi commerciali e per le imprese: un servizio 100% green che aiuta Genova nel 
suo impegno verso la sostenibilità. 
 
Sostenibilità, quindi, ma anche efficienza: grazie ad un hub di raccolta posto in prossimità della zona di 
distribuzione (800 mq nel Porto Antico, al Metelino); alla collaborazione con Eco Bike courier, corrieri in 
bicicletta ed alla flessibilità nell’orario di consegna in funzione delle esigenze degli operatori.  
 
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. INVIA contribuisce a rispondere a questa 
esigenza.  
 
In questo ambito si inserisce la collaborazione con Poste Italiane, Azienda da sempre attenta a coniugare i 
propri modelli di servizio con l’impegno per la sostenibilità. 
Il Gruppo Poste Italiane, infatti, metterà a disposizione di tale iniziativa le proprie infrastrutture su Genova, 
con la finalità di valorizzare le potenzialità del territorio facendo leva sulla capillarità e sul radicamento della 
sua rete distributiva.  
Creare valore per Il Paese, accompagnare e favorire lo sviluppo sostenibile in coerenza con i principi ESG 
sull’ambiente, il sociale e il governo d’impresa sono da sempre i principi che ispirano l’azione di Poste Italiane. 
 
 

Per informazioni: info@genovainvia.com 
 
 
 

INVIA - ECOCONSEGNE SRL - Via Jacopo da Levanto 22-  16126 Genova 
info@genovainvia.com  -    www.genovainvia.com 


