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Air Liquide e TotalEnergies uniscono le forze per
sviluppare una rete di oltre 100 stazioni di
idrogeno per mezzi pesanti in Europa
Air Liquide e TotalEnergies annunciano la loro decisione di creare una joint venture paritetica per
sviluppare una rete di stazioni di idrogeno destinata ai veicoli pesanti sui principali corridoi stradali
europei. Questa iniziativa contribuirà a facilitare l'accesso all'idrogeno, consentendo inoltre di svilupparne
l'uso nel trasporto di merci e continuare a rafforzarne la filiera.

I partner mirano a installare più di 100 stazioni di idrogeno sui principali assi stradali europei - in Francia,
Benelux e Germania - nei prossimi anni. Queste stazioni, sotto il marchio Total Energies, saranno situate
lungo importanti corridoi strategici.

Questo accordo porterà alla nascita di un attore di primo piano nelle soluzioni di rifornimento di idrogeno e
contribuirà alla decarbonizzazione del trasporto su strada in Europa. Le due società uniranno il loro
know-how e le loro competenze nelle infrastrutture, nella distribuzione di idrogeno e nella mobilità:

- Air Liquide contribuirà con la sua esperienza nelle tecnologie e la sua padronanza dell'intera catena
del valore dell'idrogeno;
- TotalEnergies porterà la sua esperienza nel funzionamento e nella gestione delle reti di stazioni e
nella distribuzione di energia ai clienti BtoB.

La joint venture, che sarà gestita congiuntamente da Air Liquide e TotalEnergies, assicurerà l’investimento,
costruirà e gestirà queste stazioni, nonché l’approvvigionamento di idrogeno sul mercato e la sua
commercializzazione ai clienti del settore dei trasporti.

Matthieu Giard, Vice-President e Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Air Liquide, che supervisiona le
attività relative all'idrogeno, sottolinea: "L'idrogeno offre chiari vantaggi per la mobilità pesante. Per favorirne
l’utilizzo su grande scala, è imperativo accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di rifornimento e offrire ai
costruttori di veicoli e agli operatori del trasporto una rete di stazioni sufficientemente fitta. È proprio
l'ambizione di questa joint venture, che beneficerà delle competenze complementari di Air Liquide e
TotalEnergies. In qualità di leader da oltre 60 anni e con un know-how e tecnologie uniche, Air Liquide è un
attore importante per accelerare e consentire lo scale up nello sviluppo dell'idrogeno, elemento chiave per
l'emergere di una società a basse emissioni di carbonio".

"Dopo la recente firma di una partnership per la produzione di idrogeno rinnovabile e low carbon sulla nostra
piattaforma Zero-Crude di Grandpuits, siamo lieti di unire ancora una volta le forze con Air Liquide e
proseguire nel nostro comune impegno per decarbonizzare la mobilità. Pionieri nella mobilità a idrogeno,
siamo convinti della necessità di iniziare ora a costruire una rete per mezzi pesanti di cui i nostri clienti
potranno beneficiare” afferma Thierry Pflimlin, President Marketing & Services di TotalEnergies. "Questa
nuova partnership con Air Liquide ci consentirà inoltre di continuare il nostro sviluppo sull'intera catena del
valore dell'idrogeno”.

I due partner prevedono di procedere nella costituzione della loro joint venture nel 2023, previa finalizzazione
dell'idonea documentazione contrattuale e dell’ottenimento delle necessarie approvazioni normative.
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Su Air Liquide

Air Liquide è un leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. Presente in 75 paesi con circa
66.400 collaboratori, il Gruppo serve oltre 3,8 milioni di clienti e di pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno sono piccole molecole
essenziali per la vita, la materia e l’energia. Esse incarnano il contesto scientifico di Air Liquide e sono al cuore dell’attività del
Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902.

Agire nel presente per preparare il futuro è al cuore della strategia di Air Liquide. Con ADVANCE, il suo piano strategico con orizzonte
al 2025, Air Liquide punta a una performance globale, che combina dimensioni finanziarie ed extra-finanziarie. Posizionato sui
mercati del futuro, il Gruppo beneficia di importanti asset come il suo modello di business che unisce resilienza e solidità, la sua
capacità di innovare e la sua competenza tecnologica. Il Gruppo sviluppa soluzioni che contribuiscono alla transizione climatica ed
energetica, in particolare attraverso l'idrogeno, e agisce per il progresso nei settori della sanità, del digitale e delle tecnologie
avanzate.

Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto oltre 23 miliardi di euro nel 2021. Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi
(compartimento A) ed è membro del CAC 40 ,CAC 40 ESG, di EURO STOXX 50 e FTSE4Good.

Su TotalEnergies

TotalEnergies è una multi-energy company globale che produce e fornisce energia: petrolio e biocarburanti, gas naturale e green gas,
rinnovabili ed elettricità. I nostri oltre 100.000 dipendenti si impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e
accessibile a quante più persone possibile. Presente in più di 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile in tutte le sue
dimensioni al centro dei suoi progetti e delle sue operazioni per contribuire al benessere delle persone.
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Cautionary Note
The terms “TotalEnergies”, “TotalEnergies company” or “Company” in this document are used to designate TotalEnergies SE and the consolidated
entities that are directly or indirectly controlled by TotalEnergies SE. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to these
entities or to their employees. The entities in which TotalEnergies SE directly or indirectly owns a shareholding are separate legal entities.
TotalEnergies SE has no liability for the acts or omissions of these entities. This document may contain forward-looking information and
statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment.
They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TotalEnergies SE nor any of its subsidiaries
assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether
as a result of new information, future events or otherwise. Information concerning risk factors, that may affect TotalEnergies’ financial results or
activities is provided in the most recent Registration Document, the French-language version of which is filed by TotalEnergies SE with the French
securities regulator Autorité des Marchés Financiers (AMF), and in the Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission
(SEC).
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