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LC3 DIFENDE L’AMBIENTE

Autisti entusiasti
dell’Iveco Stralis NP
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SU STRADA VERIFICATE LE STRAORDINARIE PRESTAZIONI DELLO SCANIA S 730 

POTENZA FA RIMA CON EFFICIENZA

PREMIATI I VEICOLI A CNG E LNG 

UNA BUONA NOTIZIA PER
LE AZIENDE DI TRASPORTO

RADUNO BRIDGESTONE IN SICILIA

SIVINCE CON I PARTNER

Supportare la flotta nella ri-
soluzione dei problemi è la

strategia con cui Bridgestone
ha avviato il nuovo program-
ma di network, approccio che
nelle parole di Lorenzo Pic -
cinotti (nella foto), Marketing
Manager di Bridgestone Euro-
pe South Region, assume ulte-
riore integrazione. “Oltre che
punto vendita e assistenza di
tutte le famiglie di pneumatici
Bridgestone e dei suoi brand -
spiega Piccinotti - ogni Brid-
gestone Partner è punto di
con tatto con le flotte: tra loro
non c’è alcuna competizione,
la Rete è strutturata in aree
d’influenza coordinate. Insie-
me ai Bridgestone Partner si
lavora e si cresce: è dai feed-

back che riceve dai clienti fi-
nali che Bridgestone dà il via
allo sviluppo di nuovi prodotti
e servizi, nonché alla promo-
zione di iniziative di cui bene-
ficiano i Partner. Penso ad e -
sempio alla partnership Olim-
pica che ci legherà al Comita-
to Olimpico Internazionale al-
meno fino al 2024”. A distan-
za di un anno e mezzo qual è
il primo risultato del nuovo
network? “I numeri - afferma
Lorenzo Piccinotti - sono
molto positivi:  la maggior
parte delle vendite di Bridge-
stone sono vendite dei Bridge-
stone Partner. A loro volta i
Bridgestone Partner realizzano
il 40-50 per cento dei loro vo-
lumi con Bridgestone”.

Al momento del lancio del la nuova generazione di autocarri e
ser vizi annessi, Scania ha puntualizzato il dato dei dieci anni di

sviluppo e dei 20 miliardi di corone svedesi investiti, pari a 2 mi-
liardi di euro. Un impegno mastodontico che oggi possiamo ammi-
rare sulle strade e anche testare sul campo. La nuova Serie S è il
frutto più seducente della nuova proposta del Grifone. Un concen-
trato di efficienza, sostenibilità, versatilità e per formance racchiuso

nella cornice di un’estetica vincente. Gli step del progresso indu-
striale e ingegneristico Scania sono molti. Tra questi, uno dei più
notevoli è la riduzione media del 5 per cento dei consumi di carbu-
rante diesel, dovuta a fattori quali catene cinematiche perfezionate e
mag giore aerodinamicità. Tut ti i motori Euro 6 sono dotati di nuovi
sistemi di gestione motore e le installazioni sono state completa-
mente rielaborate.

Il mese di agosto, segnato purtroppo dalla tragedia di Barcellona e
non solo per l’ancora vigliacca azione del terrorismo jihadista, si

è chiuso almeno con una buona notizia per le aziende di trasporto.
Infatti, nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto scorso è stato pubbli-
cato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle
“Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore
delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2017”.

Con il provvedimento vengono stanziati 35,9 milioni di euro, fi-
nanziabili esclusivamente se ultimati entro il 15 aprile 2018 e così
ripartiti: 10,5 milioni di euro vengono destinati all’acquisizione di
autoveicoli nuovi con massa totale a terra (ptt) uguale o superiore a
3,5t a trazione alternativa con alimentazione a CNG, LNG, ibrida o
elettrica. Fino a 7t di ptt il contributo per ogni autoveicolo è indivi-
duato in 4.000 euro per alimentazioni a CNG e a trazione ibrida, in
10.000 per autoveicoli ad alimentazione elettrica. Per autoveicoli
con ptt superiore alle 7t il contributo è determinato in 8.000 euro
per ciascuna unità alimentata con CNG e 20.000 per quelle alimen-
tate a LNG o a trazione ibrida.

Inoltre, 10 milioni di euro sono destinati per radiazione per rotta-
mazione di veicoli pesanti di ptt uguale o superiore a 11,5t e conte-
stuale acquisizione di autoveicoli nuovi, conformi alla normativa
Euro VI. Il contributo individuale è determinato in 5.000 euro per

veicoli fino a 16t di ptt e 10.000 euro per autoveicoli con ptt pari o
superiore a 16t. Ancora: 14,4 milioni di euro sono destinati all’ac-
quisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi per il trasporto combi-
nato (secondo norme UIC e IMO) dotati di dispositivi per maggior
sicurezza ed efficienza energetica, o equipaggiamenti avanzati de-
stinati al trasporto in regime di ATP, ai sensi di quanto disposto in
merito dal Regolamento (CE) n.651/2014, per autoveicoli con ptt
superiore a 7t. Infine, 1.050.177 euro vanno all’acquisizione di
casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse. L’importo mas-
simo ammissibile per singola impresa non potrà superare i
700.000,00 euro ed è esclusa la cumulabilità con altre agevolazioni
pubbliche. I beni acquisiti ai sensi del decreto in oggetto devono ri-
manere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino a
tutto il 31 dicembre 2019.

Va riconosciuto il merito soprattutto all’UNRAE, che ha accom-
pagnato il processo di definizione di questo Decreto con un'intensa
interlocuzione con gli Uffici Ministeriali competenti, fornendo dati
e informazioni e suggerendo l’adozione effettiva del criterio della
neutralità tecnologica,e la stessa UNRAE  esprime particolare ap-
prezzamento per il grande lavoro svolto dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti al più alto livello. “E’ anche grazie a questa
azione che sono state ammesse ad usufruire delle risorse disponibili
le motorizzazioni ibride e che i contributi per gli autoveicoli pesanti
appartenenti alla classe Euro VI sono aumentati a 10.000 euro per
unità acquisita, contro rottamazione di un autoveicolo corrispon-
dente di classe di inquinamento inferiore”, ha commentato Franco
Fenoglio, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE,
l’Associazione delle Case Automobilistiche estere.

“Con questo Decreto si offre all’autotrasporto una grande possi-
bilità di accelerare il rinnovo del Parco anziano in un’ottica di so-
stenibilità – ha proseguito Fenoglio – in particolare perché tutte le
aziende associate all’UNRAE, che rappresentano oltre il 60 per
cento del mercato italiano, sono già pronte con le tecnologie più
avanzate per cogliere questa opportunità”. Per quanto riguarda le
altre disposizioni del Decreto, “è importante evidenziare - ha osser-
vato Sandro Mantella, Coordinatore del Gruppo Rimorchi e Semiri-
morchi di UNRAE - che per la prima volta anche autoveicoli e ri-
morchi allestiti per il trasporto ATP (accordo internazionale sul tra-
sporto delle merci deperibili) accedono ai contributi, testimonianza
di una nuova attenzione da parte del Ministero a questo importante
settore per la sostenibilità dell’autotrasporto”.

p.a.

A DISTANZA DI UN ANNO E MEZZO DALLA DEFINIZIONE DEL

NUOVO NETWORK I NUMERI CONFERMANO LA BONTÀ DELLA

STRATEGIA AVVIATA DAL COSTRUTTORE NIPPONICO.

Basilico a pagina 18

Èsul campo, o sarebbe
meglio dire sulla strada,

che il metano liquido dimo-
stra tutta la sua efficacia in
termini di performance e ot-
timizzazione dei costi totali
di gestione del trasporto. Lo
ha capito con anticipo LC3
(nella foto il suo presidente
Michele Ambrogi), azienda
umbra di Gubbio, in provin-
cia di Perugia, che ha fatto
della sostenibilità un valore
strategico attorno al quale
costruire un core business di
successo e che dal 2011 ha
dato vita a una proficua par-
tnership con Iveco, costrut-
tore leader nella propulsione
a metano.

Servizio a pagina 26

Nuovi orizzonti per Zanotti

Escalation sotto 
la bandiera Daikin

Da ragazzo amava vedere
passare i veicoli con i

brand delle a zien de in cui
operava, provando la giusta
soddisfazione per il proprio
lavoro. Oggi a 79 anni il Pre-
sidente Giorgio Binarelli
(nella foto) prova ancora la
stessa soddisfazione nel gesti-
re, insieme a Massimo Boral-
do le attività di Zanotti Tran-
sblock Italia, le cui prospetti-
ve sono ancora più rosee
dopo l’acquisizione di Zanotti
da parte della multinazionale
nipponica Daikin, grazie alla
quale la produzione si esten-
derà in maniera importante
dagli attuali veicoli leggeri a
quelli medi-pesanti.



Interconnessione intelligente dei veicoli
 + Assistenza Clienti in tempo reale
 + Consigli operativi in tempi brevi

Mercedes-Benz Uptime
Per un significativo incremento della possibilità di programmare le soste in officina e quindi una 
maggiore disponibilità del veicolo.

Disponibile a richiesta con qualsiasi contratto di assistenza di Mercedes-Benz o come prodotto separato. 
Abbinabile a tutti i servizi Fleetboard. In abbinamento con Truck Data Center, di serie escludibile per Actros, 
equipaggiamento a richiesta per Arocs e Antos.

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency
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FABIO BASILICO
WÖRTH

Uno stabilimento a mi-
sura di cliente. È que-
sto che caratterizza

l’im pianto Mercedes-Benz di
Wörth. Una formula di suc-
cesso celebrata dalla conse-
gna del milionesimo veicolo
prodotto. 

A festeggiare è il Customer
Center di Wörth, fiore all’oc-
chiello di un sito produttivo
che offre un ampio ventaglio
di servizi: consegna del vei-
colo, visite guidate e scuola
guida. Il Customer Center di
Wörth include infatti il
“Branchen-Informations-Cen-
ter-BIC”, un polo unico di as-
sistenza clienti con focus su
o gni tipologia di impiego e
possibilità di prova dei truck
con svariati allestimenti. Di
recente il milionesimo veico-
lo ha lasciato il Customer
Center: è stato Stefan Bu-
chner, Responsabile Mondo
Mercedes-Benz Trucks, a
consegnare al proprietario
Günter Papenburg, titolare
del la GP Günter Papenburg
AG, il veicolo celebrativo
del l’evento, un Arocs 3543 K
8x4/4 color giallo inca, oltre a
quattro motrici con semiri-
morchio Actros 1843 LS. 

“Il milionesimo veicolo ad
aver lasciato il Customer
Cen ter dello stabilimento
Mer cedes-Benz di Wörth in-
carna il solido know-how di
cui attualmente dispone que-
sto sito industriale - ha di-
chiarato Buchner - La versati-
lità del Customer Center è in-
fatti unica nel suo genere: qui
riuniamo sotto un unico tetto
i nostri clienti e i rispettivi
au tisti con gli esperti di Mer-
cedes-Benz Trucks, allestitori
e fornitori. In questo modo,
of friamo a tutte le parti coin-
volte la possibilità di confron-
tarsi tra loro, traendo vantag-

gio dal costante scambio con
i nostri partner. Sono molto
sod disfatto che l’Arocs cele-
brativo venga prossimamente
impiegato come betonpompa
da uno dei nostri più affezio-
nati clienti, la ditta Papen-
burg”. L’aspetto attuale del
Customer Center, fondato nel
1988, è frutto della ristruttu-
razione avvenuta nel 2006. A
partire dal 1972, i veicoli era -
no consegnati nel cosiddetto
padiglione consegna veicoli.
Attualmente circa 30.000
truck all’anno, realizzati se-
condo le specifiche dei singo-
li clienti, vengono consegnati
presso il Customer Center
del lo stabilimento di Wörth,
che offre sia ai clienti che agli
autisti un’ampia gamma di
servizi in combinazione con il
Branchen-Informations-Cen-
ter (BIC). L’orientamento
pra tico del BIC non ha eguali
nel settore veicoli industriali:
i clienti, infatti, oltre ad avere
la possibilità di toccare con
ma no le ultime novità relative

ai veicoli industriali della Ca -
sa di Stoccarda, con allesti-
menti personalizzati, possono
anche effettuare test drive di-
rettamente sul posto. Circa
180 veicoli sono disponibili
per una prova di guida indivi-
duale: dal leggero Fuso Can-
ter fino al pesante Mercedes-
Benz Actros o Arocs. Metten-

do a diretto confronto veicoli
con allestimenti differenti, è
possibile valutare al meglio
qua le truck e quale equipag-
giamento siano in grado di
soddisfare appieno le esigen-
ze individuali e adattarsi alla
propria attività. L’offerta
com prende test drive con vei-
coli carichi in condizioni di

impiego reali sia su strada
che in fuoristrada. Gli interes-
sati hanno così la possibilità
di confrontare le soluzioni
pro poste da oltre 65 allestitori
e 20 fornitori differenti. 

L’ampia offerta del Custo-
mer Center comprende, oltre
al la consegna dei veicoli, an -
che circa 17.500 visite guida-
te dello stabilimento all’anno.
Da quando è operativo, il
Cen tro ha anche organizzato
cor si di guida per quasi
600.000 autisti di truck. Que-
sti ultimi vengono formati
per sonalmente dagli esperti
Mercedes-Benz sui molteplici
sistemi di sicurezza presenti a
bordo del loro truck oppure
imparano ad adottare un stile
di guida orientato alla massi-
ma economia dei consumi. Il
Customer Center sul Reno ha
accolto finora circa due mi-
lioni di visitatori. Tra le pietre
miliari della storia del Custo-
mer Center figura la presti-
giosa ‘Sternfahrt’ (Parata di
Stelle) del 2011, in occasione
della quale oltre 450 nuovi
Mercedes-Benz Actros hanno
lasciato contemporaneamente
lo stabilimento di Wörth, che
nel 2015 ha anche festeggiato
la consegna del milionesimo
Actros e da poco tempo an -
che dell’esemplare numero
100.000 dell’Actros di ultima
generazione. Il più grande
stabilimento dedicato alla
pro duzione di truck al mondo
è stato inaugurato nel 1963 e
produce i veicoli industriali
Mercedes-Benz Antos, Arocs,
Atego e da oltre 20 anni an -
che Actros, il truck pesante di
maggior successo a livello
mon diale. A questo stabili-
mento è affidata anche la pro-
duzione dei Mercedes-Benz
Special Truck Econic, Uni-
mog e Zetros. Ogni giorno fi -
no a 470 veicoli industriali
pro dotti secondo le esigenze
dei singoli clienti lasciano le

linee dello stabilimento di
Wörth. I clienti di oltre 150
Pae si apprezzano la “Quality
made in Wörth”. Lo stabili-
mento sulle sponde del Reno,
oltre a essere il centro di
com petenza di Mercedes-
Benz Trucks per la rete di
pro duzione a livello mondia-
le, vanta oltre 50 anni di e -
spe rienza nella produzione
CKD (Completely Knocked
Down), fornendo a numerosi
Paesi d’oltreoceano i kit di
mon taggio necessari per ese-
guire in loco l’assemblaggio
finale del veicolo. Con circa
11.000 collaboratori, l’im-
pianto della Stella è la secon-
da realtà lavorativa nella re-
gione della Renania-Palatina-
to in termini di posti di lavo-
ro.
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MERCEDES-BENZ TRUCKS CONSEGNA UNO SPECIALE AROCS

Il Milione di Wörth
ILCUSTOMER CENTER
DELLO STABILIMENTO

MERCEDES-BENZ
TRUCKS CONSEGNA IL

SUO MILIONESIMO

VEICOLO, UN AROCS
CELEBRATIVO COLOR

GIALLO INCA CHE SARÀ

IMPIEGATO COME

BETONPOMPA

DALL’AZIENDA TEDESCA
GP GÜNTER

PAPENBURG AG. IL
CUSTOMER CENTER
INCLUDE ANCHE IL

“BRANCHEN-
INFORMATIONS-

CENTER-BIC”, UN
POLO UNICO DI

ASSISTENZA CLIENTI

CON FOCUS SU OGNI

TIPOLOGIA DI IMPIEGO

E POSSIBILITÀ DI PROVA

DEI VEICOLI CON

SVARIATI

ALLESTIMENTI.

L’impianto Mercedes-Benz di Kassel
ha avviato la produzione del nuovo

rivoluzionario assale posteriore per
truck che garantisce un sostanziale ri-
sparmio di carburante fino allo 0,5 per
cento. In aggiunta ai benefici ottenuti
dal peso ridotto, il nuovo assale - deno-
minato New Final Drive (NFD) - sfrutta
i vantaggi della regolazione attiva della
lubrificazione, che fa sì che l’olio sia
applicato solo quando necessario in re-
lazione alla velocità, alla coppia e alla
temperatura. Il nuovo assale posteriore
con gestione intelligente della lubrifica-
zione completa la seconda generazione
dell’Integrated Powertrain di Damiler
Trucks e concorre a generare risparmi di
carburante che sul nuovo Actros arriva-
no fino al 6,5 per cento in confronto con
la precedente generazione dell’ammira-
glia della Stella. 

L’assale sarà prodotto non solo a
Kassel ma anche nello stabilimento di
Detroit. “La seconda generazione del-
l’Integrated Powertrain - che compren-
de motore, trasmissione e assale - con-
sente di ottenere risparmi fino al 6 per
cento su Actros e assicura un’ottimale
costo totale di gestione - ha spiegato
Frank Reintjes, Direttore Global Power-
train and Manufacturing Engineering
Trucks - I primi assali intelligenti per
truck a livello mondiale ci aiutano a ri-
durre il consumo di carburante di un ul-
teriore 0,5 per cento. Questo dimostra
ancora una volta la nostra leadership

tecnologica e i benefici immediati che
questa assicura ai clienti”. 

A Kassel è stata inoltre inaugurata
una nuova modernissima linea di as-
semblaggio che eleva la dotazione tec-
nologica dell’impianto, in particolare
per quanto riguarda l’automazione.
Daimler Trucks Global Powertrain non
è solo Integrated Powertrain ma anche
l’integrazione di tutti i siti produttivi e
delle funzioni strategiche all’interno
della catena del valore. Gli impianti
sono localizzati in Germania (oltre a

Kassel, Mannheim e Gaggenau), Stati
Uniti (Detroit), Brasile (São Bernardo),
India (Oragadam) e Giappone (Kawasa-
ki). I componenti prodotti vengono uti-
lizzati da tutte le divisioni Daimler
Trucks e dai clienti esterni. Lo stabili-
mento di Kassel è un centro globale di
eccellenza di Daimler per la produzione
di assali. Con circa 3mila persone im-
piegate è il più grande impianto di pro-
duzione di assali per veicoli professio-
nali (truck e van) e auto in Europa e il
più grande datore di lavoro a Kassel.

IL VIA ALLA PRODUZIONE DEL COMPONENTE CHE RIDUCE I CONSUMI 

L’ASSALE INTELLIGENTE NASCE A KASSEL

Il più grande stabilimento dedicato alla produzione di truck
Mercedes-Benz al mondo è stato inaugurato nel 1963.



Pagina 4 IL MONDO DEI TRASPORTI N° 262 / Settembre 2017

IN ANTEPRIMA L’INNOVATIVO IVECO STRALIS X-WAY

Off-road in formato light

STRALIS X-WAY

RAPPRESENTA LA

SOLUZIONE IDEALE PER

IMPIEGHI STRADALI

CHE RICHIEDANO

ANCHE UNA MOBILITÀ

LIGHT OFF-ROAD.
“CONIUGA LA
LEGGENDARIA

ROBUSTEZZA DEL

TELAIO DEL TRAKKER
CON LE

CARATTERISTICHE DI

SICUREZZA E DI

RIDUZIONE DI

CONSUMO DEL NUOVO

STRALIS”, HA
DICHIARATO PIERRE
LAHUTTE, IVECO

BRAND PRESIDENT.

PIETRO VINCI
TORINO

Se il buon giorno si vede
dal mattino, per Iveco il
futuro prossimo venturo

è all’insegna delle mosse de-
cisive. Merito del nuovissimo
Stralis X-Way, versione per
mis sioni light off-road del-
l’ammiraglia del costruttore
torinese che sarà disponibile
presso le concessionarie Ive -
co di tutta Europa a partire da
settembre mentre il lancio in-
ternazionale al pubblico av-
verrà durante la 14esima edi-
zione di Solutrans, la fiera de-
dicata alle soluzioni di tra-
sporto urbano e su strada, in
programma dal 21 al 25 no-
vembre presso l’Eurexpo
Lyon. Già possiamo annun-
ciare che il nuovo offroader
di Iveco sarà in gara per il
pre stigioso premio “Interna-
tional Truck of the Year
2018”. 

Non a caso, i vertici di To -
rino hanno voluto dare am pio
risalto all’imminente new
entry della gamma Stralis con
un’anteprima delle caratteri-
stiche salienti dell’X-Way che

si rivolge a un settore forte-
mente competitivo ed econo-
micamente importante, quel   lo
del cava-cantiere e del movi-
mento terra. 

Best-in-class per capacità
di carico utile e per riduzione
dei consumi, Stralis X-Way
pro pone una gamma comple-
tamente nuova dedicata alla
logistica nei settori dell’edili-
zia e della cantieristica,  au-
mentando come logica conse-
guenza la già ampia offerta
tar gata Iveco. In estrema sin-
tesi, Stralis X-Way rappresen-
ta la soluzione ideale per im-
pieghi stradali che richiedano
anche una mobilità light off-
road. Non è cosa da poco, te-
nuto conto che oggi il merca-
to di veicoli per gli impieghi
cantieristici è in stragrande
maggioranza appannaggio
proprio di modelli polivalenti,
in grado cioè di operare con
efficienza sia su strada che
fuo ristrada. Puntando sulla
mas sima visibilità e risonan-
za, Iveco ha presentato in an-
teprima il nuovo veicolo pres-
so lo stabilimento produttivo
di Madrid, in occasione della
cerimonia di premiazione del

sito spagnolo per il raggiungi-
mento del livello Oro nel-
l’ambito del programma
World Class Manufacturing,
alla presenza di Sergio Mar-
chionne, Presidente di CNH
Industrial, Richard Tobin,
Chief Executive Officer di
CNH Industrial, e del Board
of Directors dell’azienda uni-
tamente ai vertici Iveco. 

Stralis X-Way è un veicolo
concepito per sfidare le mis-
sioni light off-road grazie al
carico utile più elevato della
categoria e in grado di coniu-
gare le migliori tecnologie I -
ve co in termini di efficienza
nei consumi e sicurezza con
la robustezza del telaio, tipica
del brand. Pierre Lahutte, Ive -
co Brand President, ha di-
chiarato: “Lo Stralis X-Way
risponde alle esigenze di mis-
sion con requisiti particolar-
mente specifici. Progettato
per applicazioni stradali e off-
road leggere, il nuovo X-Way
coniuga la leggendaria robu-
stezza del telaio del Trakker
con le caratteristiche di sicu-
rezza e di riduzione di consu-
mo del nuovo Stralis. Questa
nuo va gamma offre tutti i

van taggi in termini di presta-
zioni e comfort introdotti re-
centemente sui modelli stra-
dali, come la versione Stralis
XP per le mission di lunga
per correnza, insieme alla ro-
bustezza dei nostri veicoli
off-road. Con lo Stralis X-

Way, i nostri clienti potranno
affrontare agevolmente il co-
siddetto ‘ultimo miglio’ per le
operazioni sui terreni scon-
nessi nelle zone di accesso ai
cantieri. Elevata produttività,
massima sicurezza e TCO ec-
cellente nelle mission off-
road leggere: ecco cosa aspet-
tarsi dal nostro nuovo veico-
lo”. 

Stralis X-Way ridefinisce
ogni standard grazie alla sua
tara eccezionalmente bassa.
Questa caratteristica, insieme
alla robustezza del telaio,
con sente di ottenere la mi-
gliore capacità di carico utile
della categoria, raggiungendo
in particolare con la versione
Super Loader (SL) un peso a
vuo to di 9 tonnellate con tela-
io 8x4, il più basso della cate-
goria. L’ampia offerta di mo-
tori ad alta efficienza, dispo-
nibili in tre cilindrate (9, 11 e
13 litri), garantisce la soluzio-
ne più adatta per qualunque
missione, sempre all’insegna

della riduzione dei consumi e
delle massime prestazioni. La
tecnologia Hi-SCR, senza
EGR e senza necessità di ri-
generazione del filtro an ti -
particolato, diminuisce note-
volmente le emissioni e au-
menta l’efficienza dei consu-

mi, riducendo i costi di manu-
tenzione. Si tratta di un veico-
lo particolarmente adatto alle
missioni di logistica legate al
settore dell’edilizia tipiche
de gli ambienti urbani, dove i
sistemi EGR risultano pena-
lizzati in termini di produzio-
ne di particolato. “L’assenza
di EGR - che riduce la densità
di potenza - apporta vantaggi
anche in termini di carico uti -
le, poiché riduce il peso del
vei colo”, ha precisato Lahut-
te. 

Grazie alle più innovative
tecnologie, gli intervalli di
manutenzione estesi e l’affi-
dabilità dello Stralis X-Way
stradale, sono garantiti note-
voli risparmi sui costi di ma-
nutenzione e riparazione. I
freni a disco, che consentono
una riduzione dell’usura, ri-
ducono ulteriormente i costi
di gestione. Tutto ciò, in ag-
giunta all’ottimale risparmio
di carburante, determina un
in vidiabile Costo Totale

d’Esercizio (TCO). 
Le tecnologie di riduzione

dei consumi includono siste-
mi all’avanguardia come
l’Hi-Cruise e i sistemi Smart
Auxiliaries, che già consento-
no alla versione stradale XP
una riduzione dell’11,2 per
cen  to, confermata da TÜV
SÜD, uno degli enti di certifi-
cazione leader nel mondo.
Inoltre, l’approccio modulare
e mission-oriented dello Stra-
lis X-Way garantisce la mas-
sima flessibilità di personaliz-
zazione per soddisfare i re-
quisiti specifici di un’ampia
varietà di applicazioni. È pos-
sibile scegliere tra la versione
cabinato e trattore e sono di-
sponibili diversi assali, so-
spensioni, configurazioni del
veicolo, motori e trasmissio-
ni. Senza dimenticare la tra-
zione idrostatica Hi-Traction,
l’ampia offerta di PTO azio-
nate dal motore e dal cambio
e le omologazioni stradali e
off-road. L’ampia scelta di di-
spositivi e optional, la robu-
stezza strutturale e la tara
con tenuta danno vita a un
vei colo configurabile per
un’in credibile varietà di mis-
sioni. 

Stralis X-Way offre varie
tipologie di cabine: la cabina
corta AD (Active Day) con
tetto ribassato, la cabina lun -
ga AT (Active Time) con tet to
medio o ribassato e, per il
massimo comfort, la cabina
lunga AS (Active Space), che
è stata progettata intorno al
conducente per le missioni di
lunga percorrenza del nuovo
Stralis XP. Gli autisti potran-
no beneficiare della stessa co-
modità e sicurezza sia nelle
tratte stradali più lunghe delle
loro mission sia nei tratti più
brevi tipici della logistica
light off-road. Il veicolo vie ne
fabbricato presso lo stabili-
mento Iveco di Madrid, il pri -
mo plant di produzione del
gruppo CNH Industrial ad
avere raggiunto il livello Oro
nel programma World Class
Manufacturing (WCM), uno
degli standard più rigorosi per
la gestione integrata degli im-
pianti e dei processi produtti-
vi.Lo Stralis X-Way ridefinisce gli standard grazie alla sua taratura eccezionalmente bassa.
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M.S. ALTIERI
TRENTO

Sulla scia del lancio delle
rin novate cabine della
nuo va generazione

truck, Scania innalza gli stan-
dard di riferimento con l’in-
troduzione delle nuove cabine
serie G con zona notte. La
nuo va cabina G20 con zona
notte, in particolare, presenta
tre diverse altezze del tetto:
Low (piatto), Normal e Hi-
ghline. Una risposta ai clienti
che, per motivi di peso, altez-
za o per ragioni di costi sono
alla ricerca di una cabina uni-
versale, montata più in basso
sul telaio, per consentire agli
autisti di salire a bordo in ma-
niera più comoda e con un’al-
tezza inferiore. La nuova ca-
bina G20 si affianca alle cabi-
ne con zona notte R20 e S20,
introdotte lo scorso anno per
il trasporto lungo raggio e
pensate per i clienti alla ricer-
ca di un ambiente di lavoro
ottimale in grado di garantire
i massimi livelli di comfort.
Le tre serie di cabine sono la
risposta di Scania che, con la
nuova generazione di autocar-
ri, intende offrire una gam ma
di configurazioni sen za para-
goni. “Abbiamo deciso di
lanciare prima la cabina G20
dotata di letto, quella sen za
verrà presentata in seguito -
ha evidenziato Björn Fa-
hlström, Vice Presidente, Pro-
duct Management, di Scania
Trucks - Le cabine G rappre-
sentano un’ottima alternativa
per i clienti che desiderano un
punto di accesso più bas so.

La cabina G è uno stru mento
multifunzione, in grado di as-
solvere numerosi compiti dif-
ferenti. È ideale, infatti, per
numerosi tipi di applicazioni.
Gli esterni della cabina G20,
in particolare, pre sentano
tutte le caratteristiche aerodi-
namiche necessarie per il tra-
sporto lungo rag gio”. 

PIÙ SPAZIO
PIÙ COMODITÀ

In due casi su tre, l’altezza
del tetto è stata variata rispet-
to a quella delle versioni G
della serie P/G/R. Il tetto piat-
to è stato mantenuto alla stes-
sa altezza dei modelli prece-
denti, a tutto vantaggio di al-
cune tipologie di operatori
come i trasportatori di veicoli
e per veicoli con allestimenti
complessi che prevedono uno
spazio di carico al di sopra
del la cabina. Allo stesso tem -
po, le misure interne del tetto
Normal sono state aumentate
di 10 cm e ora lo spazio libe-
ro sopra la testa nella confi-
gurazione Highline è più alto
di 16 cm. Gli interni delle
nuo ve cabine delle serie R e S
hanno ricevuto un ottimo ri-
scontro, sia da parte dei clien-
ti che della stampa. Tra gli a -
spetti più apprezzati ci sono
la disposizione dei comandi,
la percezione di qualità, la
scel ta dei materiali, la perso-
nalizzazione, la comodità e,
non meno importante, il fatto
che tutto lo spazio interno sia
stato progettato attorno alla
po sizione di guida dell’auti-
sta. La serie G condivide le

stesse caratteristiche.
“I clienti che sceglieranno

le cabine della serie G potran-
no notare un considerevole
au mento di qualità rispetto al -
la generazione precedente -
ha detto ancora Fahlström -
So no state migliorate tutte le
caratteristiche, con superfici
vetrate più grandi, ampia visi-
bilità in ogni direzione e un
maggiore spazio interno, a

pre scindere dal design di ba -
se”.

Proprio come le cabine più
gran di, le cabine G20 sono
di sponibili in diverse confi-
gurazioni e sono equipaggiate
con un vasto assortimento di
opzioni e accessori a vantag-
gio della comodità, della ge-
stione degli spazi e della sicu-
rezza. La nuova, maggiore al-
tezza interna ha consentito la

rea lizzazione di vani molto
spa ziosi sia nella parte ante-
riore che in quella posteriore,
anche nella versione Normal.
La configurazione G20 offre
inoltre un letto ampio e con -
fortevole sotto al quale posso-
no trovare posto dei cassetti e
un frigorifero, in diverse
com binazioni. Scania ha svi-
luppato anche uno speciale
supporto per tablet che può
essere montato direttamente
sul cruscotto. Il supporto può
essere ruotato ed è estrema-
mente stabile in qualsiasi
con dizione. Inoltre, è disponi-
bile un “piano” che può esse-
re sistemato sopra il cruscotto
e smontato facilmente quando
non è necessario. Per la rica-
rica e l’alimentazione di e -
ven tuali dispositivi elettrici,
le cabine della serie G preve-
dono non meno di 6 prese dif-
ferenti: 2 prese elettriche a
12/24 Volt e 4 prese USB in
posizione strategica all’inter-
no della cabina. Un altro van-
taggio consiste, come nelle
cabine serie R e S, nell’avere
tasche portaoggetti nelle por-
tiere in modo che possano
con tenere la classica bottiglia
d’acqua da 1,5 litri. Un ulte-
riore esempio della versatilità
e della possibilità di persona-
lizzazione è rappresentato dal
cruscotto che può ora essere
completato con un’estensione
sul lato destro dove è possibi-
le alloggiare diversi pulsanti,
co me quelli per il controllo
del le funzionalità specifiche
correlate all’allestimento del
veicolo.

Un’innovazione che avrà
sicuramente un grande impat-
to sull’ambiente di guida de -
gli autisti è rappresentata dal
fatto che le cabine Scania
pos sono essere equipaggiate
con Scania Night Lock, una
robusta barra con dispositivo
di chiusura meccanico che
ren de fisicamente impossibile
per un estraneo cercare di a -
prire la cabina mentre l’auti-
sta riposa. “Un sistema di
chiu sura meccanico e resi-
stente alle effrazioni era mol -
to atteso e potrà aumentare
considerevolmente la sicurez-

za - ha spiegato Fahlström -
Infatti, tutti noi sappiamo
quan to indifeso possa sentirsi
un autista di notte, costretto a
fermarsi in una piazzola di
so sta in autostrada. Ha quindi
un valore inestimabile poter
contare su una barriera robu-
sta che protegga dal mondo e -
sterno”. Gli interni delle nuo -
ve cabine sono corredati da
un ampio assortimento di pic-

coli e grandi dettagli, tutti na -
ti con l’obiettivo di semplifi-
care la vita di chi lavora e vi -
ve in cabina. Un ottimo esem-
pio è la botola superiore apri-
bile, utilizzabile anche come
uscita d’emergenza, ora più
grande e azionabile manual-
mente o elettricamente. Altri
utili accessori sono il cestino
per i rifiuti con coperchio e
una speciale barra di carico
per riporre i propri effetti per-
sonali sulla parete posteriore
della cabina. Infine, è dispo-
nibile anche un climatizzatore
con controllo manuale.
“L’aspetto che colpisce mag-
giormente è il comfort e l’ele-
ganza degli interni - ha ag-
giunto Björn Fahlström - A
prescindere dal fatto che il
cliente scel ga una configura-
zione più semplice oppure più
esclusiva per la propria cabi-
na G, potrà sempre contare su
pulsanti al volante, tessuti
moderni e colori abbinati alla
perfezione. Le nuove cabine
offrono i mas simi livelli di
qualità”. 

LA LEVA 
SI ACCORCIA

I veicoli Scania di nuova
generazione saranno disponi-
bili anche con cambio manua-
le. I clienti che opteranno per
questa versione noteranno
im mediatamente che la leva
del cambio è stata accorciata,
di conseguenza il cambio
mar cia risulta molto più pre-
ciso. Una soluzione ideale per
gli autisti che preferiscono a -
ve re il pieno controllo dei
cam bi di marcia, benché sia
possibile ottenerlo anche con
l’impostazione “manuale” di
Scania Opticruise. Per soddi-
sfare le esigenze di tali opera-
tori e di altre tipologie di auti-
sti che richiedono veicoli par-
ticolarmente robusti con li-
velli elevati di uptime, sono
state introdotte altre due novi-
tà: la prima consiste nella
configurazione assali 6x4,
mentre la seconda è rappre-
sentata, anche per le cabine
del la serie G, da un nuovo pa-
raurti rinforzato, come per le

cabine delle serie R e S. Que-
sto paraurti si distingue per
un design “extra heavy-duty”
e sporge dal filo griglia 40
mm, contribuendo a proteg-
gere la parte anteriore del vei-
colo. Garantisce, inoltre,una
maggiore altezza da terra,
par ticolarmente apprezzata
nel le applicazioni in cui tal-
volta è necessario utilizzare il
veicolo fuoristrada.

SCANIA RINNOVA LE CABINE DELLA SERIE G

Comfort by night

LANUOVA CABINA G20 CON ZONA NOTTE PRESENTA TRE DIVERSE ALTEZZE DEL TETTO: LOW (PIATTO),
NORMAL E HIGHLINE. SI AFFIANCA ALLE CABINE CON ZONA NOTTE R20 E S20, 

INTRODOTTE LO SCORSO ANNO PER IL TRASPORTO A LUNGO RAGGIO E PENSATE PER I CLIENTI

ALLA RICERCA DI UN AMBIENTE DI LAVORO OTTIMALE IN GRADO DI GARANTIRE I MASSIMI LIVELLI

DI COMFORT. LE TRE SERIE DI CABINE SONO LA RISPOSTA DEL GRIFONE CHE, CON LA NUOVA

GENERAZIONE DI AUTOCARRI, INTENDE OFFRIRE UNA GAMMA DI CONFIGURAZIONI SENZA PARAGONI.

Gli interni delle nuo ve cabine Scania sono corredati da un ampio assortimento di piccoli e grandi dettagli di comfort e funzionalità. 



SCANIA. 
PER L’UNICA IMPRESA CHE CONTA. LA TUA.

“LA MIA IMPRESA 
CONTA. PER QUESTO 
ho scelto scania”

SCANIA. 

ho scelto scania
Non è solo una questione di costi da ridurre. Integrando i nostri prodotti con i nostri servizi 
è possibile incrementare l’intera redditività aziendale, migliorando la produttività 
di ogni mezzo e di ogni autista, anche di quelli più esperti. 

      14:54
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LINO SINARI
ZINGONIA

Più potenza per utilizzi
an cora più versatili. Au-
mentano le potenzialità

del Volvo FE, ora dotato di un
motore più potente che ne
am plia l’utilizzo. Il propulso-
re 8 litri D8K Euro VI eroga
una potenza massima di 350
cavalli e una coppia massima
di 1.400 Nm. 

Le novità non finiscono
qui, perché Volvo Trucks ha
dotato FE anche di un nuovo
assale anteriore per una porta-
ta per asse fino a no ve tonnel-

late. Il carico per assale sugli
assali anteriori va ria da 7,1 a
9 tonnellate, quello sugli as-
sali posteriori da 13 a 23 ton-
nellate. 

Questo rende FE uno dei
più versatili modelli di Volvo
Trucks nonché un forte con-
corrente anche per la distribu-
zione più esigente, per la ge-
stione dei rifiuti e per i legge-
ri lavori di co struzione. Volvo
FE 350 è inoltre progettato
per una mas sa totale a combi-
nazione (MTC) fino 44 ton-
nellate. “Il Volvo FE è un ca-
mion flessibile e agile che
opera efficacemente nel traf-

fico regionale così come in
condizioni di traf fico urbano
congestionato. Ora stiamo
ampliando ulteriormente la
sua area di applicazione, of-
frendo un’alternativa con una
maggior performance e un ca-
rico aumentato per incontrare
la domanda di molti clienti”,
ha spiegato Anders Eden-
holm, Segment Manager Di-
stribution di Vol vo Trucks.

Volvo FE 350 è adatto sia
co me singolo camion sia co -
me autoarticolato trainante un
rimorchio. Cassoni, autogru e
camion dei rifiuti sono solo
alcuni esempi dell’applicazio-

ne a tre assali dove il motore
potenziato crea le precondi-
zioni necessarie per una mi-
gliore produttività. Il motore
D8K 350 cv Euro 6 è disponi-
bile per ogni opzione di cabi-
na (corta, comfort e lunga),
inclusa la tipologia con in-
gresso ribassato, e può essere
combinato con Volvo I-Shift
o con un cambio completa-
mente automatico. La presa
di forza arriva fino a 600 Nm.
Per quanto riguarda le confi-
gurazioni ruote, la proposta
comprende le opzioni 4x2,
6x2, 6x4 e trattore 4x2.

FE 350 viene offerto in tut -

ti i mercati Euro VI. Le ven-
dite sono iniziate lo scorso
fine giugno mentre la produ-
zione è partita questo mese.
Ulteriori novità di prodotto
relativo alla gamma FE saran-
no rilasciate in fasi differenti
in autunno. 

Contemporaneamente al-
l’introduzione del mo tore a
diesel Volvo FE 350, Volvo
Trucks sta anche espandendo
la sua gamma per i clienti che
preferiscono il motore a ben-
zina. Inoltre, il Vol vo FE 320
con motore CNG è disponibi-
le con una libera scelta della
cabina.

VOLVO TRUCKS FE CON IL NUOVO MOTORE DA 350 CAVALLI

Iniezione di vigore
UN’IMPORTANTE NOVITÀ ARRICCHISCE LA PROPOSTA DELLA GAMMA FE. IL TRUCKVOLVO VIENE COMMERCIALIZZATO

ANCHE CON IL NUOVO MOTORE 8 LITRI DA 350 CAVALLI DI POTENZA MASSIMA E 1.400 NM DI COPPIA MASSIMA. INOLTRE, 
IL NUOVO ASSALE ANTERIORE GARANTISCE UNA PORTATA PER ASSE FINO A 9 TONNELLATE. FE DIVENTA COSÌ UNO

DEI PIÙ VERSATILI MODELLI DEL COSTRUTTORE SVEDESE E UN FORTE CONCORRENTE ANCHE PER LA DISTRIBUZIONE

PIÙ ESIGENTE, PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER I LEGGERI LAVORI DI COSTRUZIONE. 

Volvo FH e FH16 sono
disponibili in un’esclu-

siva nuova versione ispira-
ta alla Volvo Ocean Race,
che partirà in ottobre.
Volvo Ocean Race Limited
Edition 2017-2018 combi-
na un elevato livello di
equipaggiamento e di com-
fort con un design unico e
sarà venduta in numero li-
mitato. I clienti che deside-
rano migliorare la sicurez-
za e le prestazioni di propri
veicoli, possono scegliere
tra vari pacchetti opziona-
li. 

Volvo Ocean Race Limi-
ted Edition 2017-2018 è di-
sponibile per FH e FH16
con cabina Globetrotter o
Globetrotter XL. In entram-
bi i  casi c’è una vasta
gamma di potenze motore.
Per realizzare questo vei-
colo, i designer di Volvo
Trucks si sono ispirati alla
rotta della Volvo Ocean
Race, espressa attraverso
mappe e modelli marittimi.
I porti di partenza e di ar-
rivo - Alicante e L’Aia -
han no fornito l’ispirazione
per la gamma di colori al-
l’interno e all’esterno della
cabina. 

All’esterno, il collega-
mento del veicolo con la
Volvo Ocean Race viene
sottolineato attraverso
l’uso di un design espressi-
vo in cui un motivo a zig-
zag rosso contrasta con un
accattivante gioco in cro-
mato e nero. 

In aggiunta agli altri co-
lori della cabina della
gamma Volvo, vengono of-
ferte due esclusive livree
metalliche: un caldo color
sabbia Shimmering Gold e
un azzurro-ghiaccio Cool
Breeze Metallic. Il colore
compatto e le peculiarità
estetiche rieccheggiano
nell’ambiente accogliente
del conducente, che unisce
il massimo comfort a mate-
riali di alta qualità e all’at-
tenzione scrupolosa ai det-
tagli. 

Lo schienale del sedile
presenta una mappa che
mostra i porti di partenza e
arrivo della Vol vo Ocean
Race di quest’anno. 

Volvo Ocean Race Limi-
ted Edition 2017-2018 è di-
sponibile con una scelta di
due pacchetti opzionali. Il
pacchetto Performance
offre ai clienti FH l’oppor-
tunità di richiedere un po-
tente motore da 13 litri da
500 o 540 cv, Volvo I-Shift
Dual Clutch e retarder. 

Il pacchetto Sicurezza,
disponibile sia per FH che
per FH16, include airbag
per l’autista, Lane Change
Support, Driver Alert Sup-
port, Adaptive Cruise Con-
trol con avviso di collisione
e frenata di emergenza, al-
larme antifurto, cassetta di
sicurezza, finestrini laterali
laminati, controllo da re-
moto, cinture di sicurezza
rosse. Le vendite inizieran-
no a metà marzo 2018.

FH e FH16 Ocean Race

Un oceano 
di possibilità

UNO SPECIALE FM PER AUMENTARE IL RACCOLTO DI CANNA DA ZUCCHERO IN BRASILE

MANOVRE PIÙ DOLCI CON L’AUTOSTERZANTE PRODUTTIVO
Volvo Trucks ha sviluppato un nuovo veicolo

autosterzante che può aumentare significativa-
mente la produttività dei coltivatori di canna da
zucchero brasiliani. Il camion, un FM, che viene
utilizzato per trasportare la canna da zucchero ap-
pena raccolta, sterza con grande precisione attra-
verso i campi senza danneggiare le piante giovani
che daranno vita al raccolto dell’anno successivo.
Attualmente il 4 per cento circa del raccolto si
perde perché le piante vengono schiacciate e il ter-
reno viene compattato dai veicoli in movimento.
Questo si traduce in decine di migliaia di dollari di
mancato ricavo per singolo camion in ogni stagio-
ne. 

A Maringá, a un’ora di volo a ovest di São
Paulo, l’Usina Santa Terezinha Group ricava zuc-
chero ed etanolo dalle proprie coltivazioni di canna
da zucchero. Durante l’ultima stagione, gli immen-
si campi dell’azienda sono stati utilizzati come area
di test per un prototipo di veicolo Volvo Trucks. Lo
speciale FM è stato sviluppato per studiare come
rendere possibile la guida automatica evitando di
danneggiare il terreno e il raccolto e, di conseguen-
za, aumentare i ricavi. Il potenziale incremento dei
raccolti è considerevole, fino a dieci tonnellate per
ettaro all’anno. Attualmente, la canna da zucchero
viene trasportata dai campi utilizzando mietitrebbie
e camion a guida manuale, che procedono uno ac-
canto all’altro a bassa velocità. Quando un veicolo
è pieno e si allontana per scaricare, il veicolo suc-
cessivo si avvicina alla mietitrebbia e la procedura

si ripete. 
La sfida più grande per gli autisti dei camion

è mantenere la stessa velocità della mietitrebbia e,
al tempo stesso, concentrarsi per seguirne con pre-
cisione le tracce, in modo da non schiacciare le
piante vicine che rappresentano il raccolto dell’an-
no successivo. Volvo Trucks ha risolto il problema
con un sistema di assistenza all’autista che automa-
tizza la sterzata e verifica che il camion eviti di
schiacciare e danneggiare le  piante mantenendo
sempre il percorso giusto quando procede verso o
accanto alla mietitrebbia o quando se ne allontana.
Grazie ai ricevitori GPS, il veicolo segue una map -
pa del campo basata su coordinate. Due giroscopi
verificano che non solo le ruote anteriori, ma l’inte-

ro veicolo sterzi con grande precisione, impedendo
al camion di spostarsi di oltre 25 mm dal percorso
stabilito. Al momento del carico, l’autista può deci-
dere se regolare la velocità con l’aiuto del cruise
control o se accelerare e frenare manualmente. Poi-
ché non deve più occuparsi della sterzatura, che ri-
chiede la massima concentrazione e precisione,
l’autista può mantenere un elevato livello di atten-
zione e lavorare in modo più rilassato e sicuro per
tutto il turno. “Questa soluzione - ha spiegato Wil-
son Lirmann, Presidente di Volvo Group Latin
America - ci consentirà presto di aumentare consi-
derevolmente la produttività dei nostri clienti che
operano nel settore della canna da zucchero. Allo
stesso tempo, potremo migliorare la sicurezza e le
condizioni di lavoro dei loro dipendenti. L’attività
risulterà quindi più interessante e sarà più facile re-
perire e mantenere autisti esperti”. 

In estate, il progetto di ricerca è passato alla fase
di sviluppo del prodotto, con un conseguente au-
mento dei veicoli testati sul campo. Al termine di
questo periodo e in un futuro abbastanza prossimo,
la soluzione sarà probabilmente introdotta sul mer-
cato. Il camion autosterzante utilizzato per il tra-
sporto della canna da zucchero nasce da uno dei
progetti di ricerca e sviluppo di Volvo Trucks in-
centrati sui veicoli automatizzati. Sono in fase di
svolgimento test su un veicolo autonomo per opera-
zioni minerarie nella miniera di Kristineberg nel
Nord della Svezia e su un veicolo autonomo per la
raccolta dei rifiuti a Göteborg.
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FABIO BASILICO
TRENTO

Scania compie un ulterio-
re step nell’implementa-
zione della TOE, la To -

tal Operating Economy che si
traduce nell’ottimizzazione
del business delle aziende di
tra sporto. Il costruttore svede-
se lo dice chiaramente: a pre-
scindere dal fatto che abbiano
solamente uno oppure centi-
naia di veicoli, il segreto per i
clienti che intendono ottenere
la migliore economia operati-
va totale possibile è rappre-
sentato dai servizi, che spa-
ziano da quelli “tangibili”,
co me quelli forniti nelle offi-
cine Scania, ai nuovi servizi
di gitali resi possibili grazie
al la connettività. L’esempio
più recente di come Scania
sia all’avanguardia nella digi-
talizzazione pro redditività è
Scania One, un canale di ven-
dita digitale per accedere in
mo do facile e veloce all’of-
ferta di servizi Scania. Scania
One è un software sviluppato
da Ericsson che consente
un’integrazione lineare sia
dei servizi di Scania sia di al -
tri sviluppatori, e si basa sul
sistema operativo Android.

REDDITIVITÀ
SOSTENIBILE

“A prescindere dalla tipo-
logia d’impiego e dalle condi-
zioni operative del cliente,
ser vizi intelligenti che sup-
portino l’operatività e la ge-
stione sia del singolo veicolo
sia dell’intera flotta sono es-
senziali per ottenere una red-
ditività sostenibile - afferma
Björn Fahlström, Vice Presi-
dente, Product Management,
di Scania Trucks - Nel conte-
sto estremamente competitivo
di oggi, le aziende di traspor-
to vincenti sono quelle che
scelgono i nostri servizi per-
ché possono contare su diver-
si aspetti:un’operatività supe-
riore, un maggiore controllo
dei costi e il prodotto miglio-
re sul mercato”.

“Scania One rappresenta
un’anteprima di come sarà il
settore dei trasporti digitaliz-

zato del futuro - ammette An-
ders Dewoon, Direttore Ad-
vanced Business Solutions,
Con nected Services, di Scania
Trucks - Semplificandolo per
integrarlo digitalmente con
Scania, valorizziamo l’inve-
stimento dei clienti e poniamo
le condizioni necessarie per
una redditività sostenibile”.

Inizialmente, Scania One
includerà funzionalità quali
Scania Fleet Management, un
sistema di monitoraggio e a -
na lisi in tempo reale per aiu-
tare le aziende di trasporto a
gestire diversi aspetti come la
pianificazione della flotta, la
localizzazione dei veicoli e le
e ventuali necessità di assi-
stenza. Altri esempi di app
so no Scania Assistance e
Check Before Drive, una
check list digitale anche per
veicoli non Scania, da utiliz-
zare prima di mettersi alla
gui da. Il primo mercato a in-
trodurre Scania One è la Ger-
mania.

Attualmente, sulle strade
so no in circolazione più di
260.000 veicoli Scania con-
nessi che rappresentano una
fonte di informazioni impor-
tanti per il costruttore, ma il

vantaggio della connettività
ri siede nel valore aggiunto
per i clienti. La rapida digita-
lizzazione del settore automo-
bilistico e di quello dei tra-
sporti offre sempre più oppor-
tunità per rendere i veicoli
più accessibili e aumentarne
l’efficienza di impiego. Sca-
nia One è completamente
com patibile con le piattafor-
me basate sul cloud che for-
mano la base di RIO, un ser-
vizio di Volkswagen Truck &
Bus che offre molteplici ser-
vizi e applicazioni aggiuntive.

Il Grifone è da sempre al -
l’avanguardia nell’uso della
di gitalizzazione per ottimiz-
zare il consumo di carburante
dei veicoli. Il sistema Scania
Active Prediction contribui-
sce già da diversi anni a mini-
mizzare i consumi, e di con-
seguenza i costi di carburante
sostenuti dai clienti, come di-
mostrato da numerosi test
del la stampa specializzata in-
dipendente. Il sistema sfrutta
i dati delle mappe topografi-
che e la tecnologia GPS per
determinare lo sviluppo della
stra da nei 3 km che il veicolo
si appresta ad affrontare, sce-
gliendo la marcia e la velocità

ottimali per minimizzare il
con sumo di carburante. L’ul-
tima versione del sistema,
svi luppata dagli ingegneri
Sca nia, offre agli autisti nuo -
ve funzionalità e algoritmi ul-
teriormente affinati per sfrut-
tare al meglio sistemi come
l’Eco-roll (quando il veicolo
procede in folle) e il funzio-
namento al regime più basso
possibile. Le migliorie appor-
tate utilizzano in modo anco-
ra più efficiente l’energia ci-
netica del veicolo sulle strade
collinari. La maggiore intelli-
genza del sistema si traduce
in una precisione di calcolo
an cora più elevata e di conse-
guenza il veicolo riesce a
sfrut tare la propria massa e i
dislivelli della strada in un
maggior numero di situazioni.
Un ulteriore sviluppo risiede
nella migliore strategia per
af frontare una discesa. Lo
Scania Active Prediction, co-
noscendo esattamente la to-
pografia, calcola la riduzione
della velocità necessaria du-
rante la fase antecedente e i -
ni ziale della discesa per poter
sfruttare al massimo l’inerzia
del veicolo al termine della
stessa senza superare la velo-

cità massima impostata nel li-
mitatore. Ovviamente, l’auti-
sta non deve minimamente
pre occuparsi di queste scelte
strategiche, in quanto è il vei-
colo a gestirle con precisione
estrema. In determinate circo-
stanze si è rilevato che l’auti-
sta, ritenendo che il veicolo
stes se rallentando eccessiva-
mente, ha interrotto la fase di
decelerazione premendo l’ac-
celeratore oppure ha escluso
il cruise control nella fase di
scol linamento. Così facendo
però non si sfrutta completa-
mente il potenziale risparmio
di carburante. La nuova fun-
zionalità dello Scania Active
Prediction consente all’autista
di scegliere tra 3 diverse per-
centuali di riduzione massima
della velocità prima dello
scol linamento.

NUOVE
POTENZIALITÀ

Un terzo sviluppo relativo
al funzionamento del sistema
nei veicoli Scania di nuova
ge nerazione è il Pulse&Glide,
che permette l’uso della fun-
zionalità Eco-roll anche su
quelle pendenze che prima
non sarebbero state sufficien-
temente ripide per mantenere
una velocità costante. La pos-
sibilità di aumentare la velo-
cità - Pulse - e quindi di pro-
cedere in folle - Glide - au-
menta considerevolmente il
tempo complessivo in cui il
vei colo utilizza la funzionali-
tà Eco-roll. Sui tratti di strada
adatti, anche utilizzando sola-
mente la nuova funzionalità,
si può ridurre il consumo di
carburante dello 0,5 per cen -
to. Tuttavia, occorre notare
che è estremamente difficile
stimare il risparmio comples-
sivo di carburante garantito
dalla funzionalità Scania Eco-
roll, in quanto dipende anche
da numerosi fattori pratici
come la pendenza della strada
e la distanza tra i punti più
elevati e quelli più bassi. In
condizioni soddisfacenti, il ri-
sparmio raggiunge almeno l’1
per cento e in certi casi risulta
significativamente più eleva-
to. Nei test condotti da Sca-
nia, in alcuni tratti di strada il
risparmio ha raggiunto il 7
per cento per un veicolo da
40 tonnellate, con un minimo
impatto sui tempi di percor-
renza. Nell’ambito del pro-

gramma di lanci Scania dello
scorso anno, in Europa è stata
presentata anche la Manuten-
zione Scania con piano flessi-
bile. Questo servizio rivolu-
zionario è unico nel settore e
consente di determinare le ne-
cessità di manutenzione di un
veicolo sulla base di quanto e
in quali condizioni viene uti-
lizzato. Il software per la con-
nettività del veicolo indica
au tomaticamente la necessita
di assistenza; Scania provve-
de quindi a contattare il pro-
prietario per fissare un appun-
tamento per effettuare il lavo-
ro richiesto ed eventuali altri
interventi preventivi.

Un altro servizio correlato
alla manutenzione introdotto
di recente è Scania Fleet Ca -
re: come da tradizione Sca-
nia, è modulare e di conse-
guenza graduabile. Essenzial-
mente, la Casa si assume la
re sponsabilità di parte o di
tut to il piano di manutenzione
del cliente. L’obiettivo è au-
mentare la disponibilità com-
plessiva della flotta del clien-
te, mantenendo sotto control-
lo i costi e la loro prevedibili-
tà. 

Scania ha affermato con
chiarezza la propria filosofia,
secondo la quale ogni cliente
deve poter beneficiare della
massima economia operativa
totale, con l’ausilio di solu-
zioni personalizzate di pro-
dotti e servizi. Questo aspetto
impone obblighi anche a
cliente e venditore. Infatti,
pri ma di prendere una deci-
sione definitiva, occorre valu-
tare e considerare una molti-
tudine di condizioni e obietti-
vi. Senza dare nulla per scon-
tato, cioè non limitandosi a
realizzare soluzioni standard.
Scania è in grado di proporre
una soluzione ottimale per le
esigenze e le condizioni spe-
cifiche di ogni singolo clien-
te. “A prescindere dai servizi
inclusi in una soluzione per-
sonalizzata, il nostro obiettivo
è offrire al cliente la serenità
per guardare con fiducia al
suo futuro con Scania - dice
an cora Björn Fahlström - Na-
turalmente, l’ideale è che il
veicolo sia anche finanziato e
assicurato da noi. In questo
modo nasce una partnership
in cui i rischi e le sfide ven-
gono affrontati insieme, sem-
pre con l’attenzione rivolta
al la redditività del cliente”.

SCANIA ONE E ALTRI SERVIZI PER UNA MIGLIORE ECONOMIA TOTALE

TOE per veri protagonisti
IL SEGRETO PER LA

MIGLIORE ECONOMIA

OPERATIVA TOTALE?
SECONDO IL GRIFONE

SONO I SERVIZI, SIA
QUELLI “TANGIBILI”

FORNITI NELLE

OFFICINE SCANIA SIA I
NUOVI SERVIZI DIGITALI

RESI POSSIBILI GRAZIE

ALLA CONNETTIVITÀ.
L’ESEMPIO PIÙ

RECENTE È SCANIA
ONE, SOFTWARE

BASATO SUL SISTEMA

OPERATIVO ANDROID E

SVILUPPATO DA

ERICSSON CHE

CONSENTE

UN’INTEGRAZIONE
LINEARE SIA DEI SERVIZI

DI SCANIA SIA DI ALTRI
SVILUPPATORI. IL

PRIMO MERCATO A

INTRODURRE SCANIA
ONE È LA GERMANIA.

Attualmente, sulle strade sono in circolazione oltre 260.000 veicoli Scania connessi, a conferma del valore della connettività.
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VALENTINA MASSA
LIONE

Tre numero perfetto. Co -
me le gamme che Re-
nault Trucks ha deciso

di commercializzare in Cile.
In collaborazione con l’im-
portatore locale Salfa, la Lo-
sanga lancia sul mercato del
Paese sudamericano le gam -
me T, C e K. 

Con i nuovi autocarri, che
sono un riferimento per robu-
stezza e basso consumo di
carburante, Renault Trucks si
aspetta di vendere sul merca-
to cileno 500 unità entro il
2020. La qualità del servizio
e la vicinanza al cliente sono
assicurate da quin dici punti
vendita e assistenza presenti
sul territorio. 

Le nuove gamme sono
state presentate a Santiago il
maggio scorso in occasione
dell’evento organizzato dalla
con cessionaria Salfa alla pre-
senza di oltre 200 persone. Il
design distintivo degli auto-
carri, che ne riflette la robu-
stezza e l’affidabilità, ha con-
quistato gli autotrasportatori
cileni. 

La modularità della
gamma T permette di coprire

tutte le esigenze degli autotra-
sportatori che percorrono lun-
ghe distanze. T è stato dise-
gnato per offrire agli autotra-
sportatori un riuscito equili-
brio tra risparmio di carbu-
rante e comfort di guida e
frui bilità a bordo. Queste ca-

ratteristiche sono essenziali in
considerazione dei 4.200 km
che separano il Perù e Capo
Horn e Renault Trucks ha
l’ambizione di imporre la sua
gamma T come riferimento
sul segmento long distance. 

Per le attività di cantiere la

proposta del costruttore fran-
cese fa leva sulla gamma C,
autocarri che hanno un eleva-
to carico utile, consumano
po co carburante e hanno
un’al tezza dal suolo che faci-
lita l’accesso a qualsiasi tipo
di terreno. 

Il Renault Trucks K, un
veicolo con un’ottimale capa-
cità di movimento su terreni
difficili, sarà proposto ai
clienti cileni che operano nel
settore dei cantieri particolar-
mente pesanti o in campo mi-
nerario, ovvero uno dei pila-

stri dell’economia cilena. 
Il costruttore francese

conta quin di sulle qualità dei
suoi nuovi veicoli e sulla rete
cilena di distributori-riparato-
ri per raggiungere un volume
di vendite di 500 unità in que -
st’area da qui a tre anni.

RENAULT TRUCKS T, C E K IN CILE

Mega offerta sudamericana
IN COLLABORAZIONE

CON L’IMPORTATORE
SALFA, LA LOSANGA HA

LANCIATO LE TRE

GAMME NEL PAESE
LATINOAMERICANO CHE

STA VIVENDO UNA FASE

DI SVILUPPO. CON I

NUOVI AUTOCARRI, CHE
SONO UN

RIFERIMENTO PER

ROBUSTEZZA E BASSO

CONSUMO DI

CARBURANTE, RENAULT
TRUCKS SI ASPETTA DI

VENDERE SUL MERCATO

CILENO 500 UNITÀ
ENTRO IL 2020.

Al via dal 2018 il progetto per ridurre consumi ed emissioni

Falcon, il convoglio del risparmio
In vendita la serie speciale ideata con la scuderia francese

T High Edition-Team Alpine
In occasione della 24h di Le Mans auto 2017,

Renault Trucks ha lanciato la nuova serie
speciale “T High Edition-Team Alpine”. Fiore
all’occhiello della gamma long distance di Re-
nault Trucks, il T High nella versione Team
Alpine, oltre ai colori della scuderia francese,
dispone di numerose caratteristiche che ne va-
lorizzano il design. La serie speciale Team Al-
pine, limitata a 99 esemplari numerati, è ora in
vendita. Dopo la prima serie speciale T High
Edition presentata nel settembre 2016 in occa-
sione del salone IAA di Hannover, la nuova
serie numerata è nata in collaborazione con Al-
pine, la scuderia francese di gare automobili-
stiche campione del mondo enduro 2016
LMP2. 

Grazie alla partnership tra Renault Trucks e
Alpine, le equipe di designer hanno ripreso gli
elementi identificativi del marchio e hanno
pensato ogni dettaglio del veicolo per disegna-
re una serie speciale che fosse simbolo del-
l’eleganza e del successo francese. “Siamo or-
gogliosi di scoprire questa magnifica serie li-
mitata con i colori della squadra delle corse
che riprende i codici design del marchio Alpi-
ne. Ispirandosi al lavoro svolto dai designer di
Alpine sulle auto di serie, l’equipe artistica di
Renault Trucks ha fatto un lavoro formidabile
riaffermando il know-how e l’eleganza france-
se”, ha dichiarato Philippe Sinault, fondatore
della scuderia Signatech-Alpine. All’esterno il
Renault Trucks T High Edition-Team Alpine si

fa notare per l’elegante vernice bianca madre-
perlata insieme ai rivestimenti con i colori di
Alpine. Il design della cabina è sottolineato
dalla finezza dei dettagli: i montanti dei retro-
visori e i cerchi in alluminio indossano il miti-
co blu Alpine esaltato da piccoli tocchi di aran-
cione. All’interno il conducente ritrova lo stes-
so spirito “sport chic” con selleria in pelle bi-
colore e cruscotto con rifiniture in alluminio
che si richiamano allo spirito Alpine. 

Per offrire maggior comfort al conducente,
il T High Edition-Team Alpine veste in pelle i
braccioli conducente e il volante, finemente
traforato. E poi l’equipaggiamento pensato per
ottimizzare la vita a bordo: plancia di bordo
panoramica, schienale da riposo rimovibile e
cuccette inferiore e superiore allungabili per
avere maggiore spazio durante il riposo. Il T
High Edition-Team Alpine è dotato di motore
13 litri Euro VI Step C da 520 cavalli con si-
stema d’iniezione common rail. Per offrire per-
formance ottimali in termini di consumo, è do-
tato del Pack Fuel Eco+ che include il regola-
tore di velocità predittivo Optivision con GPS
Renault Trucks. Il truck monta anche degli ele-
menti aerodinamici come i deflettori laterali
apribili e di tetto fisso. Per la massima sicurez-
za del conducente e degli utenti della strada, la
serie speciale integra il Pack Protect, che com-
prende il regolatore di velocità adattativo, due
luci addizionali di curva e fari con lampade
allo xeno.

Renault Trucks prosegue le sue ricerche
allo scopo di migliorare l’efficienza

energetica dei suoi autoarticolati. Con il
progetto Falcon, il costruttore francese in-
traprende lo sviluppo di un convoglio com-
pleto di automezzi pesanti destinato a di-
mostrare l’ambizioso potenziale di rispar-
mio di carburante e di conseguenza di
CO2, grazie a concetti innovativi. 

La riduzione dei consumi di carburante è
al centro dello sviluppo degli automezzi di
Renault Trucks, progettati per essere veri e
propri centri di profitto per gli autotraspor-
tatori. Sulla scia dei progetti Optifuel Lab
1, Optifuel Lab 2 o più recentemente
Urban Lab 2 con un veicolo di distribuzio-
ne, la Losanga oggi intraprende lo sviluppo
di un nuovo convoglio completo sperimen-
tale, con l’obiettivo di ridurre del 13 per
cento i consumi rispetto a un rimorchio
standard trazionato da un Renault Trucks T. 

Il progetto Falcon, Flexible & Aerodyna-
mic Truck for Low CONsumption (Camion
flessibile e aerodinamico per un basso con-
sumo), è condotto da Renault Trucks con
un consorzio di partner , tra cui l’École
centrale de Lyon (LMFA), grazie a un fi-
nanziamento pubblico francese tramite il
Fondo unico interministeriale (F.U.I.). 

Gli sviluppi tecnologici saranno condotti
con un obiettivo di ritorno sull’investimen-
to per il cliente di due anni al massimo, in
condizioni d’esercizio normali, in previsio-
ne di un’industrializzazione a medio termi-

ne. 
Riguarderanno l’ottimizzazione dell’ae-

rodinamica del gruppo trattore-semirimor-
chio, gli pneumatici a bassa resistenza al
rotolamento e connessi, le funzioni di pre-
visione per l’assistenza alla guida economi-
ca e alla gestione energetica, nonché il mi-
glioramento della catena cinematica me-
diante una nuova generazione di sistemi di
recupero del calore Rankine e formule di
lubrificanti ottimizzate. 

Le tecnologie saranno integrate, a ecce-
zione del sistema Rankine, in un camion
dimostratore e messe alla prova in condi-
zioni reali a partire dalla fine del 2018.
Con il progetto Falcon, che si concluderà
nel 2020, Renault Trucks disporrà di un
nuovo laboratorio viaggiante per valutare
le tecnologie che consentono di ridurre
sempre di più i consumi di carburante degli
autoarticolati, ma anche di prepararsi a
soddisfare i requisiti delle future normati-
ve, soprattutto europee, relative alle emis-
sioni di CO2 degli automezzi pesanti, alle
masse e dimensioni e infine agli pneumati-
ci.

Al pari dei progetti Optifuel Lab 1, Opti-
fuel Lab 2 e Urban Lab 2, il nuovo Falcon
sintetizza con razionalità ed equilibrio lo
stato dell’arte della progettazione ingegne-
ristica della Losanga, con il chiaro obietti-
vo di costruire un futuro ottimizzato della
mobilità delle merci per tutti gli operatori
coinvolti.  



Parte del Gruppo  Bridgestone

Il processo di 
ricostruzione  
più a�dabile  
al mondo.
Siamo stati pionieri. Guidiamo il business.
Ci muoviamo verso il futuro.
Alta qualità  ed a�dabilità presso 
il tuo rivenditore specializzato.

      15:10
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FABIO BASILICO
MAX CAMPANELLA
PIACENZA

Èsul campo, o sarebbe
meglio dire sulla stra-
da, che il metano li-

quido dimostra tutta la sua
efficacia in termini di per-
formance e ottimizzazione
dei costi totali di gestione
del trasporto. Lo ha capito
con anticipo LC3, azienda
umbra di Gubbio, in provin-
cia di Perugia, che ha fatto
della sostenibilità un valore
strategico attorno al quale
costruire un core business di
successo e che dal 2011 ha
dato vita a una proficua par-
tnership con Iveco, costrut-
tore leader nella propulsione
a metano. 

Se le aziende committen-

ti, alle prese con normative
sempre più stringenti, richie-
dono anche dal trasporto un
servizio di qualità, attento ai
costi ma soprattutto alla so-
stenibilità ambientale, LC3 è
pronta a fare la sua parte e
trova in Ive co un valido al-
leato, impegnato a investire
nella tecnologia del metano
come trazione alternativa.
LC3 - quest’anno assegnata-
ria dell’award “Il Mondo dei
Trasporti” categoria imprese
di trasporto - diventa così
“apripista” della strategia
che por ta all’ingresso del
metano liquido (LNG) in
Italia. La società capitanata
da Mario e Mi chele Ambro-
gi è stata la pri ma azienda di
trasporti e logistica ad adot-
tare gli innovativi Stralis
LNG, prima nel la versione

da 330 cv e, quest’anno, da
quella più potente da 400 cv.
Nuove unità che oggi, dopo
il primo periodo di “rodag-
gio”, sono attivamente impe-
gnate nei quotidiani servizi
di trasporto gestiti da LC3.
La conferma della bontà del -
la scelta di LC3 ci viene data
da alcuni autisti dell’azien-
da, che abbiamo incontrato a
Piacenza, nell’hub logistico
di LC3, e che ci hanno co -
municato la loro opinione
sul veicolo di punta della
flotta di Gubbio, lo Stralis
NP da 400 cv alimentato a
metano liquido. 

Proprio a Piacenza, nel
2014, è stato inaugurato il
pri mo distributore in Italia di
metano liquido per autotra-
zione aperto da Eni. Il passo
successivo coinvolge la

Concessionaria Iveco CRP
(Centro Riparazioni Piacen-
tino) che mette a disposizio-
ne del l’a zienda umbra i suoi
impianti e i suoi uomini per
la necessaria manutenzione
dei truck del futuro, il tutto
in per fetta collaborazione
con CIVI (Centro Italia Vei-
coli In dustriali), Concessio-
naria Iveco di Perugia che
ha realizzato tutte le fornitu-
re dei veicoli a metano a
LC3. 

IL METANO
NEL CORE BUSINESS
La flotta di LC3 è compo-

sta da 172 veicoli di cui 70,
più del 40 per cento, sono
alimentati a metano liquido
(LNG) e raggiungeranno il
50 per cento a fine 2017, su-

perando entro il prossimo
anno quota 70 per cento
(oltre due terzi del totale).
Una riduzione, nel solo
2016, di circa il 15 per cento
in termini di e mis sioni di
CO2, pari a quasi 1 milione
di kg di biossido di carbo-
nio, che diventeranno 10 mi-
lioni nell’arco di due an ni
grazie all’utilizzo di biome-
tano liquido (cui i truck a
LNG sono già predisposti), e
in parallelo una diminuzione
nell’esalazione di polveri
sottili e d’inquinamento acu-
stico.

LC3 con la sua rete di
otto fi liali, ognuna con una
propria flotta a disposizione,
gestisce oltre che i trasporti
a temperatura controllata
anche i trasporti container,
reefer, merci pericolose, ri-

fiuti dai 4 porti dell’alto Tir-
reno (Genova, La Spezia,
Livorno, Vado Ligure). Il
centro logistico di Piacenza,
dotato di terminal container
e un deposito a tem peratura
controllata, si e stenderà a
60mila mq ed è pre vista la
realizzazione del primo di-
stributore privato a LNG. La
gestione operativa si avvale
di sistemi di tra cking dei
mezzi e delle merci traspor-
tate, che si spingono ol tre i
confini nazionali fino in
Spagna, Francia, Benelux e
Inghilterra. L’obiettivo prin-
cipale è quello di ampliare
in breve tempo il numero di
quelli alimentati a metano li-
quido destinati alle consegne
verso gli altri Paesi del-
l’Unione Europea. 

Il rivoluzionario Stralis

GLI AUTISTI LC3 TRACCIANO IL PRIMO BILANCIO ALLA GUIDA DI IVECO STRALIS NP 400 CV A METANO LIQUIDO

Specialisti del trasporto ecologico
PRESSO L’HUB DI

PIACENZA ABBIAMO
INCONTRATO ALCUNI

AUTISTI DELL’AZIENDA
DI GUBBIO CHE CI

HANNO COMUNICATO

LE LORO POSITIVE

OPINIONI SUL

NUOVISSIMO IVECO
STRALIS NP DA 400

CV, FIORE
ALL’OCCHIELLO DELLA

FLOTTA A METANO DI

LC3, PRIMA AZIENDA
ITALIANA AD ADOTTARE

LA SOLUZIONE LNG IN
ACCORDO CON UNA

CHIARA E DETERMINATA

POLITICA DI

SOSTENIBILITÀ DEL

TRASPORTO.

Orgoglioso del suo lavoro e del mezzo che
guida, Milan Milanovic non ha dubbi sulla

scelta strategica operata dalla sua azienda. “LC3 ha
scelto bene. Non esiste alcuna differenza tra meta-
no e gasolio in termini di prestazioni e potenza ma
con il gas naturale liquido c’è tutto da guadagnare
in termini di risparmio ed efficienza nel lungo rag-
gio”. Originario della Serbia, 43 anni, Milan Mila-
novic ha iniziato il lavoro da autotrasportatore 17
anni fa. In LC3 fin dall’inizio delle attività della
società di Gubbio, Milan Milanovic è entusiasta
dei nuovi ingressi in flotta: “Con lo Stralis da 330
cv i risultati erano già buoni ma devo dire che con
i veicoli da 400 cv è stato compiuto un significati-
vo salto di qualità in termini di performance com-
plessive dei veicoli”. Milan gestisce prevalente-
mente tratte sul territorio lombardo e si occupa di
consegne per la Grande Distribuzione Oorganizza-
ta. “In configurazione doppio LNG Iveco Stralis
consente di raggiungere un’autonomia di ben
1.500 km, un valore ottimale per svolgere tranquil-
lamente tutto il lavoro. Inoltre, la rete distributiva
del metano liquido, almeno nel Nord d’Italia, è ca-
pillare e adeguata alle esigenze dei trasportatori. Al
volante dello Stralis LNG, poi, non ci sono diffe-
renze in termini di comfort e guidabilità rispetto ai

tradizionali diesel, la cabina è sempre la High-Way
con tutte le sue caratteristiche ottimali”. Se poi ag-
giungiamo che per il rifornimento completo e il
riempimento dei due serbatoi di metano liquido oc-
corrono solo 7-8 minuti, i vantaggi pratici dell’im-
piego di veicoli a gas naturale è ancora più eviden-
te. E sulla suggestiva ipotesi di una prossima even-
tuale introduzione da parte di Iveco dello Stralis
LNG da 460 cv, Milan sgrana gli occhi e sorride
compiaciuto: “Sarebbe un’ottima soluzione per
svolgere ancora meglio il mio lavoro”.

MILAN MILANOVIC, 43 ANNI, SERBIA

“NESSUNA DIFFERENZA CON IL GASOLIO”
In Italia dal 1999, da 11 anni al volante di

veicoli industriali, Florian Florescu è ar-
rivato in LC3 nel 2014. Dopo aver guidato
autocarri alimentati a diesel, è stato tra i
primi conducenti chiamati al volante degli
Iveco Stralis da 330 cv. Oggi effettua ser-
vizio quotidiano per l’azienda LIDL e
guida lo Stralis da 400 cv. 

“La differenza - commenta Florian Flo-
rescu - l’avverti solo quando ti avvicini al
tubo di scappamento. Per il resto è truck
come tutti gli altri: ti segue in fase di sor-
passo o in manovre che richiedono poten-
za. È molto silenzioso e questo richiede at-
tenzione: ma dopo un po’ ci si abitua a ri-
conoscere i giri del motore e viene sponta-
neo adattare il proprio stile di guida secon-
do un andamento più regolare”. Insomma,
meno strappi, che spesso rappresentano la
parte più difficile per un autista che, come
nel caso di Florescu, opera su percorsi
medio-lunghi. 

“L’autonomia di 1.200 km - prosegue il
conducente - lascia tranquilli: faccio il
pieno qui a Piacenza e per le missioni quo-
tidiane è più che sufficiente”. E se le pro-

ponessero di mettersi alla guida del ca-
mion a gas da 460 cv? “Lo farei subito. È
più che naturale - aggiunge Florescu - se-
guire l’evoluzione. Personalmente credo
che un camion più potente possa andar
bene per attività più impegnative. Già oggi
gli Stralis da 400 cv li vedo operare un po’
in tutti i settori, dagli alimentari ai contai-
ner fino, dal trasporto di linea alla distribu-
zione da e per i magazzini Ikea in entrata e
uscita”.

FLORIAN FLORESCU, 42 ANNI, ROMANIA 

“GIÀ OGGI QUESTI CAMION FANNO DI TUTTO”
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NP, alimentato a gas natura-
le liquefatto, è il camion per
il trasporto internazionale
con altissimo livello di so-
stenibilità, prodotto che rap-
presenta una vera e propria
svolta nel mondo dei tra-
sporti a gas naturale. È l’uni-
co camion alimentato a gas
naturale ad offrire la poten-
za, il comfort, la tecnologia
del cambio all’avanguardia e
l’au tonomia necessari per
affrontare le missioni di
lunga distanza. Un vero
TCO2 Cham pion che offre
maggiore potenza e coppia,
più autonomia (fino a 1.500
km con il metano liquido),
più spazio in cabina e  cam-
bio automatizzato Eurotro-
nic + Ecoroll. Il nuovo mo-
tore a gas naturale LNG da 9

litri raggiunge la migliore
potenza di sempre per que-
sto tipo di alimentazione:
400 cv con 1.700 Nm di
coppia, corrispondente a un
rapporto di 10 cv per tonnel-
lata di carico, in linea con
gli standard commerciali
sul la lunga distanza. “Si trat-
ta - spiega Virginio Vispi,
Logistic Manager di LC3 -
di autocarri che per le mis-
sion dell’hub di Piacenza
sono perfetti. Già con gli
Stralis da 330 cv riuscivamo
a soddisfare le esigenze
della clientela della Pianura
Padana, grazie a una confor-
mazione delle strade in cui
raramente si trovano salite e
discese. In quella fase abbia-
mo iniziato l’attività ad
esempio per Ferrero e LIDL.

Con l’arrivo del camion più
potente abbiamo ampliato
l’ambito lavorativo e acqui-
sito nuovi clienti: oggi sod-
disfiamo le esigenze di
aziende come Conad, Coop,
Ikea e Sammontana che ri-
chiedono percorsi più lunghi
e in qualche caso il passag-
gio nelle aree centrali, dove
con l’alimentazione a meta-
no siamo sempre sicuri di
poter accedere rispondendo
a ogni tipo di restrizione in
merito agli inquinanti am-
bientali”.

Per gli autisti avete stu-
diato un piano di formazione
ad hoc? “Tutti gli autisti - ri-
sponde Federica Babini, ad-
detta alla logistica presso
l’Hub Piacenza di LC3 - se-
guono corsi di formazione

per guida sicura e efficiente,
lezioni finalizzate a usufrui-
re al massimo di tutti i di-
spositivi tecnologici a dispo-
sizione, dal cronotachigrafo
al sistema satellitare. Stiamo
puntando molto su gio vani
di 20-23 anni, in mo do che
crescano in LC3 seguendo i
principi di eco sostenibilità
avviati dall’azienda. A parte
la naturale difficoltà nel re-
perire giovani disposti a fare
questo mestiere, devo dire
che quando arrivano sono
motivati, affrontano il lavoro
con impegno, si aiutano l’un
l’altro in caso di necessità e
tengono al proprio ca mion,
lo mantengono in ordine e
pulito, quasi a voler proteg-
gere la propria immagina e
quella dell’azienda per cui
lavorano. Quello del traspor-
tatore è un mestiere duro, a
maggior ragione quando i
mezzi si occupano di distri-
buzione: occorre lavorare di
not te e dare la massima di-
sponibilità. In cambio, LC3
dà formazione e tutela”.

Quali sono le attuali di-
mensioni e i volumi dell’-
Hub di Piacenza? “Dispo-
niamo di due piazzali per
circa 30mila mq complessivi
- illustra Federica Babini - e
di un capannone distaccato
per la piccola manutenzione:
per quella ordinaria abbiamo
un ottimo rapporto con
Iveco. Quanto ai volumi, ri-
ceviamo molte richieste:
dopo gli investimenti attuati
negli ultimi anni, in que sta
fase LC3 vive da protagoni-
sta l’affermazione della tra-
zione a metano. Se in una
prima fase eravamo noi a
proporci per una trattativa
commerciale, oggi le azien-
de di grosse dimensioni di-
mostrano maggiore sensibi-
lità alle tematiche ambientali
in tutti i processi della filie-
ra, compreso quello del tra-
sporto”.

Insomma, quando LC3,
pioniere del settore, ha inse-
rito nella flotta lo Stralis da
400 cv qualcuno storceva il
naso. Oggi lo vogliono tutti?

“Nel futuro - risponde Fede-
rica Babini - andremo ad av-
vicinarci sempre più alla ri-
chiesta di impatto ambienta-
le ze ro. LC3 è già pronta per
quella meta: i nostri camion
sono tutti compatibili con il
biometano, grazie al quale
l’impatto è ridotto del 95 per
cento. A differenza della tra-
zione elettrica, si tratta di
una possibilità concreta e già
realizzabile”. 

SEMPRE
IN MISSIONE

Gli investimenti che l’a -
zienda ha realizzato tanto sui
veicoli quanto sul capitale u -
mano si sono rivelati vincen-
ti: negli ultimi cinque anni il
fatturato è raddoppiato tan to
da superare nel 2016 i 40
milioni di euro. Mentre gra-
zie al progetto LNG i dipen-
denti so no cresciuti del 25
per cen to arrivando a 211
unità. E si prevede un ulte-
riore aumento del 20 per
cento entro due an ni.

Originario di Nibbiano (Pc), Ernesto Scagnel-
li, 54 anni, è un veterano che conosce nel

profondo il mondo dell’autotrasporto. Dal 2014
in LC3, svolge attualmente la mansione di gruista
all’interno della piattaforma logistica di LC3 a
Piacenza. “Attualmente - racconta Ernesto - sono
addetto alla gru nella piattaforma logistica LC3 di
Piacenza ma faccio anche da jolly per coprire le
esigenze di consegna per aziende della GDO in
tutto il Nord Italia. Ho utilizzato e utilizzo tutti i
mezzi, a gasolio e a metano e sono stato uno dei
primi a guidare gli Stralis C-LNG da 330 cv. devo
dire che il gas naturale convince. All’inizio ho
fatto un po’ fatica a prendere confidenza con il
metano per via della potenza. Poi, con l’arrivo di
mezzi sempre più performanti, e quindi dello
Stralis 400 cv, la mia valutazione è cambiata e ora
sono un convinto difensore del gas naturale.
Anche dal punto di vista del comfort a bordo, con
una cabina al top. Con il 400 cv la problematica
relativa alla potenza è risolta e lo sarà ancora di
più nell’eventualità che vanga introdotta la ver-

sione a 460 cv”. Ernesto Scagnelli sottolinea
anche il forte interesse manifestato dalle aziende
per la soluzione metano: “Quando ti accorgi del-
l’impatto positivo di un camion silenzioso e poco
inquinante come lo Stralis LNG allora ci credi ve-
ramente di essere al volante di qualcosa di davve-
ro speciale”. 

ERNESTO SCAGNELLI, 54 ANNI, ITALIA 

“PROGREDIRE È ENTUSIASMANTE” 
Anche Marius Sofron, giovane autista ro-

meno, esprime piena soddisfazione per
lo Stralis LNG da 400 cv in dotazione a LC3.
“Ho 34 anni e da 11 anni sono autista. In
LC3 sono arrivato 4 anni fa e devo dire che
sono molto soddisfatto dei mezzi che ho fi-
nora guidato. Ho avuto modo di sedermi al
volante del 330 cv a metano in configurazio-
ne C-LNG e già allora l’impiego del gas na-
turale mi aveva convinto sia in termini di
prestazioni complessive che per quanto ri-
guarda comfort e guidabilità generale. Con il
400 cv il passo in avanti è davvero notevole e
la maggiore potenza non fa altro che poten-
ziare al meglio le qualità intrinseche del me-
tano liquido. Se poi un giorno dovesse arri-
vare la versione da 460 cv, le cose migliore-
rebbero ulteriormente”. “Un particolare poi
mi ha molto colpito: - aggiunge Marius - non
c’è lo stesso consumo d’olio che si registra
con un veicolo a gasolio”. Sofron lavora pre-
valentemente su tratte in Lombardia ed Emi-

lia-Romagna, e in entrambi i casi non ha al-
cuna difficoltà a rifornire il mezzo. “Il Nord
d’Italia è ampiamente coperto dalla rete di
distribuzione quindi non ci sono problemi
nella pianificazione delle tratte. L’autonomia
assicurata dal doppio serbatoio di metano li-
quido è già di per sé una garanzia”.

MARIUS SOFRON, 34 ANNI, ROMANIA 

“PROGRESSI CHE CI RENDONO ORGOGLIOSI”

Fino a una mensilità di premio al camioni-
sta più eco-sostenibile. È l’iniziativa del-

l’azienda di trasporto merci LC3, che, grazie
al ricorso a veicoli a metano liquido e al-
l’adozione di una serie di pratiche virtuose,
si pone oggi come la prima azienda di tra-
sporto merci su gomma sostenibile nel no-
stro Paese, nonché la prima in Europa per
numero di veicoli. L’iniziativa, condivisa as-
sieme alle sigle sindacali, intende premiare
gli autisti il cui comportamento al volante
abbia maggiormente aderito alle regole di ri-
sparmio energetico e rispetto dell’ambiente. 

Il premio Eco-Driver LC3 2017 è stato
conferito a Dorian Guza, 34 anni, sposato

con una figlia, che oltre al riconoscimento si
è portato a casa anche un premio in denaro,
una vera e propria quindicesima mensilità.
“Le mie regole? Vado piano, non mi faccio
mai prendere dalla fretta, rispetto i limiti di
velocità e le distanze di sicurezza”, com-
menta Dorian. 

“Il programma di crescita professionale e
di valorizzazione del personale - spiega Mi-
chele Ambrogi, Presidente di LC3 - è un
punto di forza di LC3 dalla sua nascita.
La  formazione degli autisti è uno dei capi-
saldi della scelta di sostenibilità che guida la
nostra azienda. Non avrebbe senso dotarsi di
veicoli ecologici se di pari passo non avessi-

mo intrapreso un percorso di eccellenza de-
dicato, appunto, agli autisti”.

Ogni anno i 200 eco-camionisti di LC3
seguono corsi di guida sicura e risparmio
energetico, a cura di tecnici qualificati e cer-
tificati, anche attraverso strumenti all’avan-
guardia come simulatori di guida virtuali, si-
mili a quelli utilizzati dai piloti delle grandi
compagnie aeree. 

Formazione parallela viene offerta agli
operatori al traffico, che dalla sede centrale
monitorano i flussi dei camion, e il cui ruolo
risulta fondamentale per ridurre i chilome-
traggi a vuoto e permettere un conseguente
efficientamento energetico.

DALL’AZIENDA DI TRASPORTI DI GUBBIO RICONOSCIMENTO ALL’AUTISTA PIÙ GREEN

CON LC3 QUINDICESIMA MENSILITÀ ALL’ECO-CAMIONISTA

Michele Ambrogi, Presidente di LC3.

Negli ultimi 5 anni il fatturato LC3 è raddoppiato e nel 2016 ha superato i 40 milioni di euro.
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MODUGNO

Solidi rapporti e massima
fiducia. È così che la
con cessionaria Iveco Di

Pinto & Dalessandro, gestisce
la relazione con i propri
clien ti. In nome della qualità
del prodotto e del servizio,
sot to le insegne di Iveco, il
dealer di Putignano (Ba), uno
dei punti di riferimento del
network del costruttore tori-
nese nel Meridione d’Italia,
ha costruito un’immagine di
affidabilità, serietà e passione
che trova riscontro nella pre-
ferenza accordata da parte di
numerose e importanti azien-
de clienti. Una di queste è la
CG Logistics Srl di Modugno
(Ba), azienda della famiglia
Genchi e realtà ben affermata
nel settore della distribuzione
locale con copertura capillare
del vasto territorio apparte-
nente a ben tre Regioni, Pu-
glia, Basilicata e Molise.  

“Nata nel 1980 per iniziati-
va di nostro padre Donato,
oggi 74enne, la CG Logistics
è nel corso degli anni cresciu-
ta fino a diventare la realtà di
punta che è oggi - ci dice Vito
Genchi, 42 anni, responsabile
amministrativo e commercia-
le dell’azienda di famiglia,
che dirige insieme al fratello
Michele, 50 anni, responsabi-
le dell’area tecnica - Costitui-
ta come ditta individuale gra-
zie alla passione e alla dedi-
zione di papà, io e mio fratel-
lo Michele abbiamo deciso di
seguire le sue orme contri-
buendo a fare della CG Logi-
stics un nome di riferimento
per la distribuzione interre-
gionale capillare in Puglia,
Basilicata e Molise con tra-
sporti ordinari con mezzi cen-
tinati, furgonati e allestiti con
gru”. CG Logistics è specia-
lizzata nel trasporto dedicato
ad aziende che hanno terzia-
rizzato le attività di distribu-

zione locale. Tra i clienti si
an noverano Bosch Spa, Sapa
Building Systems Spa, Acmei
Sud Spa, De Santis Nicola
Srl, Baritermo Srl, Pugliater-
mica Srl, Stampa sud Spa. 

“Nel tempo - continua Vi -
to Genchi - il continuo evol-
versi del processo di outsour-
cing delle funzioni terziarie,
ha reso possibile un rafforza-
mento delle sinergie tra siste-
ma dei servizi e sistema indu-
striale. È in questo scenario
che la CG Logistics si è affer-
mata come partner di straor-
dinaria efficienza, garanten-
dosi la fiducia di numerose a -
ziende locali. La nostra flotta
è attualmente costituita da 30
Iveco Daily e 10 Eurocargo.
Di recente sono entrati in
flot  ta 15 nuovi Daily, 14 con
motorizzazione a metano e
uno diesel. Con questi mezzi
ca ratterizzati da allestimenti
flessibili e versatili garantia-
mo un servizio al dettaglio in
ogni singola città del territo-
rio di ciascuna delle Regioni
che serviamo. Le garanzie
che offriamo con la rintrac-
ciabilità satellitare di tutti i

mezzi e la massima ottimiz-
zazione dei tempi di consegna
vanno di pari passo con il
per sonale altamente qualifica-
to dotato di una conoscenza
capillare del territorio. Inol-
tre, l’impiego di mezzi con
pro pulsione a gas naturale ci

permette di effettuare traspor-
ti sostenibili in ambito urba-
no, contribuendo alla riduzio-
ne dell’inquinamento e al ri-
spetto delle più restrittive di-
sposizioni per la circolazione
nei centri storici nonché asse-
condando le sempre maggiori
ri chieste di sostenibilità che
vengono dalle aziende clien-
ti”.

CG logistics, oggi azienda
modernamente organizzata,
ha conservato la filosofia
operativa di sempre, basata
sulla competenza professio-
nale e specialistica nonché su
un rapporto costruttivo e col-
laborativo con il cliente. Effi-
cienza e organizzazione, pro-
fessionalità, flessibilità e rapi-
dità, competitività sono i
quattro capisaldi su cui si ba -
sa il concept dell’azienda. E
che hanno guidato la famiglia
Genchi nella costruzione del
solido rapporto con Iveco at-
traverso la concessionaria Di
Pinto & Dalessandro. “Con il
dealer di Putignano abbiamo
una collaborazione che dura
or  mai da trent’anni e che si è

consolidata nel tempo - com-
menta Vito Genchi - Questo
ha voluto dire per noi conso-
lidare il rapporto di fiducia
con i prodotti e i servizi Ive -
co. Il buon rapporto qualità-
prezzo dei mezzi Iveco ci ha
sempre convinto, unitamente
alla capillare presenza sul ter-
ritorio con una rete di assi-
stenza qualificata. Attraverso
Di Pinto abbiamo anche fir-
mato specifici contratti di ma-
nutenzione e assistenza parti-
colarmente vantaggiosi che
lasciano a noi solo la respon-
sabilità della gestione pneu-
matici e di quella assicurati-
va”. 

A Modugno, CG Logistics
ha una sede di oltre 2.000
me tri quadrati. I dipendenti
sono più di trenta e il fattura-
to consolidato si aggira sui 2
milioni di euro. L’azienda ha
sviluppato anche una specifi-
ca competenza nel trasporto
di opere d’arte ed è in grado
di offrire a privati, musei, pi-
nacoteche e gallerie la propria
competenza e professionalità
nell’imballaggio, trasporto,
logistica e consegna di ogni
tipo di capolavoro artistico.

Di Pinto & Dalessandro
Spa nasce nel 1964 per inizia-
tiva di Bartolomeo Di Pinto e
di sua moglie Rosaria Dales-
sandro che avviano un'offici-
na di riparazione caratterizza-
ta da un servizio ben organiz-
zato, qualificato e, per quei
tem pi, molto evoluto. Nel
1978 arriva la concessione
Ive co e all'attività di commer-
cializzazione dei veicoli si af-
fianca sin dall'inizio quella
relativa alla vendita di ricam-
bi originali oltre naturalmente
a quella di assistenza e ripara-
zione. Oggi la concessionaria
Di Pinto & Dalessandro è una
delle più importanti strutture
del Sud Italia operanti nel set-
tore dei veicoli industriali,
con una squadra di professio-
nisti a servizio del cliente.

Com pleta il presidio una fitta
rete di ben 20 officine auto-
rizzate per truck e bus che co-
prono Puglia e Basilicata e
as sicurano un servizio capil-
lare. La sede principale della
concessionaria a Putignano,
che è anche dealer dei  brand
Iveco Bus, Astra e Fiat Pro-
fessional, è in una posizione
baricentrica rispetto alla sua
zona di competenza e a que-
sta si aggiunge una seconda
se de a Bari. “Siamo molto at-
tivi nella vendita di ricambi e
puntiamo alla stretta e profi-
cua collaborazione con la rete
delle nostre officine - spiega
il titolare Leonardo Di Pinto -
Di recente ne abbiamo inau-
gurate due: una a Bitonto per
Iveco Bus e un’altra ad Alta-
mura per i truck. Crediamo
molto nel lavoro di squadra e
le nostre officine ci assicura-
no la copertura capillare del
territorio di nostra competen-
za e presenza al fianco dei
clien ti”. Nel comparto van la
Di Pinto & Dalessandro si
muove con altrettanto impe-
gno e dedizione. “Negli ulti-
mi tre anni si è verificato un
in cremento importante di
mer cato - ammette Leonardo
Di Pinto - grazie alla proposta
di una gamma prodotto affi-
dabile e ben riconosciuta”. 

E in piena sintonia con la
strategia Iveco, il dealer bare-
se conferma la grande atten-
zione riservata al metano.
“Ab biamo già fatto importan-
ti consegne di veicoli a meta-
no, come i Daily per la CG
Logistics di Modugno - con-
clude Di Pinto - Questo con-
ferma l’affidabilità di questi
veicoli. Iveco ha ormai una
tecnologia matura sul gas na-
turale e ciò è una precisa ga-
ranzia per noi. Iveco è ricono-
sciuto come costruttore in
gra do di offrire una tecnolo-
gia avanzata e affidabile in
co stante miglioramento ed e -
voluzione”. 

CG LOGISTICS AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DELLA CONCESSIONARIA IVECO DI PINTO & DALESSANDRO

L’onda lunga dell’eccellenza

CLIENTE TRENTENNALE DEL DEALER DI PUTIGNANO, CG LOGISTICS, CON SEDE A MODUGNO, È SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO DEDICATO AD AZIENDE LOCALI

CHE HANNO TERZIARIZZATO LE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE LOCALE. L’AZIENDA DI TRASPORTI DELLA FAMIGLIA GENCHI, FONDATA DA PAPÀ DONATO
NEL 1980 E OGGI CAPITANATA DAI FIGLI VITO E MICHELE, COPRE IN MODO CAPILLARE I TERRITORI DI TRE REGIONI, PUGLIA, BASILICATA E MOLISE.

Stretta di mano fra Leonardo Di Pinto (a sinistra), titolare della
concessionaria Iveco, e Vito Genchi di CG Logistics.
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FABIO BASILICO
FISCIANO

Èuna piacevole serata e -
stiva quella che ci ac-
coglie a Fisciano (Sa),

nel l’ampio piazzale della Na-
politrans, azienda di trasporto
specializzata nel food logi-
stics e una delle realtà im-
prenditoriali più grandi e di
successo non solo del Sud I -
ta lia ma dell’intera Penisola.
L’occasione merita i grandi
festeggiamenti che sono stati
preparati: la consegna di 50
nuovissimi trattori Scania Se -
rie R che andranno a rinverdi-
re il vasto parco mezzi della
Napolitrans Srl. I 50 veicoli,
tra i quali spicca un esempla-
re della gamma Serie S 730
V8, sono tutti allineati sul
piaz zale e, al sole del tramon-
to, i diversi colori delle cabi-
ne brillano intensamente. È
uno spettacolo che vale il lun -
go viaggio per raggiungere da
Milano questo suggestivo an-
golo della Campania. All’im-
ponente celebrazione dell’in-
gresso in azienda dei 50 fiam-
manti Serie R hanno parteci-
pato anche i vertici di Italsca-
nia, con in testa Franco Feno-
glio, Presidente e Ammini-
stratore delegato, e di Diesel
Tecnica, la storica concessio-
naria locale di riferimento per
il Grifone. 

“Napolitrans - ci racconta
un emozionato Gerardo Na-
poli, 45 anni, Amministratore
unico dell’azienda, affiancato
dai fratelli Antonio, responsa-
bile gestione traffico, e Moni-
ca, responsabile gestione for-
nitori - ha la sede centrale a
Eboli e filiali operative a Fi-
sciano, dove siamo nati, Lati-
na, Verona e Bergamo. Quello
che siamo oggi lo dobbiamo a
nostro padre Ferdinando che
negli anni Settanta del secolo
scorso ha avviato l’attività di
trasportatore con un so lo ca-
mion. Oggi la nostra flotta è

costituita da circa 400 veicoli
tra trattori e motrici, per il 70
per cento a marchio Scania, a
cui si aggiungono 700 rimor-
chi. Ci occupiamo di traspor-
to a temperatura con trollata di
prodotti alimentari in Italia e
all’estero. Gli au tisti sono
circa 600 e i dipendenti una
cinquantina”. 

“Siamo un’azienda operan-
te nel settore dei trasporti e
del la logistica, con una parti-
colare specializzazione nei
servizi di trasporto a tempera-
tura controllata per la grande
distribuzione e i mercati ge-
nerali - aggiunge Gerardo Na-
poli - L’esperienza plurienna-
le, le migliori tecnologie, una
flotta diversificata, personale
competente e cinque piatta -
for me logistiche ubicate al
cen tro dei maggiori bacini di

produzione agroalimentare
italiani ci permettono di offri-
re un servizio puntuale e a
mi sura del cliente. Puntiamo
alla qualità grazie a una flotta
ef ficiente e rispettosa del-
l’ambiente che ci permette di
trasportare ogni giorno, in
Ita lia e in Europa, diverse ti-
pologie di prodotti rispettan-
done caratteristiche e peculia-
rità. Vantiamo una notevole e -
sperienza nei trasporti a tem-
peratura controllata che ge-
stiamo in maniera ottimale
an che grazie alle nostre mo-
derne piattaforme logistiche
dotate di celle refrigerate per
il corretto stoccaggio dei pro-
dotti freschi e freschissimi. Il
nostro impegno quotidiano è
la sintesi dell’accordo perfet-
to tra uomini, mezzi, strutture
e tecnologie che ci consento-

no di affrontare, ogni giorno,
con entusiasmo, le sfide che i
clienti ci propongono, diven-
tando i partner privilegiati del
loro successo. Insieme, per-
corriamo un pezzo di strada,
quella che li connette al mer-
cato e ai consumatori”.

Passione, professionalità e
competenza sono al centro
del la filosofia aziendale di
Na politrans, esempio riuscito
di imprenditoria meridionale
che fa da modello anche a
tan te aziende del resto d’Ita-
lia. “Abbiamo sempre voglia
di crescere - confema l’Am-
ministratore unico - e oggi
pos siamo ben dire che Napo-
litrans è una realtà di primaria
importanza nel settore tra-
sporti e logistica”. 

La competenza che l’a -
zien da esprime nell’operativi-

tà quotidiana è una sintesi di
affidabilità, puntualità e di-
sponibilità che, grazie all’as-
soluta attenzione posta nel
controllo e nella scelta degli
au tomezzi permette di garan-
tire elevati standard qualitati-
vi nei servizi offerti ai clienti
e rispetto assoluto per l’am-
biente grazie all’impiego di
vei coli Euro 6 a basso consu-
mo energetico. “Napolitrans è
un’azienda con una vision
ben chiara: soddisfare il
clien te con un trasporto e una
logistica di prim’ordine in
termini di efficienza e ottima-
le gestione dei costi - ha ri-
marcato un soddisfatto Fran-
co Fenoglio - Su questa base,
è stato costruito un solido
rap porto con Scania, ben te-
stimoniato dalla consegna di
ben 50 Serie R che rappresen-

tano lo stato dell’arte della
no stra produzione in termini
di sostenibilità, profittabilità e
performance operative. Gra-
zie a Scania, Napolitrans può
continuare non solo a cresce-
re ma a migliorare ulterior-
mente le sue business perfor-
mance, già molto apprezzate
dall’esigente clientela del set-
tore food”.  

Napolitrans si caratterizza
anche per un costante e conti-
nuo rinnovo del parco mezzi -
in media ogni quattro anni -
che unito alla stipula di ade-
guati e flessibili contratti di
manutenzione programmata e
fleet management garantisco-
no la sicurezza e l’affidabilità
della flotta aziendale. “Il 95
per cento della scelta di un
camion piuttosto che un altro
è determinato dall’opinione
dell’autista - ha detto ancora
Gerardo Napoli - È l’autista
che è tutti i giorni sulla strada
e conosce il prodotto che gui -
da. Per noi la sua opinione è
fondamentale. La scelta di
Sca nia è innanzitutto motiva-
ta dal fatto che abbiamo a che
fare con veicoli molto affida-
bili e con una gamma di ser-
vizi di prim’ordine, che ben si
adattano alle complesse esi-
genze gestionali e operative
del nostro business. E non si
tratta solo di un marchio ma
anche delle persone che ci
stan no dietro, a cominciare da
chi quei veicoli li vende e da
chi si occupa di assistenza e
ma nutenzione. A questo pro-
posito, non posso non elogia-
re la grande professionalità e
competenza di Diesel Tecni-
ca, nostro partner sulla strada
del successo”. Napolitrans è
proiettata al futuro e lo dimo-
stra nei fatti. Nel prossimo fu-
turo, è prevista la consegna di
ulteriori 50 veicoli Scania, in
particolare la nuovissima Se -
rie S, l’ammiraglia del Grifo-
ne che continua a suscitare
interesse anche tra gli opera-
tori italiani

DIESEL TECNICA PUNTO DI RIFERIMENTO SCANIA NEL MEZZOGIORNO

FORZA E DEDIZIONE DELLA FAMIGLIA SPOLZINO
“Il cliente prima di tutto”. È la filosofia aziendale della fami-

glia Spolzino e della loro Diesel Tecnica, uno dei pilastri del
network di vendita e assistenza Scania nel Sud Italia. Con sede
centrale ad Atena Lucana e filiale a Fisciano, in provincia di
Salerno, Diesel Tecnica è l’artefice dell’imponente fornitura a
Napolitrans, con cui ha un rapporto consolidato. L’azienda
nasce a Sala Consilina (Sa) nel 1980 con il nome di Diesel
Tecnica Spolzino snc, su iniziativa dei fratelli Nicola, Michele
e Vincenzo Spolzino. 

Da autorizzata Scania a partire dal 1981, nel 2000 si trasfor-
ma in Diesel Tecnica srl con il mandato di concessionaria Sca-
nia. Segue il trasferimento ad Atena Lucana che ha come
obiettivo il raggruppamento in un unico polo di tutti in servizi

che ruotano attorno al mondo automotive e truck. Nel 2013 di-
venta operativa la nuova struttura di Fisciano. Oltre che come
concessionaria Scania, la famiglia Spolzino è titolare di man-
dato di concessionaria auto e veicoli commerciali dei marchi
Ford, Mazda e Nissan. Non solo vendita ma anche servizi di
officina, elettrauto, gommista e carrozzeria per auto, van e
truck: questa la realtà dell’attività imprenditoriale della fami-
glia Spolzino. Diesel Tecnica offre alla clientela truck servizi,
assistenza e consulenza a 360 gradi sul veicolo e il suo allesti-
mento. Il logo “Team Diesel Tecnica by Spolzino” identifica il
servizio reso ai truck nell’officina dell’azienda, in cui opera
personale altamente specializzato e costantemente aggiornato
che ha a disposizione attrezzature di assoluta avanguardia.

SCANIA CONSEGNA 50 SERIE R ALL’IMPORTANTE AZIENDA CAMPANA

Napolitrans 
scommette 
alla grande
L’AZIENDA DI TRASPORTO È UNA DELLE REALTÀ IMPRENDITORIALI PIÙ GRANDI

DELL’INTERA PENISOLA. IMPEGNATA SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE

INTERNAZIONALE, LA FAMIGLIA NAPOLI PROSEGUE IL SUO INARRESTABILE

PROCESSO DI CRESCITA, SOSTENUTO DALLA CONSEGNA DI TRATTORI SCANIA.

Alcuni dei coloratissimi Scania in dotazione alla Napolitrans. Sopra, foto di gruppo con al centro Gerardo Napoli.
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GUIDO PRINA
NOVENTA DI PIAVE

ANoventa di Piave
(Ve), MAN è di casa.
Merito della solida fi-

ducia riposta nei mezzi del
costruttore tedesco da parte
della Dus Autotrasporti, spe-
cializzata nel trasporto di ge-
neri alimentari.  “MAN TGL
e MAN TGM sono campioni
di redditività - chiarisce subi-
to Alberto Dus, titolare con il
padre Tullio dell’impresa di
famiglia - A conti fatti sono
im battibili nel rapporto quali-
tà/prezzo”. La proficua colla-
borazione con MAN ha carat-
terizzato tutto il cammino di
crescita della Dus Autotra-
sporti Srl. 

L’azienda nasce nel 1986
come ditta individuale mono-
veicolare per l’intraprendenza
di Tullio Dus: “Subito la spe-
cializzazione è stato il tra-
sporto di alimentari, in parti-
colare di latte fresco - raccon-
ta Alberto Dus - Da gli anni
Novanta, grazie al l’acqui si -
zione di nuovi clien ti, è stato
innescato un len to ma conti-
nuo processo di crescita che
ha visto l’allargamento del
numero dei clienti e quindi
anche della flotta”. 

Nel 2010 il vero “salto
qualitativo”, coinciso proprio
con l’in gresso in azienda di
Alberto Dus che ha portato
una ventata di entusiasmo e
anche tante idee nuove. “Fin
da bam bino ho seguito da vi-
cino l’attività di mio padre e,
appena compiuti i 18 anni, ho
pre so la patente e iniziato a
la vorare in azienda come au-
tista. I camion sono la mia
pas sione ed è un vero peccato
che adesso non ho più il tem -
po di tornare al volante; devo
infatti restare in ufficio a co -
ordinare il lavoro dei nostri
18 veicoli e dei relativi auti-
sti. Praticamente dal 2010 ri-
copro questo nuovo ruolo e
con mio padre gestiamo tutta
l’a zienda, che nel frattempo
ha cambiato ragione sociale
dan do vita alla Dus Autotra-
sporti Srl”. 

La crescita ovviamente
non si è fermata, ma semmai
è ulteriormente progredita
specializzandosi nel trasporto
e distribuzione di generi ali-
mentari freschi e surgelati per
conto della GDO e di primari
operatori del settore, a cui si
ag giunge la distribuzione
Ho.re.ca. per importanti ope-
ratori del catering, oltre a una
svariata serie di committenze

locali. “L’attività distributiva
si sviluppa dalla nostra sede
di Noventa di Piave, in pro-
vincia di Venezia, in tutto il
Nord Italia, ma anche nelle
nazioni direttamente confi-
nanti, in particolare Croazia e
Slovenia - dice Alberto Dus -
È stato un lungo processo: dal
latte fresco delle origini sia -
mo arrivati fino ai prodotti
sur gelati, sempre per rispon-
dere al meglio alle richieste
dei nostri clienti. L’inizio del
rapporto con MAN risale al
2010, quasi in concomitanza

con la nascita della Srl. È sta -
ta una delle prime decisioni
che ho preso e mio padre l’ha
subito condivisa, anche se la
storia dell’azienda era stata
fi no a quel momento legata
ad altri brand. I motivi sono
semplici: non ci si deve fer-
mare al prezzo d’acquisto, ma
si deve guardare tutto l’arco
di vita del veicolo, verificare
l’affidabilità (con il trasporto
dei surgelati un guasto può
avere conseguenze catastrofi-
che), l’assistenza e la riduzio-
ne dei fermo macchina, i con-

sumi. Allora si scoprirà che i
MAN TGL 12.250 e MAN
TGM 15.250 e 18.290 sono
dei campioni di redditività ed
è per questo che oggi la no-
stra flotta, con due eccezioni,
di cui una è un MAN TGX
26.440, è interamente compo-
sta da questi modelli”.

“A tutto questo si aggiunga
l’eccellente rapporto con la
concessionaria MAN di Ca-
stelfranco Veneto (Tv), sem-
pre presente e disponibile,
che ci ha offerto fin da subito
una consulenza su misura -

aggiunge Alberto Dus - Non
se condario è poi il poter di-
sporre presso la nostra sede
dell’assistenza MAN tramite
l’officina autorizzata di zona,
che ha sempre garantito la
mas sima disponibilità nel ri-
spondere e risolvere pronta-
mente le nostre richieste. In
particolare, con gli ultimi mo-
delli Euro 6 abbiamo attivato
dei contratti di manutenzione
programmata che si stanno ri-
velando un’ottima scelta: vei-
coli sempre sotto controllo e
costi di gestione fissi e certi”.
E per il futuro? “Le difficoltà
di consegna nei centri storici,
a causa soprattutto dei limiti
legati alla riduzione dell’in-
quinamento (nonostante la
no stra flotta sia tutta Euro 6)
la scerebbe prevedere la cre-
scita della domanda di ca-
mion a basso impatto ambien-
tale - conclude Alberto Dus -
L’ipotesi elettrica potrebbe
essere la più verosimile per le
nostre mission con una per-
correnza media giornaliera di
circa 300 km. Anche in que-
sto caso guardiamo con inte-
resse alle proposte di MAN e
al l’avvio della sperimentazio-
ne di camion elettrici nei Pae -
si europei”.

QUASI 2 MILIONI DI EURO DA PARTE DEL MINISTERO FEDERALE TEDESCO DEI TRASPORTI

LA GERMANIA INVESTE NEI CONVOGLI TRUCK DEL COSTRUTTORE BAVARESE
DB Schenker, MAN Truck & Bus e Hochschule Fresenius

hanno ricevuto fondi dal Ministero federale tedesco per i
trasporti e l’infrastruttura digitale per proseguire nello sviluppo
del loro progetto di platooning, ovvero i convogli di truck con-
nessi. Il progetto godrà di finanziamenti lungo un periodo di
20 mesi dal giugno 2017 al gennaio 2019. Inizialmente, a par-
tire da inizio 2018, i partner testeranno per svariati mesi con-
vogli di truck in operazioni di trasporto quotidiane lungo l’au-
tostrada A9, nel tratto che separa le location DB Schenker di
Monaco e Norimberga. L’obiettivo è analizzare la loro affida-
bilità nel compiere missioni operative e la sicurezza in scenari
reali di traffico. I truck verranno testati anche nello svolgimen-
to dei processi logistici dell’operatore logistico DB Schenker.
Questa fase servirà anche per investigare i potenziali effetti
della nuova tecnologia sul lavoro dell’autista. 

Il Ministro Alexander Dobrindt ha dichiarato: “La guida au-
tonoma e connessa sarà presto una realtà. Il progetto platoo-
ning consentirà di trasferire la tecnologia dal laboratorio alla
strada. I truck high-tech mantengono la distanza di sicurezza e
comunicano tra loro. Il traffico scorre più ordinatamente e con
più sicurezza, e vengono assicurate la capacità di carico e otti-
mali condizioni di comfort a bordo. A tutto vantaggio della ri-
duzione dello stress degli autisti e dell’ambiente. Con questo
progetto, DB espande la sua expertise di moderno operatore
logistico e di mobilità. Il Ministero sta sostenendo diversi pro-
getti innovativi di ricerca focalizzati sulla guida autonoma e
connessa e per questo ha programmato investimenti per 100
milioni di euro totali. Con lo sviluppo e il testing dei truck

connessi, stiamo dando il via a un altro progetto che verrà te-
stato sul tracciato di prova digitale, la A9. L’obiettivo è fare
della Germania il mercato leader per la guida autonoma e con-
nessa”. 

Joachim Drees, Ceo di MAN Truck & Bus e MAN SE ha
aggiunto: “Siamo soddisfatti di aver ricevuto i fondi ministe-
riali per questo importante progetto che consente a MAN, in-
sieme ai suoi partner, di testare il progetto di truck platooning
per la prima volta lungo un periodo di diversi mesi, in condi-
zioni di operatività pratica all’interno di scenari logistici con-
creti e con autisti professionisti”. “DB Schenker sta svolgendo
un lavoro pionieristico, insieme ai suoi partner, per l’introdu-

zione della tecnologia del platooning sul mercato tedesco - gli
ha fatto eco Jochen Thewes, Ceo di Schenker AG - Con i test
su strada stiamo ancora una volta rafforzando il nostro ruolo di
leader nella digitalizzazione. Questo progetto dimostra i nostri
standard elevati e l’ambizione di essere alla guida dei modelli
di business digitale per i nostri clienti del settore trasporti e lo-
gistica”. 

I fondi verranno divisi tra i partner del progetto in base alle
loro rispettive necessità di budget. L’intero progetto sarà coor-
dinato da DB Schenker. MAN fornirà i veicoli per il test. Ho-
chschule Fresenius so occupa della ricerca sugli effetti della
nuova tecnologia sui conducenti con un focus sull’impatto a li-
vello neurofisiologico e psicosociale. I primi periodi dei test
saranno condotti con truck senza carico, mente in seguito ver-
ranno compiuti fino a tre viaggi giornalieri a pieno carico. Il
platooning è un sistema di mobilità veicolare su strada in cui
almeno due truck sono collegati in rete e percorrono il medesi-
mo tratto mantenendo tra loro una distanza programmata.
L’accoppiamento elettronico dei veicoli assicura un movimen-
to in totale sicurezza in mezzo al traffico. Il vantaggio di sfrut-
tare la scia si traduce in una riduzione dei consumi che può ar-
rivare fino al 10 per cento. Di conseguenza vengono ridotte
anche le emissioni di CO2. 

I partner del progetto si aspettano anche di ottenere preziose
informazioni per imparare a ottimizzare la catena logistica e
raggiungere l’accettazione sociale delle nuove rivoluzionarie
tecnologie. Nel maggio scorso, DB Schenker e MAN hanno si-
glato un accordo di cooperazione per il platooning.

MAN TGL E TGM NELLA FLOTTA DUS AUTOTRASPORTI

La redditività è vincente
DUS AUTOTRASPORTI
TESTIMONIAL DELLA

QUALITÀ DEL LEONE.
LA DITTA VENETA
RIAFFERMA LA SUA

FIDUCIA NEI PRODOTTI

DEL COSTRUTTORE

TEDESCO, IN
PARTICOLARE MAN
TGL E TGM, BEN

RAPPRESENTATI NELLA

FLOTTA. “A CONTI FATTI
I MAN TGL E MAN

TGM SONO
IMBATTIBILI NEL

RAPPORTO

QUALITÀ/PREZZO”,
DICE ALBERTO DUS,

TITOLARE CON IL PADRE

TULLIO DELL’AZIENDA
DI NOVENTA DI PIAVE

SPECIALIZZATA NEL

TRASPORTO DI GENERI

ALIMENTARI. 

Alberto Dus, titolare con il padre Tullio dell’impresa di famiglia.
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MAX CAMPANELLA
MILANO

Noleggio come alterna-
tiva al possesso del
vei colo è la chiave di

vol ta del successo di Fraikin
in Europa e in Italia, mercato
nel quale è sbarcata due anni
fa. A distanza di un biennio,
l’affermazione del noleggia-
tore francese e la diffusione
del la modalità del noleggio
tra aziende di trasporto di o -
gni dimensione, dal padron-
cino alle grandi flotte, con-
vince fino al punto che si
parla di “fa se due” del noleg-
gio di vei  coli industriali in
Italia.

Uno step successivo al-
l’iniziale e graduale approc-
cio al mercato che passa
anche dal la riorganizzazione
della for za vendita sul territo-
rio. Ruo lo chiave in questo
processo, teso a dare una
nuova ri sposta alle esigenze
del trasporto, è quello rico-
perto da Diego Pellicioli,
dallo scorso feb braio Diretto-
re Commerciale di Fraikin
Italia. Con una profonda co-
noscenza del settore - acqui-
sita in Johnson Controls Au-
tomotive, Valeo e infine
MAN Truck & Bus Italia - e
doti di leadership che gli ven-
gono riconosciute an che dai
costruttori concorrenti, Pelli-
cioli ha scelto di accettare la
sfida proposta da Claudio
Gariboldi, Amministratore
delegato che, da autentico

pioniere e con una for te de-
terminazione, ha gettato le
basi dell’affermazione di
Fraikin nel nostro Paese. Pa -
rallelamente l’azienda sta
con solidando la squadra di
A rea Manager e le sue strut-
ture logistiche, in modo da ri-
spondere rapidamente alla ri-
chiesta della clientela: una
nuova se de a Milano a pochi
metri dal lo snodo delle tan-
genziali Est e Ovest; a breve,
un punto di consegna diretto
in un’area ben servita e co-
moda sul pia no logistico e lo-
cation “adatta al la notorietà
del marchio e al la visibilità
che desideriamo”, per usare
le parole di Ga riboldi; inol-
tre, una filiale di prossima
apertura a Castelfranco Vene-
to come avamposto per la co-
pertura del nord est, che si
aggiunge a quella già operati-
va di Calenzano, nei pressi di
Firenze.

Lo scorso luglio Fraikin I -
ta lia ha celebrato ufficial-
mente i due anni di fondazio-
ne: quali i risultati dell’attivi-
tà com merciale in questo
biennio? “I volumi - snoccio-
la i da ti Diego Pellicioli - ri-
spettano pienamente il bud-
get e, an zi, lo superano. Que-
st’anno siamo a circa 300
contratti di no leggio, circa un
centinaio più dello stesso pe-
riodo dell’anno scorso. Regi-
striamo una forte richiesta di
noleggio di veicoli pesanti e
numerose richieste di veicoli
allestiti, so prattutto per il tra-

sporto refrigerato”.
Per soddisfare la clientela

Fraikin Italia dispone di una
flot ta di 300 veicoli, un parco
co stituito per il 40 per cento
da trattori (soprattutto Iveco,
ma anche Daf, Man e Renault
Trucks), per un altro 40 per
cento da semirimorchi multi-
marca e per il 20 per cento da
vei coli commerciali leggeri
(principalmente dei brand I -
ve co, Volkswagen e Renault).
Come sta cambiando in que-
st’ultimo periodo la strategia
di Fraikin Italia? “Complice
il fatto che Fraikin è oggi
noto per una presenza stabile
an che sul Mercato Italia - ri-
sponde il neo Direttore Com-
merciale - stiamo avviando
un nuovo approccio nel con-
fronto con le flotte di grandi
di mensioni, tra le quali con-
tiamo come clienti anche no -
mi di rilievo. Il noleggio non
è più solo appannaggio di
clien tela meno sofisticata,
che trova in questa modalità
alternativa all’acquisto un
vantaggio economico: anche
flotte me dio-gradi si avvici-
nano al no leggio trovando in
esso un’al ternativa alle tradi-
zionali modalità di acquisi-
zione dei veicoli. In questo
caso - spiega Pellicioli - la ri-
chiesta non è motivata evi-
dentemente da difficoltà di
accesso al credito, quanto
piuttosto dalla volontà di affi-
darsi a Fraikin per una logica
di servizio”.

È quella che il CEO Gari-

boldi definisce la “fase due”
del noleggio in Italia: dalla
semplice messa a disposizio-
ne di un veicolo a un “vero
full service” che viene offerto
da Fraikin all’azienda di tra-
sporto. “In un mercato flut-
tuante qual è il nostro - affer-
ma Diego Pellicioli - anche
a ziende strutturate trovano
nel noleggio una modalità
vantaggiosa di gestione della
flot ta, affidandola a un sog-
getto esterno esperto e spe-
cializzato. Si tratta di clienti

che chiedono a Fraikin una
gestione della flotta “senza
pensieri”, la sicurezza di una
gestione efficiente e flessibile
dei veicoli, in grado di ri-
spondere alle mutate esigen-
ze della committenza, nonché
a richieste di lavoro in seg-
menti che non rappresentano
il proprio core business, ma
che potrebbero diventare ul-
teriori fonti di reddito”.

Una clientela che consente
a Fraikin di standardizzare il
suo prodotto e renderlo in

gra     do di rispondere piena-
mente a queste nuove esigen-
ze. “Stiamo gradualmente de-
finendo l’offerta - conclude
Pellicioli - proprio per venire
incontro a clienti di grosse
dimensioni. È la nostra sfida
nu mero uno: proporre Fraikin
come sinonimo di una formu-
la All Inclusive, che faccia e -
vol vere anche in Italia il con-
cetto di gestione della flotta
come leva per il business di
aziende di trasporto di ogni
tipologia”.

INTERVISTA / DIEGO PELLICIOLI, DIRETTORE COMMERCIALE FRAIKIN ITALIA

Fase due per il noleggio
CON UNA LUNGA

ESPERIENZA MATURATA

IN MAN TRUCK &
BUS ITALIA E UNA

PROFONDA

CONOSCENZA DEL

SETTORE DEI VEICOLI

INDUSTRIALI, DIEGO
PELLICIOLI È L’UOMO

SCELTO DAL CEO
CLAUDIO GARIBOLDI

PER AVVIARE UNA

NUOVA STRATEGIA

NELL’AFFERMAZIONE
DEL NOLEGGIATORE

FRANCESE SUL

MERCATO ITALIANO:
“L’APPROCCIO CON LE

GRANDI FLOTTE CI

CONSENTIRÀ UN

NUOVO SALTO DI

QUALITÀ”, AFFERMA IL
NEO DIRETTORE
COMMERCIALE.

CLAUDIO GARIBOLDI, AMMINISTRATORE DELEGATO FRAIKIN ITALIA

Fraikin ha iniziato due anni fa il suo ap-
proccio al mercato italiano in modo gra-

duale: a distanza di un biennio alza il baricen-
tro del servizio e si propone come player di ri-
ferimento in un settore che sta diventando for-
temente competitivo anche nel nostro Paese.
Qual è la chiave di differenza della proposta
di Fraikin? “Da multispecialista - risponde
Claudio Gariboldi, Amministratore Delegato
di Fraikin Italia - Fraikin intende fare ben
altro che mettere a disposizione un veicolo.
Guardiamo al futuro, in una logica di Fraikin
2.0, quando la polivalenza sarà il nostro punto
di forza in un mercato sempre più maturo nei
confronti del noleggio”.

In quali aree Fraikin si distingue dai com-

petitor? “L’appartenenza a un Gruppo euro-
peo, specializzato e con un’attività che vede
nel noleggio di veicoli industriali il core busi-
ness - precisa Claudio Gariboldi - è garanzia
di serietà e affidabilità: ben sanno le aziende
di trasporto quanto sia cagionevole il rischio
di affidarsi all’improvvisazione quando si
tratta di accettare l’incarico di una committen-
za. Ma la differenza principale è rappresentata
dal fatto che Fraikin è l’unico vero full liner
del noleggio in Italia, con la copertura di tutte
le gamme di prodotto, rispetto ad operatori
che noleggiano solo veicoli commerciali, solo
trattori o solo semirimorchi”.

Quali saranno i prossimi step di migliora-
mento di Fraikin Italia? “Il nostro obiettivo -

risponde l’Amministratore delegato - non è
noleggiare un mono prodotto: ci proponiamo
con una conoscenza del prodotto stesso, dal
trattore al semirimorchio alla componentisti-
ca, e con famiglie di prodotti, per la distribu-
zione alimentare o farmaceutica o di linea,
che ben conosciamo. In un processo di mi-
glioramento dall’interno, la nostra forza ven-
dita sta seguendo corsi di formazione a caden-
za mensile, organizzati dai costruttori di vei-
coli industriali e dai produttori di componenti
e allestimenti: quando si rivolge a Fraikin il
cliente trova personale competente, preparato
e in grado di offrirgli un servizio di consulen-
za che soddisfa in modo puntuale le sue speci-
fiche esigenze”.

“POLIVALENZA E MULTISERVIZIO SONO LE NOSTRE CHIAVI DI DIFFERENZA”

Per soddisfare la clientela Fraikin Italia dispone di una flot ta di 300 veicoli, un parco co stituito per
il 40 per cento da trattori, per un altro 40 per cento da semirimorchi multimarca e per il 20 per
cento da vei coli commerciali leggeri. In alto, Diego Pellicioli.
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FABIO BASILICO
MONZA

Al momento del lancio
del la nuova genera-
zione di autocarri e

ser vizi annessi, Scania ha
puntualizzato il dato dei dieci
anni di sviluppo e dei 20 mi-
liardi di corone svedesi inve-
stiti, pari a 2 miliardi di euro.
Un impegno mastodontico
che oggi possiamo ammirare
sulle strade e anche testare
sul campo. La nuova Serie S
è il frutto più seducente della
nuova proposta del Grifone.
Un concentrato di efficienza,

sostenibilità, versatilità e per -
formance racchiuso nella cor-
nice di un’estetica vincente.
Gli step del progresso indu-
striale e ingegneristico Scania
sono molti. Tra questi, uno
dei più notevoli è la riduzione
media del 5 per cento dei
consumi di carburante diesel,
dovuta a fattori quali catene
cinematiche perfezionate e
mag giore aerodinamicità.
Tut ti i motori Euro 6 sono do-
tati di nuovi sistemi di gestio-
ne motore e le installazioni
sono state completamente rie-
laborate. Scania ha anche una
nuova funzione che consente

a Scania Opticruise di cam-
biare più rapidamente e assi-
curare una trasmissione della
coppia quasi costante. Un
passo avanti ben evidenziato
nel nostro percorso di prova,
di natura esclusivamente au-
tostradale, a bordo del poten-
te e nel contempo efficiente S
730 con motore 16 litri V8.
L’offerta 16 litri V8 prevede
complessivamente tre unità
da 520, 580 e 730 cv. E per il
controllo emissioni, i 16 litri
im piegano in abbinamento i
sistemi EGR e SCR. 

Sono molte le novità che la
nuova famiglia di autocarri

Scania, e in particolare la
nuo vissima ammiraglia Serie
S, porta sul mercato. Dal de-
sign di esterni e interni al-
l’ampia gamma di servizi per
la profittabilità delle aziende
clienti fino agli strumenti per
la connettività. 

BELLA
E POSSIBILE

Fin dal primo sguardo
l’inedita cabina della Serie S
top di gamma spicca per un
layout moderno ed elegante,
che alla robustezza fun -
zionale coniuga una forte do -

se di dinamismo. Il colore
Fiction blue del trattore og-
getto della nostra prova mette
in risalto il dimensionamento
complessivo della cabina alta,
sottolineandone la filante mu-
scolosità. Con la Serie S Sca-
nia ha anche voluto presenta-
re sul mercato un nuovo mo-
dello top di gamma di cabina
con zona notte, dotata di pia-
nale piatto per soddisfare an -
che i clienti più esigenti. È
be ne sottolineare che la nuo -
va gamma di cabine non pos-
siede alcun componente in
comune con la gamma Scania
precedente, ma naturalmente

tutte le caratteristiche positive
che contraddistinguono que -
st’ul tima sono state trasferite
ai nuovi modelli e ulterior-
mente migliorate. A prima vi -
sta ci si accorge che le cabine
non sono più inclinate come
pri ma. Sono praticamente
drit te, ma dal punto di vista
ae rodinamico non cambia
pra ticamente nulla perché i
tec nici svedesi si sono accorti
che se le inclinazioni sono
mi nime non c’è differenza al-
cuna tra avere una cabina in-
clinata oppure dritta. La mi-
nore inclinazione ha però per-
messo ai tecnici di Södertälje
di avere a disposizione un si-
stema spazio differente da po -
ter sfruttare per ampliare il
comfort di bordo e l’architet-
tura funzionale complessiva
del la cabina. Sono del resto
ben quattro le aree di interes-
se che hanno guidato la pro-
gettazione della cabina: am-
biente del conducente, rispar-
mio di carburante, uso otti-
male degli spazi interni, sicu-
rezza e massima affidabilità.
Tutto ciò si traduce, all’inter-
no del sistema modulare di
Scania, di creare una soluzio-
ne adeguata e personalizzata
per ogni tipo di applicazione
e per ogni esigenza del clien-
te.

Per le strutture delle cabine
è stato utilizzato acciaio ad
al ta resistenza. Per quanto ri-
guarda gli esterni, Scania ha
assegnato la massima priorità
agli aspetti legati all’aerodi-
namica e, di conseguenza, al
consumo di carburante. Ogni

SU STRADA / SCANIA S 730 A4X2LB

Potenza fa rima con efficienza

LANUOVA SERIE S È IL
FRUTTO PIÙ

SEDUCENTE DELLA

NUOVA PROPOSTA DEL

GRIFONE. UN

CONCENTRATO DI

EFFICIENZA,
SOSTENIBILITÀ,
VERSATILITÀ E

PERFORMANCE

RACCHIUSO NELLA

CORNICE DI

UN’ESTETICA
VINCENTE. GLI STEP

DEL PROGRESSO

INDUSTRIALE E

INGEGNERISTICO

SCANIA SONO MOLTI E

TUTTI BEN

EVIDENZIATI NEL

NOSTRO PERCORSO DI

PROVA, DI NATURA
ESCLUSIVAMENTE

AUTOSTRADALE, A
BORDO DEL POTENTE E

NEL CONTEMPO

EFFICIENTE S 730 CON
MOTORE 16 LITRI V8.

Cognome: Scania
Nome: S 730 A4x2LB
Cabina: CS20H
Configurazione assi: 4x2 (trattore con semirimorchio a
pieno carico). 
Motore: DC16; Carburante: gasolio; cilindri: 90° V8; 8 ci-
lindri; 4 valvole per cilindro; iniezione carburante: Scania
XPI (iniezione diretta ad altissima pressione); livello ecolo-
gico: Euro 6; controllo emissioni: Scania EGR, VGT, DOC,
DPF, SCR; cilindrata: 16 litri; potenza max: 537 kW/730 cv
a 1.900 giri/min; coppia max: 3.500 Nm a 1.000-1.400
giri/min. 
Cambio: Scania Opticruise.
Retarder: Scania R4100D.
Pneumatici: 315/70 R22.5 (anteriori), 315/70 R22.5 (poste-
riori).
Livello di rumorosità: 80 dBA.
Serbatoio gasolio: 400 litri.
Serbatoio AdBlue: 76 litri.
Dotazioni: Cruise Control con Active Prediction in tre per-
formance mode (Economy, Standard, Power) e Scania Eco-
roll.

La carta d’identità

La nuova postazione di guida aumenta la visibilità frontale e laterale dell’autista.
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superficie, sia frontale che la-
terale e persino la parte infe-
riore del veicolo, è stata otti-
mizzata in modo da ridurre al
minimo la resistenza aerodi-
namica. Anche componenti
qua li ad esempio i tergicri-
stalli, gli specchi retrovisori e
tutte le luci, sono stati proget-
tati sulla base di questo obiet-
tivo. Le nuove cabine offrono
una visibilità decisamente su-
periore grazie a una superfi-
cie vetrata più ampia, al cru-
scotto più basso, ai pannelli
del le portiere più sottili e ai
montanti anteriori ottimizzati.
Per gli specchi retrovisori, il
design standard prevede un
modello completamente nuo -
vo, ottimizzato per garantire
elevati livelli di aerodinami-
cità e visibilità. Gli specchi
del le cabine S possiedono una
funzione grandangolare, sono
elettricamente regolabili e ri-
scaldati e sono in grado di
smor zare efficacemente le vi-
brazioni. 

IN VIAGGIO
COME A CASA

Gli interni sono stati pro-
gettati per assicurare ai con -
ducenti uno spazio ottimale
per la guida e il riposo. La
gamma di opzioni di regola-
zione del sedile del condu-
cente è adesso ancora più
ampia e permette a tutti i con-
ducenti di altezza compresa
tra 150 e 200 cm di trovare
una posizione di guida estre-
mamente confortevole. La
nuo va postazione di guida,
più vicina al parabrezza e leg-
germente spostata verso sini-
stra, aumenta inoltre la visibi-
lità frontale e laterale. Rispet-
to ai modelli precedenti, l’in-
tero cruscotto è stato legger-
mente abbassato, con un con-
seguente e notevole aumento
della visibilità verso la parte
an teriore del veicolo. Partico-
lare attenzione è stata dedica-

ta allo spazio per piedi e gi-
nocchia. Il cruscotto riproget-
tato semplifica inoltre i movi-
menti verso i lati della cabina
quando il veicolo è parcheg-
giato. Inoltre, il design del
cruscotto è caratterizzato da
ac cessibilità e funzionalità,
com binate con linee precise e
pulite che aiutano gli occhi, e
anche le mani, a trovare rapi-
damente ciò che cercano, su-
scitando nel conducente una
sensazione di maggiore sicu-
rezza. Nelle nuove cabine an -
che il cruscotto è modulare,
in modo da facilitarne la per-
sonalizzazione sulla base del -
le esigenze dei clienti in ter-
mini di design ergonomico,
pul santi, controlli e vani por-
taoggetti con diversi livelli di
prestazioni. Nella cabina S è
possibile montare due letti da
80 cm (quello inferiore può
es sere esteso fino a 100 cm)
op pure optare, come nel no-
stro caso, per la soluzione a
letto singolo. Scania ha anche
svi luppato sistemi di clima-
tizzazione completamente
nuo vi. Ottenere il massimo
com fort in cabina, sia durante
la guida sia durante il riposo,
non dipende più dalle condi-
zioni esterne, ma dal condu-
cente, indipendentemente dal -
la presenza di un climatizza-
tore manuale o automatico. E
per quanto riguarda il sistema
infotainment, esistono nume-
rose opzioni e funzioni tra cui
scegliere, basate su due siste-
mi ben integrati con schermi
da 5” o 7”. I comandi integra-
ti al volante sono di serie, co -
sì come l’attivazione vocale
basata su un microfono na-
scosto nel tetto.

La nuova generazione di
autocarri Scania è destinata a
lasciare il segno anche dal
pun to di vista della sicurezza.
I truck del Grifone hanno in-
fatti portato al debutto mon-
diale sui veicoli industriali gli
airbag laterali a tendina che si

aprono per proteggere chi
viag gia in cabina in caso di
ribaltamento del veicolo.
L’air bag laterale a tendina,
soprattutto se combinato con
l’airbag al volante e con i pre-
tensionatori delle cinture di
si curezza, aumenta notevol-
mente le possibilità di soprav-
vivenza, per l’autista ed even-
tuali passeggeri, in caso di in-
cidenti con ribaltamento. Con
l’introduzione dei nuovi air-
bag laterali a tendina, il co-
struttore svedese crede di po -
ter ridurre in maniera signifi-
cativa il numero di decessi in
caso di ribaltamento del vei-
colo. Sistemi avanzati dotati
di sensori determinano quan-
do e se gli airbag laterali a
tendina de vono aprirsi; se at-
tivati, que st’ultimi si gonfia-
no immediatamente.

VINCERE
IN PRODUTTIVITÀ

Con un consumo medio to-
tale di 3,70 km per litro, regi-
strato su un percorso totale di
oltre 220 km, l’S 730 rivela
appieno la sua natura di gran-
de stradista abituato a conte-
nere i consumi e ad espandere
l’efficienza dell’azienda che
lo utilizza. Ogni veicolo è
un’u nità produttiva e Scania
lo dimostra nei fatti. In un
trat to autostradale di meno di
50 km, particolarmente traffi-
cato e non privo di ripetuti
stop & go, la media km/l è sa-
lita drammaticamente a 5,02
senza per questo inficiare il
dato finale che testimonia
chia ramente l’elevata effi-
cienza della Serie S equipag-
giata con un motore potente
co me l’otto cilindri da 730 cv.

Un prezioso alleato dell’ot-
timizzazione del consumo di
carburante è il sistema Scania
Active Prediction che sfrutta i
dati delle mappe topografiche
e la tecnologia GPS per deter-
minare lo sviluppo della stra-

da nei 3 km che il veicolo si
appresta ad affrontare, sce-
gliendo la marcia e la velocità
ottimali per minimizzare il
consumo di carburante. L’ul-
tima versione del sistema,
svi luppata dagli ingegneri
Sca nia, offre agli autisti nuo -
ve funzionalità e algoritmi ul-
teriormente affinati per sfrut-
tare al meglio sistemi come

l’Eco-roll (quando il veicolo
procede in folle) e il funzio-
namento al regime più basso
possibile. Le migliorie appor-
tate utilizzano in modo anco-
ra più efficiente l’energia ci-
netica del veicolo sulle strade
collinari. La maggiore intelli-
genza del sistema si traduce
in una precisione di calcolo
ancora più elevata e di conse-

guenza il veicolo riesce a
sfrut tare la propria massa e i
dislivelli della strada in un
maggior numero di situazioni.
Un ulteriore sviluppo risiede
nella migliore strategia per
affrontare una discesa. Lo
Sca nia Active Prediction, co-
noscendo esattamente la to-
pografia, calcola la riduzione
della velocità necessaria du-
rante la fase antecedente e i -
ni ziale della discesa per poter
sfruttare al massimo l’inerzia
del veicolo al termine della
stessa senza superare la velo-
cità massima impostata nel li-
mitatore. Ovviamente, l’auti-
sta non deve minimamente
pre occuparsi di queste scelte
strategiche, in quanto è il vei-
colo a gestirle con precisione
estrema. La nuova funzionali-
tà dello Scania Active Predic-
tion consente all’autista di
scegliere tra 3 diverse percen-
tuali di riduzione massima
del la velocità prima dello
scol linamento.

Un altro sviluppo relativo
al funzionamento del sistema
nei veicoli Scania di nuova
generazione è il Pulse&Glide,
che permette l’uso della fun-
zionalità Eco-roll anche su
quelle pendenze che prima
non sarebbero state sufficien-
temente ripide per mantenere
una velocità costante. La pos-
sibilità di aumentare la velo-
cità - Pulse - e quindi di pro-
cedere in folle - Glide - au-
menta considerevolmente il
tempo complessivo in cui il
vei colo utilizza la funzionali-
tà Eco-roll. Sui tratti di strada
adatti, anche utilizzando so -
lamente la nuova funzionali-
tà, si può ridurre il consumo
di carburante dello 0,5 per
cen to. Scania precisa comun-
que che è estremamente diffi-
cile stimare il risparmio com-
plessivo di carburante garan-
tito dalla funzionalità Scania
Eco-roll, in quanto dipende
an che da numerosi fattori pra-
tici come la pendenza della
strada e la distanza tra i punti
più elevati e quelli più bassi.
In condizioni soddisfacenti, il
risparmio raggiunge almeno
l’1 per cento e in certi casi ri-
sulta significativamente più
e levato. 

Milano barriera A7-Alessandria (A7-A21)

Km 80,52                                            Litri 20,73                                 Media 3,88 km/l
Alessandria- Varese (A26-A8)

Km 95,18                                            Litri 30,02                                 Media 3,17 km/l
Varese- barriera Terrazzano Tang. Ovest Mi (A8-A9)

Km 47,56                                             Litri 9,46                                  Media 5,02 km/l
Risultato finale

Km 223,26                                          Litri 60,21                                 Media 3,70 km/l

Laterale della nuova cabina della Serie S e, a destra, alcuni dettagli degli interni.
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WEBASTO / OTTIMISMO NELLE PAROLE DEL PRESIDENTE HOLGER ENGELMANN

Equipaggiati per il futuro
PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DELL’AZIENDA L’ANNO SCORSO LE VENDITE HANNO SUPERATO I TRE MILIARDI DI EURO. 

UN ANDAMENTO POSITIVO CHE PROSEGUE NEI PRIMI MESI DELL’ANNO IN CORSO: ALLA FINE DEL PRIMO TRIMESTRE IL VOLUME DI ORDINI

AMMONTA A 13,6 MILIARDI DI EURO, 2,7 IN PIÙ RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2016. “HA SUCCESSO LA DUPLICE

STRATEGIA DEL CONSOLIDAMENTO DEI BUSINESS TRADIZIONALI E LO SVILUPPO DI NUOVI SETTORI”, DICHIARA HOLGER ENGELMANN.

M.S. ALTIERI
MONACO

“Il Gruppo Webasto può
guardare al 2016 come
ad un anno di successi e

l’azienda è ben equipaggiata
per il futuro”. Con queste
parole Holger Engelmann,
Presidente del Management
Board di Webasto, ha fatto il
punto sui dati dell’anno pas-
sato, quando le vendite per
la pri ma volta nella storia
dell’azienda hanno superato
i tre miliardi di euro, con un
aumento dell’8 per cento ri-
spetto all’anno precedente:
da 2,9 miliardi a circa 3,2
miliardi di euro. A seguito
dell’adeguamento del tasso
di cambio, una crescita ef-
fettiva pari al 10 per cento.
Con un EBIT di 206 milioni
di euro (nel 2015 era stato di
167 milioni) Webasto ha re-
gistrato un significativo mi-
glioramento dell’utile di
circa il 23 per cento. Il mar -
gine di profitto per il 2016 è
stato del 6,5 per cento ri -
spetto al 5,7 per cento del-
l’anno precedente. 

La maggior parte delle
ven  dite è stata ancora una
volta generata dalla business
unit Sunroofs & Compo-
nents (sistemi tetto completi
e panorama) che rappresenta
il 74 per cento delle vendite
complessive del gruppo, con
oltre 2,4 miliardi di euro. La
business unit Convertibles
(capote per auto cabrio) ha

contribuito con circa 300
milioni di euro, pari al 10
per cento del le vendite tota-
li. La business unit Thermo
& Comfort (sistemi di ri-
scaldamento, condiziona-
mento e ventilazione) ha
realizzato vendite per 500
milioni di euro, pari al 16
per cento delle vendite tota-
li. 

Il numero di dipendenti
del Gruppo Webasto in tutto
il mon do è stato di oltre
12mila unità alla fine del
2016 con un aumento del tre

per cento. “Nel nostro core
business - ha affermato En-
gelmann nella sua analisi re-
gione per regione - siamo
ben posizionati in tutto il
mondo. La regione del le
Americhe (Stati Uniti, Ame-
rica Centrale e Sudamerica,
ndr) sta sviluppandosi ad un
ritmo costante e ha buone
prospettive future. Una parte
significativa delle vendite
glo bali è ancora generata in
Europa. Il mercato più dina-
mico è la Cina, dove la ri-
chiesta di tetti scorrevoli, e

in particolare di tetti panora-
mici su larga scala, è in co-
stante aumento. Di conse-
guenza, We basto espanderà
ulteriormente la rete produt-
tiva in Cina nei prossimi
anni”.

Con la Cina, area chiave
d’in vestimento di Webasto
nel 2016 accanto all’Europa,
il fornitore automotive ha
investito complessivamente
150 milioni di euro in tutto
il mon do per l’espansione di
e di fici e impianti produttivi.
So no stati investiti 220 mi-

lioni di euro in ricerca e svi-
luppo. “Il nostro forte focus
su standardizzazione e effi-
cienza - precisa Engelmann
- ci consente di offrire ai
clienti un’am pia gamma di
prodotti con elevato grado di
personalizzazione, miglio-
rando contemporaneamente
la nostra produttività. Sta
premiando la duplice strate-
gia che comprende i pilastri
del consolidamento e della
partecipazione: da una parte
rafforziamo costantemente i
nostri principali settori di at-
tività, dall’altra sviluppiamo
nuovi settori di business,
che corrispondono al nostro
profilo di competenze e of-
frono soluzioni per i mega-
trend nel settore della mobi-
lità”.

Webasto sta rafforzando
le principali aree di business
an che con nuove tecnologie
e pro dotti. Ad esempio,
l’azienda continua a espan-
dere la gam ma dei prodotti
HVH (High Voltage Heater).
Engelmann prevede un
grande potenziale per i pros-
simi an ni, con particolare at-
tenzione al settore dell’elet-
tro-mobilità. “Un sistema di
riscaldamento - spiega En-
gelmann -non è semplice-
mente bello da avere in un
veicolo elettrico, ma è un
must. Inoltre la mirata inte-
grazione verticale, parzial-
mente espandibile, è impor-
tante per tutte le business
unit e i gruppi di prodotto.

Per noi il know-how elettro-
nico è il know-how strategi-
co. L’acquisizione di un pro-
duttore di componenti elet-
tronici all’inizio di quest’an-
no ha rappresentato un logi-
co pas so strategico”. Weba-
sto, con la business unit E-
Solutions & Services si con-
centra sullo sviluppo e la
produzione di batterie e di
soluzioni di ricarica per auto
private e flotte di veicoli
aziendali. “In qualità di par-
tner innovativo di sistemi
globali per l’industria auto-
motive - sottolinea Engel-
mann - è importante per noi
investire nel futuro mercato
della mobilità sulla base
delle nostre competenze.
Questo è il business futuro
per tutti noi”.

I primi mesi dell’anno in
corso corroborano lo spirito
positivo del Presidente: il
volume degli ordini alla fine
del primo trimestre ammon-
ta a 13,6 miliardi di euro,
ossia 2,7 miliardi di euro in
più rispetto allo stesso perio-
do del 2016. “Nonostante la
volatilità dell’industria auto-
motive e le incertezze geo-
politiche - la conclusione di
Engelmann - guardiamo al
futuro con positività: siamo
sulla buona strada per rag-
giungere il nostro target di
vendita di cinque miliardi di
euro entro il 2020 e abbiamo
una solida base finanziaria
per ulteriori acquisizioni e
investimenti strategici”.

Ilettori delle riviste lastauto omnibus,
trans aktuell, Fernfahrer e

eurotransport.de, principali pubblicazioni
per l’industria dei veicoli commerciali in
Germania, hanno scelto Webasto come mi-
glior marchio dell’anno. 

Il produttore di tetti, capote per auto ca-
brio e sistemi termici ha ricevuto il premio
della casa editrice ETM nella categoria
“Climatizzazione e riscaldamento per vei-
coli commerciali” per la dodicesima volta.

Con il 60 per cento dei voti, gli esperti

lettori hanno riconosciuto l’elevato livello
di comfort e qualità dei prodotti Webasto
con un ampio scarto rispetto al secondo
posto con appena il 30 per cento. 

“Siamo estremamente felici - ha afferma-
to Philip van Ast, Responsabile del Busi-
ness Aftermarket di Webasto Thermo & Sy-
stems - di questo voto di fiducia. È un in-
centivo per noi, per continuare a rafforzare
in noi questa fiducia ogni giorno, collabo-
rando con i clienti. Ogni giorno siamo im-
pegnati a sviluppare prodotti customizzati

per ogni singola applicazione, per consenti-
re ai clienti di godere del massimo comfort
possibile. Questo premio conferma la no-
stra strategia di qualità”. 

Come nel passato, anche quest’anno
circa 10mila lettori e abbonati dell’industria
del settore dei veicoli commerciali hanno
risposto all’invito della casa editrice ETM
di Stoccarda a partecipare al premio dei let-
tori per i migliori marchi del 2017. Il pre-
mio degli utilizzatori finali sottolinea chia-
ramente la qualità del prodotto Webasto.

WEBASTO “BEST BRAND” NELLA CATEGORIA AIR-CONDITIONING E RISCALDAMENTO 

PREMIATA LA QUALITÀ DEI PRODOTTI PER VEICOLI PROFESSIONALI

Webasto sta rafforzando le principali aree di business anche con nuove tecnologie e prodotti.
Sopra, Holger Engelmann, Presidente del Management Board di Webasto.
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LINO SINARI
MILANO

La parola d’ordine è in-
novazione. All’Auto-
motive Dealer Day

2017 di Verona è stato pre-
sentato nei dettagli l’accordo
di collaborazione tra Viasat,
Mapfre Warranty e Kairos.
Viasat, che quest’anno festeg-
gia trent’anni di attività, è
l’azienda leader in Europa nel
campo dei sistemi di sicurez-
za satellitare. Mapfre Warran-
ty è una società controllata da
Mapfre Asistencia, multina-
zionale di assicurazioni, lea-
der nell’assistenza e rischi
speciali. 

Kairos è una società mila-
nese attiva nei servizi com-
merciali di telemetria e di te-
lediagnosi con l’obiettivo di
rivoluzionare il rapporto dea-
ler-cliente. I tre protagonisti
dell’accordo intendono unire
il proprio know-how per in-
novare il segmento automoti-
ve. L’obiettivo non è solo pre-
sentarsi sul mercato come
aziende leader ognuna nel
proprio settore ma anche
poter, insieme, sfruttare le
proprie expertise per soluzio-

ni innovative in grado di
porre al centro il cliente fina-
le con le sue esigenze e offri-
re un valore aggiunto reale
per il successo dei dealer. 

In particolare, il dispositi-
vo Viasat, nelle versioni Ca-
reBox e SecurityBox, instal-
lato a bordo del veicolo fun-

ziona come un localizzatore
satellitare e comunica con la
Centrale Operativa Viasat per
offrire al cliente servizi di si-
curezza antifurto e assistenza
in caso di crash. Il sistema si
completa con il Viasat Dealer
Portal, un applicativo web
che, partendo dall’analisi dei

dati forniti dai veicoli, per-
mette di accedere a informa-
zioni costantemente aggiorna-
te sul veicolo e proporre atti-
vità tese a garantire una pun-
tuale e corretta manutenzione
presso il concessionario.

“Le prospettive di crescita
del settore automotive - com-

menta Valerio Gridelli, Am-
ministratore delegato di Via-
sat - dipendono dalla tempe-
stività e dalla capacità di rin-
novamento nell’acquisire un
vantaggio competitivo, sfrut-
tando appieno le opportunità
tecnologiche disponibili. Ed è
proprio quello che si propone
questa nuova partnership
commerciale: mettere a fatto-
re comune le enormi poten-
zialità della telematica capace
di offrire ai clienti, attraverso
dispostivi di ultima genera-
zione, servizi a valore ag-
giunto in termini di protezio-
ne, sicurezza, diagnostica
predittiva, ma anche di fide-
lizzazione”. “Il concetto di
innovazione nel settore auto-
motive - afferma Gian Paolo
Aliani Soderi, Direttore gene-
rale Mapfre Asistencia Italia -
è legato indissolubilmente a
un’idea di veicolo che, grazie
alla tecnologia, è connesso a
dispositivi elettronici”. Map-
fre Warranty vanta una forte
esperienza di oltre 15 anni e,
in particolare, una leadership
nel mondo dei servizi a 360
gradi per il post-vendita.
“Siamo da sempre al fianco
dei dealer con presenza capil-

lare su tutto il territorio -
continua Aliani Soderi - gra-
zie all’accordo con Viasat e
Kairos forniamo una risposta
concreta ed efficace, nonché
tecnologica, ai reali bisogni
dei concessionari in tema di
fidelizzazione del cliente fi-
nale, personalizzazione dei
servizi e telediagnosi così da
offrire loro reali margini eco-
nomici”.

“Stiamo vivendo la Quarta
rivoluzione industriale - di-
chiara Junior Cardoso, co-
fondatore e Ceo di Kairos Sy-
stem - Le nuove tecnologie
producono grandi quantità di
dati che necessitano di gestio-
ni accurate e analisi specifi-
che per l’estrazione di valore.
In questo contesto pensiamo
che continui a essere centrale
il ruolo delle persone e della
loro expertise di settore. La
nostra azienda offre al dealer
prodotti innovativi e informa-
zioni per una gestione ottima-
le e personalizzata dei proces-
si, formazione e servizi. La
chiave di volta di questo
nuovo modello di business è
il passaggio dal marketing
massivo al marketing one-to-
one”.

GIANCARLO TOSCANO
STEYR

ASteyr tira un vento
favorevole. Lo stabi-
limento austriaco ha

festeggiato il traguardo
della pro duzione di 200mila
MAN TGL/TGM. Un even-
to a cui il costruttore tede-
sco ha dato la giusta e ovvia
rilevanza. A Steyr la pre-
pro duzione e la pro duzione
della serie TGL/TGM sono
iniziate rispettivamente nel
2004 e nel 2006. “Siamo
particolarmente orgogliosi
che i nostri clienti abbiano
confermato da oltre un de-
cennio la loro fiducia alla
qualità dei nostri prodotti, in
particolare alla serie
TGL/TGM. Per MAN que-
sto traguardo che stiamo ce-
lebrando non è solo una
conferma, ma anche un’ul-
teriore motivazione sulla
qualità del nostro lavoro”,
ha spiegato Thomas Müller,
Production manager dello
stabilimento MAN Truck &
Bus Austria di Steyr. 

Il proprietario del veicolo
dell’anniversario è la birre-
ria tradizionale austriaca
Stiegl. Mario Partl, Diretto-
re di Truck Sales and Inter-
nal Service Operation di
MAN Sales Company Au-
stria, ha simbolicamente
consegnato la chiave a Tho-
mas Gerbl, Managing direc-
tor di Stiegl, e ha sot -
tolineato il valore della par-
tnership tra MAN e Stiegl.
In particolare, Thomas
Gerbl ha sottolineato come
la qualità e affidabilità dei
veicoli MAN siano stati il
criterio e l’elemento chiave
della partnership. “Le nostre

due aziende sono legate ai
comuni valori della tradizio-
ne e al contempo della so-
stenibilità o rien tata al futu-
ro”, ha dichiarato. Gerbl ha
poi espresso il suo sincero
ringraziamento al team di
produzione e lo ha invitato
alla cerimonia con una de-
gustazione delle birre Stiegl
che è anche partner del con-
sorzio CNL (Council for su-
stainable logistics) che, in
autunno, riceverà nove au-
tocarri MAN TGM elettrici,
sempre prodotti presso lo
stabilimento di Steyr, per
una prova sul campo dei
nuovi veicoli.

La produzione di autocar-
ri leggeri e medi continua a
essere l’attività principale
del sito austriaco, anche se
dalla metà del 2015 è in
corso una sua espansione
per accorpare nuove compe-
tenze nei settori dei veicoli
speciali, verniciatura in pla-
stica ed elettromobilità.

MAN TRUCK & BUS CELEBRA I 200MILA TGL/TGM PRODOTTI A STEYR

Il valzer dei leggeri e dei medi
LO STABILIMENTO

AUSTRIACO HA

FESTEGGIATO IL

TRAGUARDO DELLA

PRODUZIONE DI

200MILA MAN
TGL/TGM. NEL SITO
LA PRE-PRODUZIONE E
LA PRODUZIONE DELLA

SERIE TGL/TGM
SONO INIZIATE

RISPETTIVAMENTE NEL

2004 E NEL 2006.
“SIAMO

PARTICOLARMENTE

ORGOGLIOSI CHE I

NOSTRI CLIENTI

ABBIANO CONFERMATO

DA OLTRE UN

DECENNIO LA LORO

FIDUCIA ALLA QUALITÀ

DEI NOSTRI PRODOTTI,
IN PARTICOLARE ALLA

SERIE TGL/TGM”, HA
SPIEGATO THOMAS

MÜLLER, PRODUCTION
MANAGER DELLO

STABILIMENTO MAN
TRUCK & BUS AUSTRIA

DI STEYR. 

VIASAT CON MAPFRE WARRANTY E KAIROS

Il trio dell’innovazione automotive
LE TRE AZIENDE INTENDONO UNIRE IL PROPRIO KNOW-HOW PER INNOVARE IL SEGMENTO AUTOMOTIVE. L’OBIETTIVO NON È SOLO PRESENTARSI SUL MERCATO

COME AZIENDE LEADER OGNUNA NEL PROPRIO SETTORE MA ANCHE POTER, INSIEME, SFRUTTARE LE PROPRIE EXPERTISE PER SOLUZIONI
INNOVATIVE IN GRADO DI PORRE AL CENTRO IL CLIENTE FINALE CON LE SUE ESIGENZE E OFFRIRE UN VALORE AGGIUNTO REALE PER IL SUCCESSO DEI DEALER.

Da sinistra: Mario Partl, Direttore Truck Sales e Internal Service Operation di MAN Sales
Company Austria; Thomas Gerbl, Managing director Stiegl Getränke & Service GmbH & Co.KG;
Thomas Müller, Production manager MAN Truck & Bus Austria.
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CONTINENTAL COMMERCIAL SPECIALTY TYRE

Quando il risparmio si fa verde

DAL PRODUTTORE TEDESCO UN AMPIO PORTAFOGLIO PER LE ESIGENZE DELLE

AZIENDE CHE OPERANO NEI PORTI E NEI TERMINAL: PRODOTTI ROBUSTI PER
TUTTI I TIPI DI VEICOLI CHE OPERANO NELLA LOGISTICA PORTUALE INTEGRATI

DA CONTIPRESSURECHECK, SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE

PNEUMATICI CHE CONTRIBUISCE A UNA GESTIONE EFFICIENTE DELLE FLOTTE.

M.S. ALTIERI
MILANO

Per soddisfare le esigen-
ze degli operatori por-
tuali, Continental Com-

mercial Specialty Tyre offre
un portafoglio completo di
pneumatici per le flotte por-
tuali. L'ampia gamma, che
combina pneumatici e gom -
me piene, offre prestazioni e

sicurezza nelle operazioni
portuali quotidiane con un ri-
sparmio dei costi e effetti po-
sitivi per l’ambiente. La gam -
ma di prodotti Continental
comprende pneumatici per
tutti i tipi di veicoli che ope-
rano nella logistica portuale,
come gru a cavaliere, reach
stackers, gru su gomma, trat-
tori, rimorchi e carrelli eleva-
tori pesanti.

I pneumatici ContainerMa-
ster e DockMaster sono appli-
cabili a stackers, movimenta-
tori di container vuoti e car-
relli elevatori pesanti. Mentre
ContainerMaster è adatto per
le condizioni di funzionamen-
to tipiche della maggior parte
dei porti, DockMaster è un
pneumatico slick apposita-
mente progettato per compiti
impegnativi come torsione e

rotazione sul posto. Straddle-
Master combina migliore si-
curezza e una gestione con
costi operativi ridotti. È stato
sviluppato per gru a cavaliere
con caratteristiche di flessio-
ne superiori, bassa resistenza
al rotolamento e prestazioni
eccezionali di frenata e mano-
vrabilità. CraneMaster è stato
progettato per migliorare pre-
stazioni operative e resistenza
dei veicoli che movimentano
pesi enormi come le gru a
portale, che spesso ruotano

sul posto sotto carico, ciò che
pone in condizione di enorme
stress i pneumatici, provocan-
do frequenti appiattimenti e
ulteriori danni. CraneMaster
minimizza questi effetti. 

TractorMaster è stato svi-
luppato sui requisiti dei trat-
tori utilizzati nelle operazioni
nei terminal portuali e nei
cantieri navali. Questo pneu-
matico ha una profondità

maggiore del battistrada da
24 fino a 31 mm e si basa sul
design del ContiRV20: spalla
chiusa e mescola dura e resi-
stente all'usura garantiscono
consumo uniforme, bassa
abrasione e elevata resistenza
ai danni. TerminalTransport è
un pneumatico radiale a tutto
tondo che segue su tutte le
posizioni l'asse di un trattore
da terminal. È progettato ap-
positamente per elevato chi-
lometraggio e bassa resisten-
za al rotolamento. Grazie al

suo indice di carico aumenta-
to, è in grado di gestire in
modo sicuro i grandi carichi
dei terminal, quindi è il pneu-
matico ideale per un ambiente
con superfici nuove e unifor-
mi. 

ContiRV20 è un pneumati-
co radiale massiccio con de-
sign a spalla chiusa per l'uti-
lizzo nelle condizioni più im-
pegnative e difficili. È il

pneumatico per trattori, ri-
morchi e carrelli elevatori che
operano in porti con superfici
irregolari e ad alto rischio di
oggetti sulla traiettoria di
guida. Rispetto al ContiRV20,
ContiRT20 per carrelli eleva-
tori è dotato di un disegno a
spalla aperta con fianchi rigi-
di ed elevata profondità del
battistrada. Garantisce eccel-
lente manovrabilità combina-
ta con stabilità eccezionale in
tutte le condizioni su superfi-
ci irregolari. Infine, Trailer è
un pneumatico solido con un
design senza battistrada. È su
misura per applicazioni diffi-
cili con un elevato rischio di
impatto e danni. Il corpo soli-
do elimina la necessità di
gonfiare il pneumatico.

Oltre ai pneumatici, Conti-
nental CST offre il sistema di

controllo della pressione
pneumatici ContiPressure-
Check, che contribuisce ad
una gestione efficiente delle
flotte di veicoli nei porti.
ContiPressureCheck misura
continuamente pressione e
temperatura dell 'aria dei
pneumatici tramite sensori
collegati all'interno del pneu-
matico, garantendo così dati
di elevata precisione.

Air1®- Produzione di Sintesi, 
la tua soluzione per l’AdBlue®

Air1 è l’esclusivo marchio di Yara, leader mondiale nella produzione di AdBlue, prodotto in Italia nell’Impianto di Ferrara, l’unico in grado di 
produrre AdBlue di Sintesi di altissima qualità, eccellendo  sempre gli Standard ISO 22241.     

Air1 è distribuito in Italia da un network specializzato di Rivenditori Autorizzati, gli unici che possono garantire l’esclusiva qualità di Air1 – 
AdBlue Produzione di Sintesi. Potrete sempre fare affidamento sulla professionalità dei Rivenditori Air1 per trovare la migliore soluzione 
per l’AdBlue. 

Per trovare il Rivenditore Autorizzato Air1 più vicino, visitate il sito www.air1.info.

Yara Italia S.p.A - Via Benigno Crespi, 57 - 20159 - Milano - Tel. +39 02 754 163 18 – Mail: air1.italia@yara.com

Air1® è un marchio registrato da Yara International ASA. AdBlue® è un marchio registrato da Verband der Automobilindustrie e.V (VDA) 
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Lo stabilimento Iveco di
Madrid è il primo tra i
64 siti produttivi di

CNH Industrial nel mondo ad
aver raggiunto il livello Oro
nell’ambito del programma
World Class Manufacturing
(WCM), uno degli standard
più rigorosi dell’industria ma-
nifatturiera per la gestione in-
tegrata di stabilimenti e pro-
cessi produttivi. La cerimonia
di questo importante traguar-
do si è svolta presso la sede
Iveco di Madrid. L’evento ha
visto la partecipazione del
Board of Directors di CNH
Industrial, del Presidente di
CNH Industrial Sergio Mar-
chionne e del Chief Executive

Officer Richard Tobin, insie-
me al Brand President di
Iveco Pierre Lahutte e ad altri
rappresentanti del Top Mana-
gement del Gruppo. Anche
circa 300 dipendenti dello
stabilimento di Madrid hanno
partecipato alla cerimonia. 

Tom Verbaeten, Chief Ma-
nufacturing Officer di CNH
Industrial, nel suo intervento
introduttivo ha ringraziato i
dipendenti dello stabilimento
per il lavoro svolto e per la
determinazione orientata al
raggiungimento di questo im-
portante traguardo. Sergio
Marchionne si è congratulato
con tutte le persone coinvolte
nei processi produttivi per il

costante impegno mantenuto
nel corso degli anni e per aver
dimostrato quanto sia possibi-
le ottenere mediante una forte
dedizione e il lavoro di squa-
dra, sottolineando come simi-
li risultati possano essere rag-
giunti grazie sia a competen-
ze tecniche sia a una profon-
da passione. Dopo la cerimo-
nia, tutti i partecipanti si sono
riuniti nell’ingresso principa-
le dello stabilimento, dove
Sergio Marchionne, Richard
Tobin, Pierre Lahutte e i
membri del Board of Direc-
tors di CNH Industrial hanno
firmato il Gold Truck, un
nuovo Iveco Stralis dalla li-
vrea dorata, e sono stati foto-

grafati con il team di produ-
zione al completo. Il livello 

Oro WCM è un riconosci-
mento per i risultati ottenuti
mediante la completa rivisita-
zione di tutti i processi dello
stabilimento che, iniziata
circa 10 anni fa, ha richiesto a
tutti i dipendenti un costante
sforzo di miglioramento con-
tinuo. Gli sviluppi introdotti
nel corso degli anni si sono
tradotti in una maggiore sicu-
rezza, in prodotti e processi di
alta qualità e in un elevato li-
vello di servizio. Lo stabili-
mento conta oltre 2.500 di-
pendenti e vanta la più alta
percentuale di donne nel set-
tore automotive in Spagna, il

21 per cento. L’87 per cento
della produzione è destinata
all’esportazione, specialmen-
te nei mercati europei, ma
anche di Africa, Asia e Suda-
merica. Lo scorso anno, lo
stabilimento spagnolo ha ri-
cevuto il premio “Excellence
Award” del Kaizen Institute
nella categoria dedicata ai si-
stemi di miglioramento conti-
nuo. Lo stabilimento si distin-
gue anche per le sue presta-
zioni ambientali, con la ridu-
zione del 53 per cento delle
emissioni di CO2 per ogni
veicolo prodotto e il riciclag-
gio del 99 per cento degli
scarti prodotti. La struttura di
Madrid è principalmente de-

dicata alla gamma pesante
Iveco: il nuovo Stralis, sia
nella versione diesel (Stralis
XP) sia nelle versioni CNG e
LNG (Stralis NP a gas natura-
le compresso e liquefatto), e
il Trakker per applicazioni
off-road. Iveco sta per lancia-
re il nuovo veicolo per mis-
sioni light off-road Stralis X-
WAY che sarà disponibile
presso i concessionari Iveco
di tutta Europa a settembre,
per poi essere presentato uffi-
cialmente al pubblico interna-
zionale in occasione del Salo-
ne internazionale delle solu-
zioni per il trasporto su strada
e urbano Solutrans a Lione, il
prossimo novembre.

ACCORDO TRA IVECO DEFENCE VEHICLE ED ESERCITO SVIZZERO

I quattrocento in campo

FPT INDUSTRIAL

Il Brasile celebra 
l’ecologico olio API CJ-4

È IL PRIMO DEI 64 SITI PRODUTTIVI CNH INDUSTRIAL A CONQUISTARE IL RICONOSCIMENTO

Oro WCM per lo stabilimento di Madrid

Iveco Defence Vehicles, socie-
tà del Gruppo CNH Industrial
dedicata alla produzione di

veicoli speciali per la Difesa e la
Protezione Civile, ha firmato un
contratto con l’Esercito svizzero,
rap     presentato da Armasuisse
(l’Ufficio federale dell’armamen-
to), per la consegna di 400 auto-
carri pesanti tra il 2017 e il 2021.
L’accordo è sta to siglato ad
Arbon, in Sviz  zera, presso il cen-
tro di Ricerca e Sviluppo per le
tecnologie motoristiche di FPT
Industrial, consociata di Iveco De-
fence Vehicles all’interno di CNH
Industrial. Si tratta dell’ordine ini-
ziale di un contratto quadro che
comprende la fornitura di una
nuova flotta di veicoli tra il 2016
e il 2022. 

L’appalto è stato assegnato a
Iveco Defence Vehicles nel no-
vembre 2015, dopo due anni di
approfondite valutazioni di mer-
cato e prove pratiche con diversi
prototipi. Dopo quelli del 1996 e
del 2006, questo è il terzo contrat-
to quadro stipulato tra le parti, a
conferma di un rapporto di colla-
borazione consolidato tra l’Eserci-
to svizzero e Iveco Defence Vehi-
cles, che rafforza la propria posi-
zione di partner chiave nel set tore.
“La commessa costituisce  un’al-
tra tappa importante nella nostra
quasi trentennale collaborazione”,
ha commentato Martin Sondereg-
ger, Direttore Nazionale degli Ar-

mamenti in Svizzera. “Progettare
e realizzare veicoli costruiti sulle
esigenze dei nostri clienti è sem-
pre una sfida interessante per noi -
gli ha fatto eco Vincenzo Giannel-
li, Presidente e Ceo di Ive co De-
fence Vehicles - Il contratto con
l’Esercito svizzero rappresenta
un’eccellente opportunità per pro-
seguire con l’innovazione e la ri-
cerca nel campo degli autocarri di
nuo va generazione”.

Come per i precedenti contrat-
ti, le configurazioni dei veicoli
comprenderanno una serie di va-

rianti tra cui 4x2, 4x4, 6x2, 6x6,
8x6 e 8x8 delle nuove gamme
Stralis e Trakker, forniti con di-
versi al  lestimenti, alcuni dei quali
con cabina protetta. L’elevato li-
vello tecnologico e l’ampio utiliz-
zo di componenti di tipo civile
COTS (commercial off-the-shelf,
ovvero prodotti commerciali di-
sponibili sul mercato) sono fonda-
mentali per garantire la massima
sicurezza e operatività della flotta.
Tutti i veicoli saranno conformi
alla normativa sulle emissioni
Euro VI e predisposti al funziona-

mento single-fuel (con singolo
carburante). Iveco Defence Vehi-
cles fornirà servizi di assistenza
continua, project management e
supporto tecnico alle forze armate
elvetiche, in stretta collaborazione
con Iveco Switzerland. La nuova
serie di vei coli fa parte dell’attua-
le generazione di autocarri EEV
che Iveco Defense Vehicles ha
fornito all’Esercito svizzero negli
ultimi cinque anni in 1.200 esem-
plari, 1.000 dei qua li sono già
stati impiegati con successo in
varie operazioni. 

IL RIGOROSO STANDARD DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA PREMIA IL SITO SPAGNOLO. UN ENCOMIO FRUTTO DEI RISULTATI OTTENUTI CON LA COMPLETA

RIVISITAZIONE DI TUTTI I PROCESSI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI FINALIZZATO A UN COSTANTE SFORZO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO.

Una ricerca applicata alle macchine agricole condotta da
FPT Industrial ha ottenuto il primo posto nella categoria
“Tecnologia” nell’ambito dell’undicesima edizione del-

l’Environmental Award, il premio organizzato dall’Associação
Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA, Associazione brasi-
liana di tecnici e ingegneri del settore automotive). La ricerca di
FPT Industrial ha riguardato le sfide legate all’introduzione
dell’olio API CJ-4 in America Latina. A questo studio hanno par-
tecipato tecnici dello stabilimento del marchio di Sete Lagoas
(Brasile), che hanno eseguito prove sul campo in collaborazione
con Petronas, multinazionale del settore Oil & Gas. 

L’olio API CJ-4 viene usato su motori che utilizzano carburan-
te diesel a bassissimo contenuto di zolfo, ed è fondamentale per
la durata e le prestazioni dei motori prodotti dal 2007 in poi. Il
lubrificante Akcela Unitek 10W-40 API CJ-4 di Petronas è stato
messo a punto in Europa e sviluppato in co-engineering con FPT
Industrial per ottenere un elevato livello di personalizzazione.

Gli esperimenti condotti sulle macchine per la raccolta di
canna da zucchero Case IH A8800 hanno portato a innovazioni
tecnologiche di cui hanno beneficiato sia il settore agricolo nel
suo complesso sia l’ambiente: tra i vantaggi apportati c’è anche
una diminuzione della frequenza di sostituzione dell’olio del 30
per cento nei motori Cursor 9 Mar-I/Tier3. 
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PAOLO ALTIERI
ALESSANDRIA

Da ragazzo amava ve-
dere passare i veicoli
con i brand delle a -

zien de in cui operava, pro-
vando la giusta soddisfazio-
ne per il proprio lavoro.
Oggi a 79 anni il Presidente
Giorgio Binarelli prova an-
cora la stessa soddisfazione
quando uscito dalla sede di
Zanotti Transblock Italia -
nella quale o gni giorno ga-
rantisce la sua pre senza - in-
crocia i veicoli e quipaggiati
con i gruppi frigoriferi Za-
notti.

Li vediamo passare dal
mar ciapiedi e, negli occhi
del presidente, impossibile
non notare quel luccichio
che e spri me entusiasmo.
Immaginiamo quello stesso
entusiasmo che nel 1957,
appena 18enne, iniziava a
trovarsi al posto giusto nel
momento giu sto. Da quel di
Casale Mon ferrato, prima di
partire per la leva, un fortui-
to incontro con il titolare di
origine albese di una grossa
azienda locale che si espri-
meva solo in dialetto: ricor-
da solo di a ver scambiato
poche battute che però sono
bastate per essere assunto
pochi giorni do po.

ESPERIENZE
DI VITA

La vita di Giorgio Bina-
relli si è snocciolata di pari
passo con l’evoluzione del
mondo del lavoro e dopo al-
cuni anni con quella del tra-
sporto refrigerato. Dopo
una prima esperienza tra-
scorsa a costruire fabbricati
rurali, in una zona densa di
cascine e nella quale l’agri-
coltura ancora primeggiava,
il giovane casalese impara a
conoscere tutte le procedure
di funzionamento di uno

stabilimento industriale.
Dopo 18 anni di attività,

ha una tale esperienza che
viene inviato a Roma con
una mission ben precisa:
realizzare ex novo uno sta-
bilimento simile a quello di
Casale, grazie a un progetto
finanziato con la “Cassa del
Mezzogiorno”.

Dopo la permanenza di
un mese nella capitale, il
giovane Binarelli individua
l’area giusta ed ottiene i fi-
nanziamenti necessari quin-
di il progetto è pronto a de-
collare; ma desideroso di
tornare in Piemonte, eccolo
contattare alcuni industriali
che nei pressi di Alessan-
dria stavano costruendo uno
stabilimento per la realizza-
zione di semi rimorchi iso-
termici per il trasporto a

temperatura controllata.
Sono gli anni del boom

economico e caratterizzato
com’è da un’innata intuizio-
ne - che però preferisce de-
finire sempre “pensata
lunga” - intuisce che quello
è un settore destinato ad
espandersi fortemente negli
anni a seguire.

Accetta quindi l’incarico
di Direttore Generale presso
la CFI (contenitori frigorife-
ri italiani) dove resta per 5
anni. Naturalmente si occu-
pa della costruzione e ven-
dita di semi rimorchi ma in
realtà dimostra la spiccata
preferenza per i veicoli
commerciali leggeri.

Una predisposizione che
prende il sopravvento quan-
do la multinazionale ameri-
cana Carrier nel 1979 sbar-

ca in Europa a cominciare
dalla Francia.

Binarelli insieme ad altri
imprenditori intuisce il po-
tenziale economico dei pro-
dotti Carrier in Italia e per
tanto nasce Frimar (frigo
macchine e ricambi) società
che importa in Italia i pro-
dotti della multinazionale
statunitense fabbricati in
Francia. Questa “pensata
lunga” dimostra tutta le sua
concretezza che nel giro di
4 anni il mercato è talmente
esploso che il management
Carrier decide di acquistare
Frimar che per tanto diventa
filiale diretta. “una crescita
- spiega Giorgio Binarelli -
assolutamente al di sopra di
ogni più rosea aspettativa”
del resto i numeri del mer-
cato non esistevano: nessu-
na tabella indicava con at-
tendibilità il parco dei vei-
coli destinato al trasporto di
merci deperibili.

Conclusa la brillante ope-
razione di vendita alla mul-
tinazionale americana, rico-
pre sempre la carica di am-

NELLE PAROLE DI GIORGIO BINARELLI E MASSIMO BORALDO

E domani... alla conquista
L’ACQUISIZIONE DI

ZANOTTI SPA DA PARTE
DELLA

MULTINAZIONALE

NIPPONICA DAIKIN
INDUSTRIES IMPRIME

NUOVO SLANCIO A DUE

MANAGER CHE

VANTANO UNA LUNGA

ESPERIENZA E UNA

STRAORDINARIA

PASSIONE PER IL

TRASPORTO

REFRIGERATO. DOPO
AVER VINTO LA

SCOMMESSA SUL

MERCATO ITALIANO, IL
PRESIDENTE BINARELLI

GUARDA AL FUTURO

CON IL CONSUETO

ENTUSIASMO E LA

“PENSATA LUNGA”.
“OGGI SIAMO QUASI

PRONTI A

CONFRONTARCI ALLA

PARI CON I BIG PLAYER

DEL SETTORE”.

Da sinistra: Massimo Boraldo, Amministratore delegato di Zanotti Transblock, e il Presidente Giorgio Binarelli.
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ministratore delegato fino al
2002, anno nel quale a 65
anni va in pensione. Pensio-
ne? Difficile immaginare
che un manager con tale
passione potesse restare a
lungo lontano da quel
mondo che aveva contribui-
to a realizzare. In realtà la
cessione dello “scranno”
più alto di Carrier al suo
successore Massimo Boral-
do, non è stato che il primo
step di un’altra incredibile
intuizione del manager ca-
salese.

Binarelli aveva intuito
che in quell’agone c’era
un’altra società questa volta
italiana che poteva inserirsi
con successo nel mercato
della refrigerazione traspor-

ti; si trattava della Zanotti
Spa di Mantova, già nota
per la realizzazione di tun-
nel di surgelazione e im-
pianti frigoriferi di vario ge-
nere. A Zanotti Spa manca-
vano però le conoscenze
specifiche al mercato della
refrigerazione del trasporto.
Binarelli per tanto contatta
questa società proponendo
di sviluppare insieme que-
sto importante settore. Al
suo fianco, nel nuovo po-
tenziale progetto, Binarelli
trova un alleato inatteso:
Boraldo che a 43 anni lascia
l’incarico di Amministrato-
re delegato in Carrier Italia
e segue il suo mentore nella
nuova avventura imprendi-
toriale, apportando a

quest’ultima un’abilità di
condurre trattativa e stabili-
re un feeling immediato con
il proprio interlocutore che
Binarelli conosceva bene.

È la seconda metà del-
l’anno 2003 quando nasce
Zanotti Transblock Italia
sempre con sede in Alessan-
dria, partecipata per il 60
per cento da Zanotti Spa e
per il restante 40 per cento a
pari quote da Binarelli che
la presiede e da Boraldo.

VOLUMI
IMPORTANTI

Ancora una volta l’intui-
zione di Binarelli si rivela
azzeccata. Oggi Zanotti
Transblock ha raggiunto vo-

lumi importanti, con oltre il
50% di quota di mercato nel
segmento dei veicoli com-
merciali leggeri.

Il brand Zanotti è ben in-
trodotto con la famiglia di
prodotti per veicoli fino a
70-80 ql che rappresenta il
90 per cento del suo fattura-
to: il 2016 si è chiuso con
un busines di circa 9 milioni
di euro e quest’anno, com-
plice un primo semestre con
incremento del 30 per cento
si prevede di raggiungere
quota 10 milioni.

La distribuzione media
rappresenta il core busines,
con clienti del calibro di
Parmalat, Galbani, Esselun-
ga, Granarolo, ecc...

Alla fine del 2016 la

giapponese Daikin Indu-
stries acquisisce Zanotti Spa
con tutte le sue filiali e i siti
produttivi. Un cambiamento
che nell’immediato sembra
aver ben pochi effetti ma
che per Zanotti Transblock
rappresenterà un ulteriore
evoluzione e l’avvio di una
nuova, forte offensiva, nei
settori medi e pesanti.

“Abbiamo sempre avuto
in gamma - precisa Massi-
mo Boraldo - il prodotto per
veicoli medi e pesanti, seg-
mento nel quale siamo
meno presenti. Ora l’avven-
to di Daikin rappresenterà
per noi un importante evo-
luzione tecnologica dei pro-
dotti oggi disponibili: il tra-
sporto medio e pesante ri-

chiede infatti gruppi frigori-
feri in grado di funzionare
autonomamente dal motore
del veicolo”.

Questo primo periodo di
avvento Daikin lascia intra-
vedere grosse novità: è
stato annunciato l’arrivo
entro i prossimi due anni di
un nuovissimo prodotto per
semirimorchi e il piano di
rafforzamento dei siti pro-
duttivi consentirà di sfrutta-
re in modo adeguato le
linee già esistenti e già do-
tate della giusta capacità
tecnologica. Con una capa-
cità produttiva di circa 30-
40mila container l’anno de-
stinati al trasporto marino,
Daikin è leader mondiale di
questo settore. L’headquar-
ter europeo è situato a
Ostenda, in Belgio.

Daikin Europe conta
oltre 5.700 dipendenti, ed è
presente in 22 paesi e tra
Europa, Medio Oriente e
Africa ha un fatturato che
sfiora i 2 miliardi di euro.

Quanto a Zanotti spa
conta 350 dipendenti nel
sito di Pegognaga Mantova
e un fatturato che nel 2016
ha raggiunto i 120 milioni
di euro.

CONFRONTO
ALLA PARI

Sul piano strategico quali
saranno i vantaggi derivanti
dall’ingresso nell’orbita
Diakin? “Oggi - afferma
con determinazione Boraldo
- ci confrontiamo alla pari
con gli altri big player del
settore. Daikin è un marchio
leader nel condizionamento
e riscaldamento civile ed in-
dustriale con quote di mer-
cato di grande rilevanza: ha
visto in Zanotti il partner
ideale per l’ingresso nel set-
tore del trasporto refrigera-
to. Ne siamo orgogliosi e
nello stesso tempo ritenia-
mo di avere la giusta forza
ed esperienza per un offen-
siva nel settore dei veicoli
medi e pesanti. Oggi il
cliente del gruppo frigorife-
ro è un professionista com-
petente che si aggiorna, si
informa conosce le caratte-
ristiche del veicolo e dei
componenti dell’impianto
frigorifero. Alla lunga espe-
rienza del settore con l’av-
vento di Daikin, aggiungia-
mo la giusta capacità pro-
duttiva per rispondere alle
attese del traporto moderno
in termini di affidabilità,
performance a livello euro-
peo”.

LA NUOVA STRATEGIA DI ZANOTTI TRANSBLOCK ITALIA

del mercato dei pesanti

LE CARTE VINCENTI DI ZANOTTI TRANSBLOCK ITALIA

“IL PROFESSIONISTA SA CHE PUÒ CONTARE SU UN SERVIZIO EFFICACE E RAPIDO”

Dalla sede di Alessandria della Zanotti
Transblock, in piena zona industriale a

una manciata di chilometri dall’autostrada
Milano-Genova, ogni giorno partono accesso-
ri e parti meccaniche di completamento che
giunti presso gli allestitori e le Concessionarie
delle case costruttrici, vengono da questi as-
semblati con il gruppo frigorifero proveniente
dai magazzini di Mantova della Zanotti Spa.
“Il nostro punto di forza - spiega Boraldo Am-
ministratore delegato di Zanotti Transblock è
la personalizzazione, la capacità di rispondere
alle specifiche esigenze del cliente: un gruppo
frigorifero viene sviluppato e assemblato con
i relativi equipaggiamenti tenendo conto della
missione finale del veicolo”. Gli accessori
vengono sviluppati in Alessandria fabbricati
da aziende artigiane locali, che seguono il
progetto Zanotti Transblock, la cui sede è
anche riferimento della rete per eventuali in-
terventi urgenti o per aziende di grosse di-
mensioni con le quali è stato messo in atto un
contratto di manutenzione programmata. La
rete è costituita da circa 80 officine di riferi-
mento che dal Triveneto alla Sicilia sono chia-
mate alle operazioni di installazione e al post
vendita.

“Negli anni - prosegue Boraldo - abbiamo
avviato vere e proprie partnership ed oggi co-
nosciamo tutti i nostri partner: si tratta di im-
prese sane e dinamiche, con una comprovata
capacità di realizzare allestimenti isotermici
di ogni dimensione” Una capillarità che ha at-
tirato l’attenzione di Daikin.

“La presenza di Zanotti Transblock sul
mercato - aggiunge l’Amministratore delegato
- è evidente. Negli anni avere installato un
rapporto proficuo con la rete ha dato risultati
positivi: nel settore gruppi frigoriferi i post
vendita è la chiave di differenza. Con Zanotti
il professionista sa che può contare in ogni
momento su un interlocutore e un servizio
sempre efficace e rapido: il nostro obiettivo è
consentire al cliente di dimenticare in fretta il
disagio che può derivare da un eventuale in-
tervento di riparazione”.

Con l’acquisizione da parte di Daikin sarà
ampliata la rete? “La nostra rete - illustra
Massimo Boraldo - è pronta per il progetto sui
veicoli medi e pesanti: comunque saranno im-
plementati i corsi di formazione che già oggi
organizziamo. Nello stesso tempo, saranno
avviate partnership con carrozzieri di grosse
dimensioni sul mercato europeo.
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MAX CAMPANELLA
LAINATE

Rafforzare la rete di as-
sistenza con nuove
officine e organizzare

la forza vendita affinché tra-
smetta un nuovo messaggio,

teso a sottolineare l’eccel-
lenza Lamberet, puntando
all’equazione prodotto-inve-
stimento. Sono i cardini
della strategia di Lamberet
in Italia. “Lamberet ha un
grande avvenire, ne sono più
che con vinto” dichiara

Quentin Wiedemann, Mar-
keting Manager Lamberet.

Qual è la nuova strategia
avviata per il mercato italia-
no? “L’obiettivo - risponde
il Marketing Manager di
Lamberet - è identificare il
marchio come il migliore in

assoluto. Non è cosa banale:
oggi Lamberet è percepito
sul mercato come prodotto
affidabile ed eccellente.
L’obiettivo è costruire un
concetto di investimento per
il proprio lavoro: Lamberet
propone un ampia gamma di

prodotti fortemente persona-
lizzabili, con un ottimo ren-
dimento per tenuta termica
del comparto refrigerato,
costi di gestione contenuti e
alto valore residuo dell’usa-
to”.

La strategia dunque è ri-

vedere l’oggetto della vendi-
ta: non solo il prodotto ma
l’intero processo di vita
dello stesso. “È questa - pro-
segue Wiedemann - la chia-
ve di differenza. I nostri al-
lestimenti pre sentano uno
standard qualitativo ricono-
sciuto anche dal la stessa
committenza, la quale è di-
sposta a sostenere un even-
tuale costo superiore pur di
garantirsi un servizio di qua-
lità, che tuteli e rispetti la
catena del freddo, requisito
quanto mai essenziale”.

L’attuale “geografia” di
Lamberet Italia vede sul ter-
ritorio la presenza di cinque
District Manager e cinque
Concessionarie (tra semiri-
morchi e allestimenti). A
queste si affiancano cinque
officine che già prima di
quest’autunno arriveranno a
più che raddoppiare. “L’Ita-
lia sta rafforzando - precisa
il Marketing Manager - la
Rete di officine specializza-
te, per completare un net-
work di qualità. Nel futuro
saranno inserite altre Con-
cessionarie e verrà imple-
mentato il personale diretto
sul campo. Il cliente finale
Lamberet è abituato a rice-
vere un livello di servizio
elevato dai suoi fornitori.
Lamberet non vuole essere
da meno e presto presidierà
il mercato italiano con una
rete fortemente qualificata e
specializzata in grado di for-
nire il miglior servizio di-
sponibile sul mercato”.

Negli ultimi anni Lambe-
ret Italia ha avviato una
forte offensiva nel segmento
dei veicoli commerciali leg-
geri. Questa strategia prose-
guirà? “Molto è stato fatto -
risponde Quentin Wiede-
mann - e tan to è ancora da
fare: certamente l’Italia pro-
seguirà lun go la strada fin
qui avviata an che imboccan-
do nuove stra de. L’obiettivo
è ampliare la collaborazione
con i brand presenti sul mer-
cato, attraverso partnership
dirette con il costruttore o
alleanze con le singole Con-
cessionarie, soprattutto nelle
aree dove queste ultime
sono particolarmente attente
alla clientela che utilizza
veicoli isotermici. L’obietti-
vo è far conoscere la qualità
del prodotto Lamberet, qua-
lità che dura nel tem po: ab-
biamo dalla nostra una com-
provata capacità di progetta-
re gli allestimenti insieme al
cliente finale, per soddisfare
le sue esigenze e supportarlo
con consigli basati sulla no-
stra esperienza e tenendo
conto delle nuove esigenze
distributive dell’ultimo mi-
glio”.

Continua il focus di Lamberet in Italia sui
veicoli commerciali medi e leggeri. La

filiale italiana del produttore francese ha
chiuso il primo semestre dell’anno con una
serie d’importanti consegne delle casse Fri-
goline per telai-cabina da 2,5 a 7,5 t. Tra le
forniture di rilievo un Iveco Daily con cassa
New Frigoline (lunghezza 3.650 m, larghez-
za 2.087, altezza 2.232 m) con gruppo frigo
Carrier Xarios 350 alla L.G.M. Carni, azien-
da di Sora, in provincia di Frosinone, che ef-
fettua la lavorazione e commercializzazione
di carni fresche e congelate. 

Una motrice Volvo Trucks FH 6X2 500
Beef Gamma Alta con  Gruppo Thermoking
UT 1200 DUAL S3 e sponda retrattile Anteo
2.200 kg è stata consegnata all’azienda F.lli
Verdò. Un Nissan NT 400 con cassa New
Frigoline (3.150 x 2.087 x 2.132 m) con
gruppo frigo Carrier Xarios 350 è andata alla

Alfe che effettua trasporto prodotti lattiero-
caseari. Un Mercedes-Benz Sprinter con
New Frigoline (3.650 x 2.237 x 2.067) con
gruppo frigo Carrier Xarios 350 ha avuto
come cliente finale il Caseificio Iovine di
Frattamaggiore, in provincia di Napoli, noto
marchio di latticini della Campania. Infine,
l’azienda Sole (latte, mozzarelle e formaggi
siciliani) ha inserito nella flotta ben 18 Iveco
Daily ECO 60C15 con gruppo frigo Carrier
Xarios 500 (tutti delle dimensioni 4.250 x
2.237 x 2.196 m). 

“La gamma New Frigoline - spiega Quen-
tin Wiedemann, Marketing Manager Lambe-
ret - offre una soluzione di casse frigorifere
sviluppate per attrezzare tutti i telai cabina
da 2,5 a 7,5 t. Si tratta di prodotti testati e ap-
provati sui nostri semirimorchi da 44 t e fino
a 100 m3, con caratteristiche adatte ad appli-
cazioni di trasporto particolarmente esigenti:
peso morto ridotto, eccezionale resistenza,
isolamento di alto livello, ergonomia e mino-
ri emissioni. Qualunque sia la professione,
New Frigoline è la soluzione che soddisfa
ogni esigenza e aspettativa”.

INTERVISTA / QUENTIN WIEDEMANN, MARKETING MANAGER LAMBERET

Questione di stile
CAPOVOLGERE IL

CONCETTO DI VENDITA

DAL PRODOTTO ALLA

VITA DELLO STESSO. È
L’AMBIZIONE DEL

PRODUTTORE

FRANCESE DI

ALLESTIMENTI

FRIGORIFERI PER

SEMIRIMORCHI E

VEICOLI COMMERCIALI

PER PROSEGUIRE E

ULTERIORMENTE

RAFFORZARE LA SUA

POSIZIONE SUL

MERCATO ITALIANO.
“RAFFORZARE LA RETE

DI VENDITA CON

L’OBIETTIVO DI

FORNIRE IL MIGLIOR

SERVIZIO DISPONIBILE

SUL MERCATO”,
DICHIARA QUENTIN

WIEDEMANN.

PROSEGUE IL FOCUS PUNTATO SUI VEICOLI LEGGERI E MEDI

CONSEGNE SEMPRE PIÙ IMPORTANTI DI CASSE FRIGOLINE

Un allestimento Lamberet e, a destra, il Marketing Manager Quentin Wiedemann.
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MAX CAMPANELLA
MONZA

Se la crisi economica
alle spalle può avere
dei meriti, tra questi

c’è quello di aver contri-
buito a massimizzare il
focus sull’ambiente: meno
consumi vuol dire rispar-
mio economico, ma an che
minor impatto ambientale.
Un must per il settore dei
veicoli professionali che sta
incidendo profondamente
sul le strategie delle azien-
de: dai costruttori di veicoli
ai produttori di componen-
ti, ogni am bito è interessato
all’ecosostenibilità e deve
essere pron to a un futuro
“green”.

Non fa eccezione il seg-
mento dei refrigeranti, al
qua le l’Unione Europea ha
imposto una normativa ad-
hoc: un regolamento (esat-
tamente il numero 517) ap-
provato nel 2014 ed entrato
in vigore a gen naio 2015,
stabilisce che en tro il 2030
i gas fluorurati  (ovvero
gas a effetto serra che con-
tengono fluoro) devono es-
sere ridotti  del 79 per
cento, inclusi quelli che
vengono comunemente uti-
lizzati nel trasporto refrige-
rato. Si trat ta soprattutto
dell’R-404A, in assoluto il
gas refrigerante più utiliz-
zato per il trasporto su stra-
da: dalla refrigerazione
commerciale al settore in-
dustriale al trasporto refri-
gerato, fino al 2020 le auto-
rità sono chiamate a tenere
sotto controllo la tenuta per
i sistemi con carica di refri-
gerante. A seguire, dal 2020
in poi le nuove attrezzature
e relativa manutenzione do-
vranno essere tutte prive di
gas fluorurati.

Pioniere della conversio-
ne dei refrigeranti e forte di
oltre 75 anni di esperienza,
Thermo King - marchio
americano della multina-
zionale belga Ingersoll
Rand - ha avviato un consi-
derevole investimento nello
sviluppo di tecnologie in -
novative tese a ridurre al
mi nimo l’impatto ambien-
tale, pur tenendo ferme pre-
stazioni e riduzione dei
costi operativi. Frutto di
tale investimento, è stata
lanciata due anni fa la ge-
nerazione SLXe, già pri va
di gas fluorurati, e a gen -
naio di quest’anno la fami-
glia SLXi, che spinge ulte-
riormente l’acceleratore
sull’ecosostenibilità. “Già
da due an ni e fino al 2030 -
spiega Marco Tosi, Sales

Manager Italy & Israel
Thermo King - i prodotti
Thermo King utilizzano
l’R-452A, una miscela al-
ternativa al gas R-404A che
offre da subito una riduzio-
ne immediata dell’impatto
ambientale pari al 45 per
cento. Sempre più nel con-
fronto con le aziende di tra-
sporto invitiamo alla caute-
la: piuttosto che confronta-
re un modello di gruppo
frigo in base al costo inizia-
le, crediamo sia opportuna
una riflessione su quanto
accadrà nel futuro a breve
termine”.

Quale impatto avrà la
nuo va normativa sulle so-
cietà di trasporto?
“Un’azienda di trasporto di
carichi refrigerati - illustra
Marco Tosi - dovrebbe ef-
fettuare una valutazione
completa dell’impatto di
questi cambiamenti sia sul-
l’attuale parco veicoli sia
sulle attrezzature future, in
particolare quando pro-
gramma i futuri investi-
menti. Sono diversi i cam-
biamenti che interessano il
trasporto refrigerato: solo
tecnici certificati potranno
installare o effettuare la
manutenzione dei sistemi
di refrigerazione; occorre
seguire con trolli periodici
della tenuta dei circuiti;
dopo il 2020 per la manu-

tenzione dovrà essere uti-
lizzato solo refrigerante ri-
ciclato”.

Chi può fornire questo
tipo di valutazione all’im-
presa di trasporto? “Tutte e
otto le Con cessionarie ita-
liane Thermo King - ri-
sponde il  manager del-
l’azienda statunitense -
sono preparate e certificate
per affrontare qualsiasi
aspetto sul nuovo regola-
mento e pos sono aiutare
l’azienda di trasporto a ri-
durre l’impatto ambientale
della propria flotta: è il
primo passo per preparare
l’azienda al futuro ed evita-
re di investire, oggi, su at -
trezzature alimentate con
un gas che presto andrà
fuori pro duzione. In questo
ambito direi proprio che
una scelta improntata al ri-
sparmio è azzardata”.

L’intera gamma Thermo
King è conforme al nuovo
regolamento? “Assoluta-
mente sì: dal 1° gennaio
2016 - prosegue Marco
Tosi - ogni prodotto Ther-
mo King per semirimorchi
fino ai veicoli commerciali
leggeri soddisfa la normati-
va fino al 2030. Inoltre, ab-

biamo sviluppato la se rie di
contratti di assistenza Ther-
moKare con garanzia plu -
riennale: analizziamo le e -
sigenze dell’azienda di tra-
sporto e proponiamo un
contratto che risponde alle
sue ef fettive necessità, in
modo da offrire massima
tranquillità e costi definiti,
con la certezza di un co-
stante livello di assistenza”.

Leader di mercato nel
settore dei trailer con una
quota superiore al 50 per
cento, ne gli ultimi due anni
proprio gra zie all’utilizzo
del nuovo gas ecologico
Thermo King ha visto cre-
scere le sue posizioni nel
settore delle motrici. Con la
nuova famiglia SLXi, punta
anche sul settore dei legge-
ri. “Quello dei veicoli com-
merciali - afferma in con-
clusione Tosi - è un merca-
to che presenta per noi le
stesse potenzialità ma, es-
sendo rappresentato in pre-
valenza da allestitori piut-
tosto che dal cliente finale,
non si è ancora del tutto
aperto ai vantaggi del -
l’utilizzo del nuovo gas co -
me soluzione di conversio-
ne a lungo termine”.

INTERVISTA / MARCO TOSI, SALES MANAGER ITALY & ISRAEL THERMO KING

Già pronto il gas del futuro
LANORMATIVA

EUROPEA IMPONE ALLE

AZIENDE DI TRASPORTO

LA GRADUALE

ELIMINAZIONE DELL’R-
404A, GAS IN
ASSOLUTO PIÙ

UTILIZZATO PER IL

TRASPORTO

REFRIGERATO. “IN VISTA

DI UN INVESTIMENTO

SULLE FUTURE

ATTREZZATURE È

OPPORTUNO CHE I

TRASPORTATORI

FACCIANO CHIAREZZA

SULL’IMPATTO CHE

QUESTO REGOLAMENTO

AVRÀ SUL PARCO

VEICOLI: LA NOSTRA
RETE RAPPRESENTA UN

RIFERIMENTO”,
AFFERMA IL MANAGER

DEL PRODUTTORE

STATUNITENSE.

CON LA NUOVA GENERAZIONE LA TELEMATICA ENTRA NEI GRUPPI FRIGO

Con SLXi, lanciata all’inizio di quest’an-
no, Thermo King punta a sensibilizzare

le aziende di trasporto all’utilizzo della tele-
matica proponendo la prima unità completa-
mente compatibile per i sistemi telematici:
basta attivare su ogni unità il dispositivo di
comunicazione TK BlueBox e ci si può con-
nettere ovunque e in qualsiasi momento. 

Tramite un’App, è possibile non solo la
connessione ma anche un eventuale interven-
to da remoto: comunicando con l’unità si
può ad esempio modificare il set-point, si

può spegnere, accendere, avviare lo sbrina-
mento, cancellare gli allarmi ecc. “Disponia-
mo - precisa Marco Tosi, Sales Manager
Italy & Israel di Thermo King - di un pro-
gramma Demo che forniamo all’azienda di
trasporto a titolo gratuito per tre mesi, in
modo che possano metterne alla prova i be-
nefici della telematica senza alcun aggravio
sui costi”.

La serie SLXi è disponibile in una gamma
di unità mono e multitemperatura personaliz-
zate e con opzioni di potenziamento delle

prestazioni, in modo da ottenere le funziona-
lità necessarie per la specifica attività. Tra le
mono temperatura - SLXi 100, 200, 300 e
400 - il mercato italiano ha finora preferito
di gran lunga il sistema SLXe 300, venduto
l’anno scorso in più di 900 unità. 

Nella gamma troviamo inoltre la famiglia
SLXi Spectrum multi temperatura e le ver-
sioni più silenziate Whisper, opzionale per
tutti i modelli da SLXi 200 in su, e Whisper
Pro che, disponibile per i modelli SLXi 300
e SLXi Spectrum, rispetta la PIEK olandese

e consente praticamente di effettuare le con-
segne anche nelle ore notturne, non superan-
do i limiti sonori per i centri abitati, grazie al
sistema che all’occorrenza regola verso il
basso i giri del motore. 

In abbinamento a tutte le versioni Thermo
King propone in esclusiva il pannello solare
che, posto sul tetto o sul retro del veicolo,
consente la carica della batteria del gruppo
frigo, mettendo al sicuro sulla sua durata
anche in presenza del sistema telematico, che
richiede maggiore energia.

SEMPRE CONNESSI E CON L’APP SI INTERVIENE DA REMOTO

Marco Tosi, Sales Manager Italy & Israel Thermo King.
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MATTEO GALIMBERTI
SAN MARINO

Mentre cresce in ma-
niera sempre più ca-
pillare la Rete di assi-

stenza, rivolta alle sponde
montacarichi di ogni marchio
italiano ed estero, HidroSy-
stem mette a segno le prime,
importanti forniture della sua
sponda, che nasce nelle linee
di montaggio di Molinella, in
provincia di Bologna, presso
lo stabilimento Anteo. Società
fondata dall’imprenditore bo-
lognese Andrea Tinti, Hi -
droSystem va dunque affer-
mandosi sempre più come pla-
yer di riferimento di un set tore
divenuto, dopo gli an ni della
crisi economica, ancora più
competitivo.

Punto di forza della società
di Tinti resta l’assistenza e
post-vendita, grazie alla pro -
fonda conoscenza del mercato
vantata dal suo fondatore
(non ché Amministratore u -
nico). Intanto la scelta di rivol-
gersi, con la sua produzione,
innanzitutto al settore del no-
leggio, con caratteristiche stu-
diate ad-hoc, ha consentito a
HidroSystem di mettere a
segno importanti partnership
con Arval, Morini Rent, Lea-
sys, Lease Plan e un’importan-
te fornitura ad AmicoBlu -
marchio del Gruppo Maggiore
Avis - che ha scelto il giallo

delle sponde idrauliche Hidro-
System per equipaggiare dieci
nuovi Peugeot Boxer L4 da
160 cv con box pedana a bat-
tuta da 20 mc destinati al no-
leggio commerciale. “Qualità,
servizio e assistenza - spie ga
Andrea Tinti - saranno garanti-
ti in tutta Italia dalla re te dei
Service Point senza fer mo
macchina direttamente dal
cliente ovunque si trovi il
mezzo. Si tratta di veicoli che
normalmente AmicoBlu noleg-
gia a società di trasporto, cor-

rieri e aziende di trasporti po-
stali”.

Clienti che qualora volesse-
ro acquistare un veicolo nuo vo
trovano nel listino Peu geot un
Boxer cabinato Blue HDi, di-
sponibile già allestito con
sponde HidroSystem, in parti-
colare con la spon da montaca-
richi leggera per piccoli furgo-
ni fino a 6,5 t, caratterizzata da
portata di 750 kg, distanza del
carico di 600 mm, meccani-
smo di sollevamento antitor-
sione a due cilindri, accosta-

mento alla superficie di carico
con movimento uniforme e pa-
rallelo, protezione antincastro
mono-pezzo fornita di serie e
installazione semplice grazie
alle piastre di montaggio avvi-
tabili. Assistenza idraulica più
flui da nella discesa, barra pa-
raincastro in pezzo unico e ro-
bustezza dei componenti i
punti di forza di questa spon-
da. Di serie anche le sospen-
sioni rinforzate. “Prima di es-
sere fornitore di Peugeot - pro-
segue Andrea Tinti - HidroSy-

stem ha seguito l’intero iter
che il costruttore richiede per
assicurarsi la qualità del pro-
dotto. Questo consente al
cliente finale maggiore garan-
zia nel tempo sull’intero alle-
stimento, sponda compresa:
an ziché i 12 mesi previsti, ac-
quistando il veicolo completo
dal la Casa Madre il professio-
nista usufruisce di 24 mesi di
garanzia, naturalmente effet-
tuando tutti i tagliandi previsti
dal produttore. Nel caso di Hi-
droSystem, il cliente si assicu-

ra la manutenzione presso la
sua sede a cura della nostra
Rete”. Garanzia di affidabilità
e durata che assicurano anche
maggior valore dell’usato.

HidroSystem è inoltre for-
nitore di sponde idrauliche per
la flotta di Poste Italiane. Le
sue sponde idrauliche di por -
tata tra i 400 e i 750 kg con
piatto da 1.600 x 2.080 mm e
1.860 x 1.560 mm sono mon-
tate su Fiat Ducato Van, Fiat
Ducato Ca bi na to e Iveco Daily
da 60 e 35C. Tutte le sponde
sono dotate di comando a
piede e ferma rolls con sta -
bilizzatori idraulici sulle spon-
de montate sui Daily. “Abbia-
mo soddisfatto in pie no - pre-
cisa Andrea Tinti - tut te le ri-
chieste del capitolato di Poste
Italiane, proponendo una spon-
da che consente facilità di uti-
lizzo e di manutenzione e, gra-
zie alle maggiori al tezze tra
suolo e sottosuolo, massima
adattabilità alle diverse condi-
zioni di lavoro e ai differenti
luoghi in cui è previsto l’utiliz-
zo della sponda: banchine di
carico alte o basse, terreni
sconnessi ecc. Inoltre, anche
per Poste Italiane effettuiamo
assistenza in loco senza fermo
macchina”.

Standardizzazione del pro-
dotto, facilità e rapidità d’in-
stallazione, assistenza capillare
sono i tre elementi fondamen-
tali sui quali Andrea Tinti
punta per ampliare i volumi
del le sponde HidroSystem.
“Ab biamo completato - spiega
l’imprenditore - la gamma di
sponde da 500 a 3.000 kg, con
nuovi prodotti in grado di sod-
disfare un po’ tutte le applica-
zioni dei veicoli professionali.
Sono sponde che dan no un
netto vantaggio competitivo in
termini di tempo d’in -
stallazione. Stiamo inoltre svi-
luppando nuovi modelli per la
famiglia di sponde retrattili
che arriveranno entro fine
anno”.

Di pari passo cresce la Re te
di assistenza, che oggi con ta
75 punti service in Italia. “Il
target di 85 officine entro fine
anno - aggiunge Tinti - sa rà si-
curamente raggiunto e supera-
to. L’obiettivo è essere presenti
in modo capillare sul territorio
ma nel contempo stringere par-
tnership con allestitori che co-
nosciamo bene sul piano pro-
fessionale, in mo do da garanti-
re al cliente ovunque si trovi
un’assistenza omogenea in ter-
mini di e le vata qualità e pro-
fessionalità del servizio”.

HIDROSYSTEM METTE A SEGNO LE PRIME IMPORTANTI FORNITURE

Piace la sponda gialla
PRODOTTE NELLO

STABILIMENTO ANTEO
DI MOLINELLA, IN

PROVINCIA DI

BOLOGNA, LE SPONDE
LANCIATE DALLA

SOCIETÀ DI ANDREA
TINTI EQUIPAGGIANO

DIECI PEUGEOT BOXER
DEL NOLEGGIATORE

AMICOBLU, GLI IVECO
DAILY E I FIAT DUCATO

DI POSTE ITALIANE.
INTANTO LA CASA DEL

LEONE METTE A
LISTINO UN BOXER

CABINATO BLUEHDI
DISPONIBILE GIÀ

ALLESTITO CON

MONTACARICHI

LEGGERO PER PICCOLI

FURGONI.

Andrea Tinti, Amministratore unico di HidroSystem. Veicoli allestiti con le sponde HidroSystem. Sotto, i Peugeot Boxer di AmicoBlu.



NUOVO STRALIS NATURAL POWER  
IL RIVOLUZIONARIO VEICOLO A GAS

PER UN TRASPORTO SOSTENIBILE A LUNGO RAGGIO.

NUOVO

NUOVA CATENA  
CINEMATICA

Motore Cursor 9 da 400 CV

 

 

TCO RIDOTTO ELEVATE PRESTAZIONI  
NEL LUNGO RAGGIO 

MASSIMO COMFORT  
E SICUREZZA

 

NUOVO STRALIS NP: IL MIGLIOR VEICOLO A GAS DELLA CATEGORIA PER MISSIONI 
A LUNGO RAGGIO ED EMISSIONI ULTRARIDOTTE.
Scopri il NUOVO STRALIS NP, il rivoluzionario veicolo a gas per le missioni a lungo raggio. Oltre alle emissioni di CO2 estremamente 

carburante, minimo inquinamento e massimo comfort nelle missioni a lungo raggio. 
NUOVO STRALIS NP, campione naturale di TCO2.
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PAOLO ALTIERI
MOLINELLA

Qualità, affidabilità,
am pia gamma, inno-
vazione e italianità. In

una parola: Anteo. Il produt-
tore leader di sponde idrauli-
che caricatrici con sede a
Molinella (Bo) ha fatto del
“ma de in Italy” un potente
strumento per diffondere in
tutto il mondo un concetto
semplice ed essenziale: l’affi-
dabilità del prodotto è garan-
zia di pro fittabilità. E nel
caso delle sponde caricatrici
c’è da crederci, vista l’impor-
tanza che hanno nello svolgi-
mento quotidiano delle ope-
razioni di carico/scarico delle
merci trasportate. 

Un argomento al cen tro
dell’intervista che ci ha rila-
sciato in esclusiva Il mer Ma-
ietti, Direttore Generale di
Anteo, dal 2015 proprietario
dell’azienda presso cui ha
iniziato a lavorare nel 1978 e
artefice del suo successo na-
zionale e internazionale. Lo
incontriamo negli uffici dire-
zionali e amministrativi di

Molinella, dove ha se de
anche la produzione An teo,
con all’attivo ben due sta -
bilimenti, dislocati a poche
centinaia di metri l’uno dal-
l’altro. 

AMBIZIOSI
OBIETTIVI

“L’andamento del mer cato
nel primo semestre del 2017
conferma i dati registrati nel
biennio 2015-2016 quando
abbiamo consuntivato una
crescita del fatturato rispetti-
vamente del 23 e del 25 per
cento - esordisce Maietti -
Nonostante ci siano certe
aree europeo e nel mondo
con un mer cato stagnante,
noi in real tà stiamo facendo
di più e stimiamo di chiudere
il 2017 con un’ulteriore cre-
scita  del 4-5 per cento rispet-
to al fatturato dello scorso
anno che è stato di oltre 23
milioni di eu ro. E la prospet-
tiva per il futuro a medio ter-
mine è portare l’azienda oltre
i 30 milioni di euro di fattu-
rato anche grazie al consoli-
damento sul mer cato norda-

INTERVISTA / ILMER MAIETTI, DIRETTORE GENERALE DI ANTEO

“Il nostro core business 
è sempre l’affidabilità”
AUTENTICO PLAYER GLOBALE PROTAGONISTA SUI MERCATI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI, IL PRODUTTORE LEADER DI SPONDE IDRAULICHE FA AFFIDAMENTO SU

VALORI IMPRESCINDIBILI: QUALITÀ, AFFIDABILITÀ, AMPIA GAMMA, INNOVAZIONE E ITALIANITÀ. “LA PROSPETTIVA PER IL FUTURO A MEDIO TERMINE - DICE
MAIETTI - È PORTARE L’AZIENDA OLTRE I 30 MILIONI DI EURO DI FATTURATO ANCHE GRAZIE AL CONSOLIDAMENTO SUL MERCATO NORDAMERICANO”.

Una fase della produzione nello stabilimento Anteo di Molinella, caratterizzato da processi high quality.
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che lì. Se troviamo il partner
giusto...”. 

“Siamo arrivati anche in
Nuova Zelanda e Australia
do ve stiamo facendo un gran
lavoro - aggiunge Maietti - In
Australia Anteo è numero
uno del mercato con una quo -
ta del 40 per cento). In estre-
ma sintesi, possiamo dire che
il mercato in generale in Eu-
ropa, se escludiamo la Gran
Bretagna, è attivo e in fer-
mento, come del resto è in
fer mento l’Italia dove si ven -
de di più e le cose stanno an-
dando bene”.

In Italia, Anteo è un player
di riferimento assoluto per il
mercato delle sponde, con
una quota che sfiora il 50 per
cento. I concorrenti non man-
cano, ma l’eccellenza produt-
tiva di Molinella è ampia-
mente riconosciuta e apprez-

zata. “La rete commerciale i -
ta liana comprende 11 agenti,
un responsabile commerciale
e un centinaio di centri di as-
sistenza indipendenti”, spiega
il Direttore Generale. Parte
integrante dell’offensiva An -
teo è il recente accordo stra-
tegico di collaborazione con
un competitor di rilievo come
il vulcanico imprenditore An-
drea Tinti e la sua nuova so-
cietà HydroSystem. “Andrea
Tinti è un imprenditore com-
petente con forti collegamen-
ti settoriali sul mercato nazio-
nale diversi dai nostri e per
questo potenzialmente inte-
ressanti - dice Ilmer Maietti -
L’accordo prevede la produ-
zione nello stabilimento
Anteo di una macchina che
sa rà commercializzata da An -
teo e da HydroSystem con il
rispettivo marchio. È bene

chia rire che si tratta di un ac-
cordo produttivo e le due a -
zien de non sono in società, i
due brand sono ben distinti e
ognuno ha la sua rete com-
merciale”. 

ATTENZIONE
AL DETTAGLIO

L’innovazione e la conti-
nua attenzione al dettaglio
sono per Anteo valori im -
prescindibili per raggiungere
il target di riferimento pro-
duttivo: sponde affidabili e di
qualità in grado di soddisfare
nel tempo le molteplici esi-
genze di utilizzo degli opera-
tori professionali. “Per il fu-
turo - prosegue Maietti - gli
obiettivi che ci proponiamo
so no: la riduzione dei pesi,
che significa minor consumo
di carburante, minor inquina-

mento e più portata per il
veicolo, soprattutto quelli
me dio-leggeri; tempi di mon-
taggio ridotti; una gamma
variegata con ulteriori speci-
ficità”. Con l’evoluzione del
mercato, anche la clientela
del settore ha subito cambia-
menti e ade guamenti. “In pri-
mis oggi il cliente pone at-
tenzione ai tempi di conse-
gna e al prezzo. Queste come
caratteristiche generali. Tut-
tavia, c’è an che da dire che
nel corso del tempo il cliente
tende ad apprezzare un pro-
dotto affidabilità che offre
chiaramente una maggiore
efficienza non solo operativa
ma anche in termini di ge-
stione ottimale dei costi. In
questo noi ci differenziamo
notevolmente dalla concor-
renza dal momento che la no-
stra politica è offrire sponde
di fascia alta, che in cambio
di un maggiore investimento
economico garantiscono du-
rata e affidabilità nel tempo e
quindi in definitiva costi di
gestione nettamente inferiori
rispetto a un prodotto che co -
sta di meno, è meno affidabi-
le e necessita di ripetuti inter-
venti manutentivi. Per tipolo-
gia, posso dire che ci sono i
clienti che fanno un uso smi-
surato della sponda, specie
nel settore degli alimentari e
dei servizi ospedalieri, per i
quali l’affidabilità è tutto, e i
clienti che danno meno im-
portanza all’affidabilità e
fan no un uso più sporadico
della sponda”. 

CIÒ CHE FA
LA DIFFERENZA

Intensivo o no, l’utilizzo
di una sponda affidabile fa la
differenza nella gestione effi-
ciente di un trasporto. “Chi
dice che la sponda è un com-
ponente marginale si sbaglia
di grosso - puntualizza Il mer
Maietti - Una sponda bloc -
cata o mal funzionante può

mettere in seria difficoltà un
autotrasportatore e le opera-
zioni di carico/scarico mer ce,
al punto che il danno dal
punto di vista economico può
essere enorme. Questo nono-
stante la sponda in sé abbia
un costo minimo rispetto al-
l’investimento richiesto per u
veicolo. Quindi, pagare qual-
cosa in più per avere una
spon da affidabile è senza
dub bio un vantaggio”. 

Negli ultimi due anni, An -
teo ha fatto notevoli investi-
menti. “La struttura del per-
sonale è stata adeguata alle
nuove esigenze aziendali.
Og gi contiamo complessiva-
mente su un’ottantina di di-
pendenti preparati e motivati.
L’uf ficio tecnico ha imple-
mentato importanti novità e
abbiamo aumentato la produ-
zione del 60 per cento. L’in-
vestimento più grosso è però
stato quello per la nuova
linea robotizzata all’avan-
guardia che consente di pro-
durre più pianali in alluminio
anche quando gli operai sono
assenti per pausa pranzo o
fine tur no. Una bella iniezio-
ne di efficienza”. 

Per Ilmer Maietti il doma-
ni è fatto di impegno e pro-
fessionalità, passione e com -
petenza. Da parte di tutti gli
uomini e le donne della gran-
de famiglia Anteo. “Mi piace
delegare - conclude - Pen so
sia uno dei mie più gros si
pregi. Lo dico perché la squa-
dra dei miei collaboratori, dal
primo all’ultimo, mi soddi-
sfa.  In generale, nell’indu-
stria italiana c’è molta gen te
con notevole anzianità lavo-
rativa che assicurano stabili-
tà, esperienza, competenza,
conoscenza. Nel contempo,
può essere un bene inserire
per sone nuove valide. In An -
teo abbiamo fatto proprio
questo, affiancando all’espe-
rienza le energie positive del -
la nuova linfa. Davvero un
bel mix”. 

IL CONFIGURATORE GESTISCE ANCHE L’IMBALLAGGIO CHE PRECEDE LA SPEDIZIONE

DOVE PARTONO LE SPONDE

Lo stabilimento Anteo 2, distante cinque-
cento metri da Anteo 1, gestisce la perso-

nalizzazione delle macchine, l’imballo e la
spedizione mondiale sia delle sponde monta-
carichi che dei ricambi. Anche in questa area
della produzione Anteo a coordinare tutte le
attività svolte ci pensa il configuratore. E non
potrebbe essere diversamente. “Il configurato-
re - ribadisce Ilmer Maietti - ha un ruolo fon-
damentale nell’aiutarci a definire le specifiche
richieste di ogni singolo cliente all’interno di
una gamma vastissima di possibili applicazio-
ni. Inoltre, ci consente di avere un controllo
dettagliato e scrupoloso di ogni singola fase di
produzione e di ciò che avviene dopo, che è di
competenza di Anteo 2. In definitiva, il confi-
guratore è il centro nevralgico di Anteo e ci
consente di tenere sotto controllo tutti gli
aspetti vitali dell’azienda”. 

Anche in Anteo 2 nulla viene lasciato al
caso. Prima c’è la rifinitura dei pianali che
vengono da Anteo1 e il montaggio di accesso-
ri e componenti specifici. Il pianale viene ta-
gliato a misura del cliente, poi vengono mon-
tati gli accessori. La fase successiva è l’imbal-
laggio per il carico in orizzontale su container
o in verticale su camion. I container sono de-
stinati al trasporto via nave per i mercati extra
europei, mentre il trasporto su strada riguarda
le mete nel vecchio continente. Non si fa ma-
gazzino e la politica del just in time fa si che
il materiale pronto per essere spedito rimanga
fermo solo per qualche giorno. Il ciclo è con-
tinuo. Anteo 1 e Anteo 2 occupano una super-
ficie complessiva di 15mila metri quadrati co-
perti, mentre l’area complessiva che delimita
il quartier generale di Anteo è pari a 45mila
mq. 

LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE CON LA NUOVA MODERNISSIMA LINEA ROBOTIZZATA

AMolinella, quartier generale di Anteo, sono ubicati i
due stabilimenti produttivi dell’azienda che le con-

sentono di coprire l’intero ciclo produttivo delle sponde.
Lo stabilimento  Anteo 1 comprende l’officina di produ-
zione del pianale di alluminio, gli impianti per l’assem-
blaggio e il reparto di collaudo finale delle sponde. 

Sempre in Anteo 1 ma in una zona off limit per i più,
c’è il reparto prototipi e test. All’interno di questo reparto
il settore R&D realizza i primi prototipi che vengono qui
sottoposti a test continuativi di fatica con 50mila cicli di
lavoro a pieno carico per sottoporre la nuova macchina in
realizzazione ad un test severo che simuli almeno i 10
anni di vita della macchina. 

Si tratta di un grande banco di prova prima di lanciare
la produzione in serie della nuova macchina. Produzione
in serie che avviene solo se il prototipo ha superato i
50.000 cicli senza rotture. Dunque, la tecnologia è essen-

ziale nella produzione di qualità: un assunto che in Anteo
è molto più che una parola d’ordine. 

Alla base di tutto c’è il configuratore, il cuore tecnolo-
gico di Anteo. “Il configuratore - spiega Ilmer Maietti -
serve per definire molte cose: quello che va fatto nel mini-
mo dettaglio per ogni applicazione richiesta dal cliente, in
officina e per i fornitori esterni, i tempi di montaggio e as-
semblaggio e quelli di consegna, il controllo costi, la defi-
nizione del carico di lavoro, la gestione del magazzino e
perfino la registrazione dell’operatore coinvolto in ogni
fase della produzione. La qualità finale del prodotto è la
nostra forza e il configuratore è il partner d’eccellenza che
ci consente di arrivare all’obiettivo. Bisogna infatti tenere
conto che non produciamo niente per fare magazzino ma
unicamente just in time basandoci sugli ordini cliente.
Tutte le macchine vengono configurate perché sono tante
le varianti a disposizione e noi cerchiamo di soddisfare le

esigenze del cliente costruendogli una sponda su misura.
L’ordine viene poi lanciato in produzione”. 

Le operazioni di carpenteria vengono effettuate da for-
nitori esterni così come l’importante trattamento di cata-
foresi acrilica che consente non solo di proteggere i com-
ponenti dalla ruggine ma anche la qualità della verniciatu-
ra nel tempo. 

Lo scorso marzo, in Anteo 1 è arrivata la nuova linea
robotizzata all’avanguardia concepita dietro specifiche
della stessa Anteo e per questo unica nel suo genere: ese-
gue infatti le operazioni di saldatura in verticale e non in
orizzontale, assicurando massima efficienza e precisione
di esecuzione. 

La particolare struttura della linea robotizzata consente
inoltre di proseguire la lavorazione in automatico anche in
assenza degli operai, dopo l’orario di lavoro o in pausa
pranzo. 

PROCESSI OTTIMIZZATI ATTRAVERSO UN RIVOLUZIONARIO CONFIGURATORE

mericano, dove da due anni
operiamo attraverso due im-
portatori, uno per il Canada e
l’altro per gli Stati Uniti. In
Nordamerica c’è un mercato
potenzialmente enorme che
richiede il prodotto di qualità
europeo, qualità che attual-
mente i produttori locali non
sono in grado di garantire”.

FIERI DI 
ESSERE ITALIANI
Anteo è un’azienda fiera

di essere italiana ma con una
forte propensione all’interna-
zionalizzazione del proprio
business. “All’estero finisce
almeno il 70 per cento della
produzione Anteo - precisa
Ilmer Maietti - nonostante ci
siano Paesi dove siamo molto
radicati, come la Gran Breta-
gna e i Paesi arabi, che hanno
avuto flessioni di mercato
con sistenti, nel primo caso
do  vuto alla Brexit e nel se-
condo per questioni geopoli-
tiche e il calo del prezzo del
pe trolio. Nel complesso però
Anteo ha dimostrato la sua
solidità segnando un +4-5 per
cento in queste aree geografi-
che e anche di più in altre
zone. Per quanto riguarda il
continente europeo, oltre che
in Gran Bretagna, siamo forti
in Italia e in altri Paesi come
Olanda e Spagna. In Francia
non vantiamo una grossa pre-
senza ma lavoriamo bene. In
Europa dell’Est stiamo ope-
rando ovunque mentre in
Ger mania, per il momento, ci
teniamo ai margini di un mer-
cato fortemente dominato dai
costruttori nazionali. Bisogna
infatti tenere in considerazio-
ne che in tutta Europa opera-
no sette grandi costruttori, di
cui ben cinque sono tedeschi.
La Germania è inoltre un
Pae se che manifesta una forte
propensione all’acquisto di
prodotti tedeschi. Però nel fu-
turo, non è detto che si possa
operare massicciamente an - Il mer Maietti, Direttore Generale di Anteo.
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MAX CAMPANELLA
BELPASSO

Sicilia terra del sole, del
ma re, dell’Etna. Ma an -
che di artigiani e im-

prenditori pronti a investire, a
cavalcare l’onda di una ripre-
sa che sta interessando forte-
mente l’intera regione. Una
for te spinta arriva in partico-
lare da Catania, città che si
ca ratterizza per una lunga e
storica tradizione di artigiani,
tra i quali anche carrozzieri e
allestitori. Non stupisce quin-
di che proprio da Catania av-
venga un forte rilancio nel
set tore del trasporto e della
logistica. 

Partner di riferimento in
questa crescita, Sicilfrigo si
propone per una competenza
solida, le cui origini risalgono
al 1976, quando Giuseppe
Romeo, 66 anni, e Giovanni
Barba, 79, decidono di unire
la loro passione per la ripara-
zione dei veicoli e danno vita
a un’attività il cui punto di
forza, a distanza di oltre qua-
rant’anni, continua a essere
rappresentato da assistenza e
post vendita. In Sicilfrigo ef-
fettuano tutto quello che oc-
corre alla costruzione di un
veicolo isotermico dalla A al -
la Z, dal collaudo alla carroz-
zeria, dal montaggio del
grup po frigo a quello della
spon da. Officina autorizzata
Carrier e Zanotti per i gruppi
fri go e multimarca per le
spon de montacarichi Palfin-
ger, HidroSystem, Anteo,
Dhollandia e Dautel, inoltre
centro autorizzato Krone, in
collaborazione con Omar Ri-
morchi in Sicilfrigo il veicolo
entra “nudo” e ne esce “vesti-
to” e personalizzato in base
alle esigenze del cliente.

Oggi accanto ai due fonda-
tori c’è la seconda generazio-
ne, rappresentata da Davide e
Federica Romeo e Susanna
Barba. Due famiglie unite,
per sone con una forte carica
di entusiasmo. Che hanno di-
mostrato in occasione del-
l’inaugurazione del nuovo ca-
pannone con il quale Sicilfri-
go non solo va a più che rad-
doppiare gli spazi a disposi-
zione, ma punta a espandere

la produzione, aumentando la
forza lavoro e avviando nuovi
business.

L’evento si è tenuto in co-
mune di Belpasso, a circa tre
chi lometri dall’headquarter
dell’azienda, ubicato a Motta

Sant’Anastasia: mille mq tra
capannone e uffici a due piani
ai quali si affianca oggi la
nuo va sede con i suoi 1.200
mq di capannone e ben 6mila
mq di piazzale. Ampi spazi
pronti a rendere più comodo
il lavoro su semirimorchi e
veicoli pesanti. “Il nuovo sito
- spiega Davide Romeo - è
già operativo per il service su
frigo e sponde: il piazzale
consente non solo manovre
comode per i veicoli pesanti,
ma anche di poter operare di-
rettamente sui mezzi una vol -
ta posizionati nel modo più
ef ficace possibile”.

Nella sede di Motta San -
t’A nastasia continua la realiz-
zazione delle furgonature e la
costruzione dei pannelli in
ve troresina, mentre un ramo
di attività è in fase di sposta-
mento verso la nuova sede.
“L’obiettivo - precisa Davide
Romeo - è trasferire il semila-
vorato dalla sede al sito di
Belpasso dove il prodotto vie -
ne ultimato con il montaggio

della sponda, del gruppo frigo
e degli accessori. In questo
modo a Motta Sant’Anastasia
si libera spazio per un nuovo
stampo: una volta installato il
carro ponte aumenteremo la
produzione e certamente as-

sumeremo nuovo personale”.
Sicilfrigo oggi conta 20 di-

pendenti e rappresenta un rife-
rimento per le Concessionarie
di veicoli industriali e com-
merciali dell’intera Sicilia e
per molte aziende (trasporta-

tori, flotte, catene della GDO
ecc.), i cui rappresentanti
erano presenti all’evento inau-
gurale: circa duecento per -
sone, tra le quali l’onorevole
Alfio Papale, ex sindaco di
Belpasso, e il primo cittadino
di Motta Sant’Anastasia Nun-
zio Di Mauro. “La presenza di
clienti storici - aggiunge Da-
vide Romeo - ci con forta, per-
ché da sempre il nostro obiet-
tivo è accontentare il cliente:
stiamo investendo con la con-
sapevolezza che serviamo i
migliori clienti del la Sicilia,
che richiedono un servizio di
qualità. Nonostante il mercato
resti difficile, il lavoro sta au-
mentando, per la Sicilia e per
Malta, mer cato favorito da
una normativa decisamente
più flessibile”.

Tra i presenti all’evento
Mas simo Boraldo, Ammini-
stratore delegato di Zanotti
Transblock Italia. “Sicilfrigo -
afferma Boraldo - è una di
quelle aziende italiane che sin
dagli Anni Ottanta hanno di-
mostrato l’attitudine a co-
struire gruppi frigo di eccel-
lenza e sono animate da un
marcato spirito imprenditoria-

le. In tutti questi anni molte
aziende sono scomparse: Si-
cilfrigo fa parte di quelle real -
tà che hanno saputo evolversi
nei tempi, riuscendo a coniu-
gare carrozzeria e service su -
gli impianti frigo. Una capa-
cità che le ha consentito di ri-
spondere alle nuove esigenze
del mercato. Sorprende posi-
tivamente al suo interno la
com ponente femminile: gio-
vani donne che stanno ap-
prendendo il mestiere in tutta
la sua concretezza, dimo-
strando di poter proseguire il
lavoro fin qui avviato dai fon-
datori”.

Sicilfrigo ha chiuso il 2016
con circa 200 allestimenti, ri-
spetto ai 140 del 2015, volu-
me distribuito più o meno a
metà tra leggeri e pesanti.
“Ab biamo chiuso il 2016 - af-
ferma in conclusione Davide
Romeo - con un fatturato in
aumento del 25 per cento ri-
spetto al 2015 e quest’anno
contiamo di aumentare il fat-
turato e superare i 200 allesti-
menti. Una volta entrato a re-
gime il nuovo capannone,
l’obiettivo è incrementare il
lavoro e aumentare i volumi”.

SICILFRIGO INAUGURA UN NUOVO CAPANNONE A CATANIA

Nuova era... glaciale
DAGLI ANNI OTTANTA

RIFERIMENTO PER

CONCESSIONARIE,
FLOTTE E GDO, LA

DITTA DI ASSISTENZA E

POST VENDITA FONDATA

DA GIOVANNI BARBA E
GIUSEPPE ROMEO
PROSEGUE LA SUA

ESPANSIONE. “IL
NUOVO SITO CONSENTE

UN LAVORO PIÙ

COMODO E FACILITÀ DI

MANOVRA PER

SEMIRIMORCHI E

VEICOLI PESANTI.
NELLA STORICA SEDE SI
LIBERA SPAZIO PER UN

NUOVO STAMPO:
AUMENTEREMO LA

PRODUZIONE E

ASSUMEREMO NUOVA

FORZA LAVORO”,
DICHIARA IL TITOLARE

DAVIDE ROMEO. 

Foto di gruppo nel giorno dell’inaugurazione del nuovo sito catanese di Sicilfrigo. Sopra, il taglio del nastro.
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FABIO BASILICO
BRESSANONE

Non si arriva a essere
for nitore primario di
ser vizi per la logistica

e i trasporti senza una chiara
visione di tutte le caratteristi-
che del settore in cui si opera.
Con una lunga tradizione o -
pe rativa alle spalle, DKV Eu -
ro Service può a diritto vanta-
re il suo ruolo di player di ri-
ferimento per le aziende di
tra sporti e logistica che in no -
me della competitività e della
profittabilità cercano partner
efficienti, tecnologicamente
avanzati e in grado di soddi-
sfare le loro sempre più com-
plesse esigenze. Affermato o -
peratore negli ambiti dell’ap-
provvigionamento in viaggio
senza contanti in più di
60.000 punti di accettazione
multimarca, del conteggio del
pedaggio fino al rimborso
IVA, DKV offre anche svaria-
te prestazioni utili per otti-
mizzare e controllare i parchi
veicolari in tutta Europa.
DKV Assist, l’assistenza
DKV, è infatti rinomata per la
qualità del servizio offerto e
per il numero di casi che ven-
gono coperti. Lo abbiamo
con statato di persona a Bres-
sanone, dove ha sede APS,
acronimo di Assistance Par-
tner Service, società affiliata
partecipata al 100 per cento
da Roland Assistance, compa-
gnia di assicurazione interna-
zionale per la tutela legale e
l’assistenza con sede princi-
pale a Colonia e tra i princi-
pali partner per l’assistenza di
DKV in Europa. 

Roland conta circa 32 mi-
lioni di clienti (tra cui Bmw e
Avis) e gestisce oltre 2,7 mi-
lioni di pratiche all’anno. Ro-
land si occupa di vari settori,
tra cui l’assistenza ai veicoli,
ma non avendo mezzi propri
agisce stabilendo contratti
con diversi fornitori per effet-
tuare l’assistenza stradale;
Roland si occupa dell’aspetto
finanziario, cioè anticipare il
pagamento per conto di DKV
(e quindi per conto del cliente
finale). 

In Italia, Roland opera ap-
punto con APS, fondata nel
2002 e impegnata nella ge-
stione delle chiamate prove-
nienti da Italia e Svizzera. A
Bressanone è attiva la centrale
operativa APS che 24 ore su

24, 7 giorni su 7, riceve chia -
mate dai trasportatori al lavo-
ro sulle strade italiane e sviz -
zere, a cui risponde un grup po
di operatori multilingue che
uniscono alle singole compe-
tenze una più ampia pre -
parazione generale sulle prin -
cipali aree di intervento relati-
ve ai veicoli e alla loro gestio-
ne. Non essendo limitato a
una singola area di competen-
za, ciascun operatore è perciò
sempre in grado di intervenire
prontamente anche nel caso in
cui sia necessario sostituire un
collega specializzato nello
specifico caso in cui è richie-
sto l’intervento del la centrale
operativa APS.  Il 92 per
cento dei danni vie ne riparato
direttamente sul luo go senza
necessità di rimorchio. In caso
sia invece ne cessario un ri-
morchio del mez zo danneg-
giato e il suo ri covero in offi-
cina intervengono i partner di
DKV con tut ta l’attrezzatura
necessaria. Ed è proprio ciò
che abbiamo assistito grazie
agli uomini del la Nordauto

Service di Bres sanone, partner
per l’assistenza di APS. Og-
getto del finto intervento di
assistenza un trattore che è
stato agganciato a una motrice
di soccorso in grado non solo
di trasportatore il singolo trat-
tore ma anche, in determinati
e spe cifici casi, anche un trat-
tore con semirimorchio a
piano carico. In altri casi,
Nordauto Service mette a di-
sposizione un trattore di ap-
poggio per il traino del solo
semirimorchio. L’intervento
viene eseguito con sorpren-
dente velocità, a testimonian-
za dell’alto livello di compe-
tenza di un partner come Nor-
dauto Service, non a caso
scelto da APS per assicurare
ai clienti DKV interventi effi-
cienti nell’ottica del la riduzio-
ne del fermo macchina. 

Per poter usufruire di DKV
Assist è sufficiente avere una
DKV Card. Roland rintraccia
e organizza l’assistenza stra-
dale, anticipando all’occor-
renza denaro contante o for-
nendo un fido immediato per

permettere di ripartire con il
mez zo il prima possibile.
Que ste procedure di estensio-
ne delle garanzie e del fido
non sono automatiche ma
vengono processate 24/24 e
7/7 dagli operatori di APS /
Roland e DKV, che fornisco-
no le autorizzazioni ammini-
strative e informano / chiedo-
no il permesso all’azienda
cliente per ricevere il nulla
osta ai pagamenti. Roland e
APS per DKV si occupano
non solo dell’assistenza stra-
dale ma anche delle proble-
matiche relative alle carte, co -
me il blocco carta in caso di
furto o smarrimento oppure se
emerge un utilizzo non auto-
rizzato. Più nel dettaglio, Ro-
land e APS si occupano di:
depannage, soccorso e recu-
pero, servizio di prestazione
garanzie, servizio gomme, no -
leggio, assistenza e refrigera-
zione per i camion frigo, au -
torizzazioni alle riparazioni,
rifornimenti, verifica limiti,
blocco carte, controllo fatture
e saldi, servizi di traduzione.

DKV, tramite i suoi partner,
interviene anche nel caso che
la carta non sia leggibile o
abbia problemi o ancora nel
caso in cui l’autista abbia bi-
sogno del PIN. Il servizio di
assistenza DKV serve anche
per ricevere particolari auto-
rizzazioni prima di fare rifor-
nimento in una stazione DKV
(se ad esempio si è già rag-
giunto il massimale e si chie-
de un extra) oppure per fare
rifornimento in stazioni che
non sono nel network DKV.

Per DKV è molto impor-
tante che il servizio di assi-

stenza sia di qualità e rispon-
da alle aspettative dei propri
clienti: per questo motivo esi-
stono 4 livelli di “controllo
qua lità”: un mix di criteri
“og gettivi” come numero del -
le chiamate effettuate, per-
centuale di chiamate perse,
tempo di attesa medio;  un
mix di criteri “interni”: ri-
controllo delle fatture emesse
per verificare che non ci sia -
no irregolarità, controllo delle
autorizzazioni di DKV per
l’assistenza; “mystery calls”:
utilizzo di chiamate di verifi-
ca a opera di una società terza

di controllo qualità per verifi-
care la disponibilità, prepara-
zione e tempistiche dei par-
tner per le varie necessità;
Customer Satisfaction survey:
dall’anno scorso è stata im-
plementata questa verifica
del la soddisfazione del clien-
te qualche giorno dopo aver
richiesto l’assistenza DKV. A
bre ve la Customer Satisfac-
tion survey dovrebbe diventa-
re una procedura di routine.
Di particolare utilità è il ser-
vizio di anticipo di denaro
con tante, una soluzione che
può servire per: pagare multe,
sanzioni o biglietti, nel caso
l’autista venga derubato, per
fare rifornimento in stazioni
non DKV, in caso di problemi
al pagamento tramite car ta,
per la copertura degli extra
costi (ad esempio i pernotta-
menti). Nel 2016, le richieste
di assistenza gestite da DKV
Assist sono state 200mila. 

DKV è presente in 42 pae -
si e nel 2016 ha conseguito
un fatturato di 6,3 miliardi di
euro. Attualmente conta più
di 140mila clienti con 2,7 mi-
lioni di DKV Card e On
Board Unit in uso. Sempre
nel 2016 la DKV Card è stata
premiata come “best brand”
per la dodicesima volta con-
secutiva.

DKV EURO SERVICE

Il servizio come missione
RINOMATA PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO E PER IL NUMERO DI CASI CHE VENGONO COPERTI, L’ASSISTENZA DKV FORNITA GRAZIE ALLA DKV CARD

È IN GRADO DI INTERVENIRE SU MOLTEPLICI PROBLEMATICHE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE DI TRASPORTO E LOGISTICA: DALLA DEPANNAGE AL SOCCORSO
E RECUPERO DEL VEICOLO, DAL SERVIZIO GOMME AL NOLEGGIO, DAL BLOCCO CARTE AL CONTROLLO FATTURE E SALDI. FONDAMENTALE IL RUOLO DEI PARTNER

CHE AGISCONO DIRETTAMENTE SUL CAMPO. NE ABBIAMO INCONTRATI DUE: ASSISTANCE PARTNER SERVICE E NORDAUTO SERVICE DI BRESSANONE.

GRAZIE A DKV CARD CLIMATE GIÀ COMPENSATE 8.700 TONNELLATE DI CO2 IN EUROPA

IL VIAGGIO A IMPATTO ZERO CONVIENE E FA BENE A TUTTO L’AMBIENTE
Secondo un rapporto dell’Intergovernmen-

tal Panel on Climate Change (IPCC), il
gruppo intergovernativo di esperti sul cam-
biamento climatico, il riscaldamento del
clima è attribuibile all’aumento della concen-
trazione dei gas a effetto serra immessi nel-
l’atmosfera dalle attività umane. È sempre più
importante, per il singolo (inteso come indivi-
duo e come azienda), ridurre l’impatto am-
bientale legato alla propria attività attraverso
un uso corretto e responsabile delle risorse di-
sponibili. 

Rendere sostenibile il proprio business, at-
traverso la riduzione degli impatti legati allo
svolgimento delle attività di ogni giorno,

porta una serie di vantaggi misurabili anche
in termini di efficienza e di costi. Per questo
motivo, DKV Euro Service ha creato una so-

luzione in grado di compensare le emissioni
di CO2 nell’ambito del trasporto commercia-
le: DKV Card Climate è una carta carburante
eco-sostenibile che permette al parco veicola-
re delle aziende di viaggiare completamente a
impatto zero. 

Per dare dimostrazione dell’impegno nei
confronti dell’ambiente delle aziende che
scelgono la DKV Card Climate viene conse-
gnata una certificazione che attesta la com-
pensazione totale delle emissioni di CO2:
ogni litro di carburante acquistato include un
contributo aggiuntivo in progetti certificati di
protezione ambientale. 

Per questo progetto, DKV si è affidata a

Myclimate, tra i principali fornitori a livello
mondiale di misure di compensazione in
grado di soddisfare gli standard più rigorosi.
Grazie alla certificazione di eco-sostenibilità,
inoltre, le aziende possono essere competitive
nei settori in cui è richiesta una logistica / di-
stribuzione a impatto ambientale zero. 

Da quanto è stata immessa sul mercato
(alla fine del 2014), DKV Card  Climate  ha
già compensato circa 8.700 tonnellate di ani-
dride carbonica: la Germania, da sempre
molto attenta alla tutela ambientale, è in testa
alla classifica con quasi 3mila tonnellate
compensate, staccando nettamente l’Italia,
che si trova comunque al secondo posto.

La simulazione di soccorso eseguita dagli uomini del la Nordauto Service di Bres sanone, partner per l’assistenza di APS. 



GIANCARLO TOSCANO
BURTENBACH

Frutto della nuova strate-
gia avviata da Massimo
Do doni, italiano nel

board di Kögel, uno dei quat-
tro Amministratori delegati
che affiancano Ulrich Hum-
baur al timone dell’azienda,
il produttore tedesco di semi-
rimorchi rinnova l’assetto del
reparto vendite nell’area
DACH e nei Balcani. Dal 1º
ottobre il team di Kögel potrà
avvalersi delle competenze di
Jens Schroth, nuovo respon-
sabile vendite per Germania,
Austria e Svizzera (DACH). 

Schroth pas sa a Kögel
dopo aver lavorato per più di
13 anni pres so il leader euro-
peo di mer cato del comparto
semirimorchi. Nella sua nuo -

va funzione presso Kögel,
Jens Schroth si occuperà del
consolidamento della posi-
zione nel mercato principale
DACH, della gestione dei re-
sponsabili vendite regionali
di Kögel e dello sviluppo di
clienti chiave strategici. 

Schroth, 42 an ni, possiede
una formazione nel campo
del l’Economia industriale e
una pluriennale esperienza
nel settore delle vendite dei
semirimorchi e dei veicoli
commerciali. Il manager ha
maturato le sue prime espe-
rienze di vendita presso un
leader mondiale nel mercato
dei gas, delle tecnologie e dei
servizi per l’industria. Ha co-
minciato a occuparsi di vei-
coli commerciali, e soprattut-
to di semirimorchi, nel 2000,
lavorando nel reparto Vendite

di una casa produttrice di assi
per semirimorchi di fama
mon  diale. Nel 2004 è passato
poi al leader europeo del
mercato dei semirimorchi,
dove ha lavorato all’inizio
come re sponsabile vendite
regionale e ultimamente
come International Key Ac-
count Manager. “Siamo
molto lieti del fat to che
Kögel possa ora con tare su
un ulteriore esperto del setto-
re come Jens Schroth - ha di-
chiarato Ulrich Humbaur,
proprietario di Kö gel - Siamo
convinti che, in ve ste di di-
rettore vendite DACH, potrà
fornire impulsi importanti
che ci consentiranno di cre-
scere ulteriormente nel nostro
mercato principale”.

Già all’inizio dell’anno
Kö gel ha intanto riorganizza-

to l’assetto delle Vendite nel -
l’area balcanica. SDT Group
d.o.o. è il nuovo importatore
esclusivo per la Serbia e il
Montenegro. Gli spedizionie-
ri in loco hanno così accesso
alla gamma completa di pro-
dotti Kögel usufruendo inol-
tre di tutte le spedizioni in
tran sito dall’officina di SDT
Group, e delle scorte a ma-
gazzino di tutti i ricambi ori-
ginali Kögel più comuni.
Aleksandar Djuricic è il nuo -
vo responsabile vendite
Kögel dell’Europa sudorien-
tale per la Slovenia, la Bo-
snia Herzegovina, la Serbia,
il Mon tenegro, la Macedonia,
l’Albania, la Grecia, la Bul-
garia, la Moldavia e l’Unghe-
ria. 

Djuricic vanta 15 anni di
e sperienza nel settore dei vei-

coli commerciali. Per dieci
an ni ha gestito la filiale di un
rinomato produttore europeo
di veicoli commerciali in Ser-
bia e in Montenegro. Alek-
sandar Djuricic si occupa del -
le vendite dei veicoli nuovi
Kögel già dal 2014 e fino alla
fine del 2016 è stato conces-
sionario Kögel in Serbia e
Mon tenegro con la propria
so cietà, aprendo di fatto il
mer cato per Kögel. 

Grazie al le sue eccellenti
prestazioni e al suo know-
how per quanto riguarda la
gamma produttiva Kögel,
l’Amministratore delegato di
Kögel Massimo Dodoni gli
ha offerto la posizione di re-
sponsabile vendite per l’area
dell’Europa sudorientale in
qualità di agente commercia-
le indipendente. “Sono molto
felice della fiducia dimostra-
tami da Kögel - ha detto
Aleksandar Djuricic - Il mio
obiettivo primario è natural-
mente rafforzare il posiziona-
mento di Kögel nell’Europa
sudorientale. Nel mio ruo lo
di anello di congiunzione tra
Kögel, i concessionari e i
clienti, presto particolare at-
tenzione a rispondere ai parti-
colari requisiti di ogni singo-
lo mercato e a trattarli con
grande attenzione”.

SDT Group, fondata nel
2010, è diventata ormai un
punto di riferimento in Serbia
e in Montenegro per il com-

mercio di autoveicoli e di ri-
cambi e per la manutenzione
e riparazione di veicoli com-
merciali. Con i suoi 24 colla-
boratori, SDT Group si occu-
perà in futuro non solo delle
vendite dei veicoli nuovi Kö -
gel, ma anche dell’approvvi-
gionamento di ricambi e della
manutenzione dei semirimor-
chi. I clienti Kögel potranno
dunque avvalersi di un centro
assistenza di 2.000 mq, ubi-
cato in una posizione ideale
sul nodo autostradale che col-
lega Novi Sad, Belgrado, Za-
gabria e la Serbia occidenta-
le. 

“Con SDT Group abbiamo
acquisito un partner in Ser-
bia-Montenegro che è ambi-
zioso esattamente come i no-
stri piani di crescita, e dun-
que perfetto per la nostra
strategia - ha affermato Mas-
simo Dodoni - Ne gli ultimi
due anni Aleksandar Djuricic
ha preparato al meglio il mer-
cato in Serbia e in Montene-
gro. Il fatto che Djuricic rap-
presenterà in futuro Kögel
anche nel resto dell’area bal-
canica mi fa naturalmente an-
cora più piacere. La sua co-
noscenza della gam ma pro-
duttiva Kögel, la sua compe-
tenza nelle vendite e la sua
comprensione del cli ma im-
prenditoriale nell’Europa su-
dorientale contribuiranno si-
curamente a far crescere ulte-
riormente Kögel”.

KÖGEL

Ottimizzare le vendite

A MASSIMO DODONI, UNO DEI QUATTRO AMMINISTRATORI DELEGATI CHE AFFIANCANO ULRICH

HUMBAUR AL TIMONE DELL’AZIENDA, FA CAPO LA NUOVA STRATEGIA DI ESPANSIONE DEL PRODUTTORE

TEDESCO CHE RINNOVA L’ASSETTO DEL REPARTO VENDITE NELL’AREA DACH E NEI BALCANI, ENTRAMBE
ZONE STRAGTEGICHE DEL VECCHIO CONTINENTE. JENS SCHROTH È IL NUOVO RESPONSABILE VENDITE

PER GERMANIA, AUSTRIA E SVIZZERA MENTRE ALEKSANDAR DJURICIC È IL NUOVO RESPONSABILE

VENDITE PER L’EUROPA SUDORIENTALE IN QUALITÀ DI COMMERCIALE INDIPENDENTE.

Si chiama Cinemadivino
il percorso dedicato al
ci nema e ai sapori del

ter ritorio che, ideato dodici
an ni fa in Romagna, nel tem   -
 po si è sviluppato ed è cre-
sciuto anche in altre regioni
italiane. Anche quest’anno,
ed è il sesto anno consecuti-
vo, la manifestazione è stata
or ganizzata con il sostegno di
Palletways, società leader in
Italia nel trasporto espresso
su pallet. Per tutta l’estate,
nel le aie, nei cortili, nelle
can  tine delle aziende vitivini-
cole che hanno aderiscono a
Cinemadivino è stato possibi-
le assistere alle proiezioni de-
gustando i vini e i prodotti
del le aziende che hanno ospi-
tato l’evento. Per i viticoltori,
Ci nemadivino è un’occasione
per far conoscere i propri pro-
dotti a un pubblico sempre
più vasto. Per il pubblico, è
un’opportunità per coniugare

esperienza enogastronomica e
cinema di qualità. 

L’idea di prmuovere le ec-
cellenze del territorio attra-
verso l’intrattenimento è vin-
cente, come dimostra il gran-
de successo della manifesta-
zione. Nel 2016 si sono tenu-

te 73 serate, sono state coin-
volte 110 cantine e si sono re-
gistrati 13.000 spettatori, con
una media di 130 per ogni se-
rata. Nata in Romagna nel
2004, l’iniziativa si è rapida-
mente sviluppata in tutta la
Penisola, fino ad abbracciare

Abruzzo, Basilicata, Campa-
nia, Friuli, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Umbria,
Ve neto. Ogni serata inizia con
la degustazione di vini e la vi-
sita guidata della cantina, du-
rante la quale è possibile in-
contrare i produttori, e prose-

gue con una cena in loco, or -
ganizzata dalla cantina o im -
bastita dal Food Truck di Ci -
nemadivino, il furgone itine-
rante che porta nelle cantine
lo street food di qualità; la se-
rata poi si conclude con la
proiezione della pellicola. 

“Palletways ha un rapporto
speciale con i produttori di
vino: basti pensare che questo
settore vale da solo oltre un
quarto delle nostre spedizioni
- ha dichiarato Albino Qua-
glia, Presidente di Palletways
Italia - Molti produttori ci
han no scelto come partner di
riferimento perché siamo in
grado di offrire un servizio a
360 gradi e garantiamo cer-
tezza nei tempi di trasporto,
l’integrità di ogni singola bot-
tiglia, flessibilità e capillarità
nella distribuzione”. 

Il servizio proposto da Pal-
letways è adatto a gestire sia
il trasporto di grandi volumi

che la consegna di piccoli
quantitativi a destinazioni
multiple, tipica di molte can-
tine, e permette di raggiunge-
re qualsiasi destinazione in
Italia e nel Vecchio Continen-
te, grazie a un net work inter-
nazionale che abbraccia 20
Paesi europei. 

Inoltre, lungo la Penisola,
il net work può contare su una
re te di 105 concessioni distri-
buite su tutto il territorio na-
zionale. Palletways offre la
pos sibilità di effettuare la
spe dizione anche in fasce ora-
rie prestabilite, secondo le e -
si genze della grande distribu-
zione organizzata, in 24/48
ore (servizio Premium) oppu-
re in 72/96 ore (Economy), in
base all’urgenza del cliente e
sempre a costi convenienti,
gra zie a tariffe semplici, cal-
colate in base al numero e al -
la tipologia di pallet da spedi-
re.

Palletways sponsor della manifestazione dedicata al cinema e ai sapori del territorio

Un’estate all’insegna del cinema e del buon vino
DA SEMPRE ATTENTA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO ITALIANO, LA SOCIETÀ LEADER NEL TRASPORTO ESPRESSO SU PALLET

HA DECISO DI CONTINUARE A SOSTENERE UN’INIZIATIVA CULTURALE CHE STIMOLA IL PUBBLICO A GODERE DEL SUGGESTIVO ABBINAMENTO TRA FILM E VINO.
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M.S. ALTIERI
GENK

Il trasporto intermodale ha
un forte alleato nei semiri-
morchi Kögel Cargo Rail.

Non è un caso dunque che
H.Essers, operatore con sede
a Genk, in Belgio, uno dei
maggiori e principali fornitori
di servizi logistici in Europa,
abbia di recente ordinato 210
nuovi Kögel Cargo Rail con
equipaggiamento RoRo. 

Con un magazzino di
950mila metri quadrati, una
flotta di 1.460 mezzi pesanti e
3.050 semirimorchi, H.Essers
è un colosso che conta più di
5.400 collaboratori, operanti
in 67 sedi ubicate in 15 diver-
si Paesi dell’Europa occiden-
tale e orientale. H.Essers si è
specializzato nel trasporto e
nella logistica di prodotti chi-
mici, farmaceutici, sanitari e
nelle merci di qualità. Propo-
ne inoltre trasporti ferroviari
e navali per ridurre il più pos-
sibile il bilancio di CO2. 

A questa politica contribui-
ranno in futuro proprio i
nuovi semirimorchi Kögel
destinati al traffico multimo-
dale, dotati di un telaio rinfor-
zato. Grazie alle prese per
pinza integrate nel telaio, alla
protezione telone con apposi-

te pinze e agli assali speciali
appositamente pensati per il
trasporto ferroviario, i semiri-
morchi Cargo Rail del pro-
duttore tedesco sono idonei
per il traffico misto. Sono
stati infatti dimensionati per il
caricamento flessibile sui più
comuni carri tasca con com-
patibilità c, d, e, f, g e h. Na-
turalmente, i semirimorchi
Kögel sono certificati anche
DIN EN 12642 Codice XL e
quindi omologati per il tra-
sporto su treni merci rapidi

della velocità massima di 140
km/h. In via opzionale, i se-
mirimorchi dispongono per il
trasporto non accompagnato
via nave o traghetto di un’at-
trezzatura RoRo anteriore con
rinforzo diagonale tra la tra-
versa longitudinale e il telaio
esterno, uno scivolo chiuso
dello spessore di dieci milli-
metri, un piatto ralla dello
spessore di dieci millimetri,
quattro coppie di anelli di fis-
saggio per carichi pesanti con
carico di rottura di 12.000

KÖGEL CONSEGNA 210 SEMIRIMORCHI CARGO RAIL

Soluzione intermodale per H.Essers
L’OPERATORE CON SEDE A GENK, IN BELGIO, UNO DEI MAGGIORI E PRINCIPALI FORNITORI DI SERVIZI LOGISTICI IN EUROPA, HA ORDINATO 210 NUOVI CARGO

RAIL DEL PRODUTTORE DI BURCHENBACH CON EQUIPAGGIAMENTO RORO. DESTINATI AL TRAFFICO MULTIMODALE E DOTATI DI TELAIO RINFORZATO, 
I SEMIRIMORCHI FAVORIRANNO LA POLITICA SOSTENIBILE DELL’AZIENDA BELGA, FOCALIZZATA SUI TRASPORTI FERROVIARI E NAVALI.
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chilogrammi e apposita se-
gnaletica a norma DIN EN
29367-2. 

Una coppia di anelli di fis-
saggio standard RoRo nella
parte anteriore è stata sostitui-
ta da una coppia di anelli di
fissaggio RoRo ancora più al-
l’esterno a destra e a sini-
stra,nella zona del perno ralla.
Un’altra coppia di anelli di
fissaggio standard per RoRo
nella parte posteriore è stata
sostituita da una coppia di
anelli di fissaggio per carichi

pesanti davanti alla protezio-
ne antincastro, che previene i
danni ai supporti delle luci
quando si utilizzano le cate-
ne. È stato inoltre montato
uno scivolo dello spessore di
otto millimetri nella zona an-
teriore, tra il telaio esterno e
la traversa longitudinale. Sol-
levatori telescopici adatti per
il trasporto ferroviario con
ruote e una protezione antin-
castro più corta (2.340 mm)
con pattini di scorrimento
completano la dotazione dei
semirimorchi con attrezzatura
RoRo heavy duty. 

Ulteriori versatili dotazioni
personalizzano la fornitura
per H.Essers. La portata del
fondo dei semirimorchi è di-
mensionata per maggiori cari-
chi assiali di impilamento
fino a 8.000 chilogrammi. Sul
paraurti posteriore è stata
montata a riporto una lamiera
di attraversamento in acciaio
zigrinato della lunghezza di
720 millimetri. Per un’immo-
bilizzazione ottimale del cari-
co, la longherina esterna fora-
ta in acciaio VarioFix dispone
anche di 13 coppie di anelli
fermacarico con una forza di
trazione di 2.000 chilogram-
mi ciascuno. 

La barra opzionale di bat-
tuta per pallet in acciaio è do-

tata inoltre di una foratura Va-
rioFix. Per proteggere il lato
interno della parete anteriore
dai danni provocati dall’uti-
lizzo quotidiano, è stata mon-
tata una lamiera d’acciaio
zincato dello spessore di 2
millimetri e dell’altezza di
1.250 millimetri. Un ulteriore
rinforzo della parete anteriore
è dato da un’altra lamiera
d’acciaio dello spessore di 5
millimetri e dell’altezza di
500 millimetri, inchiodata
anche sul fondo. 

Per una maggiore protezio-
ne antiurto, la parte posteriore
dei veicoli è dotata di para-
colpi rinforzati in acciaio. Un
angolare trasversale in accia-
io dello spessore di otto milli-
metri per tutta la larghezza e
le protezioni delle chiusure
della porta posteriore comple-
tano la dotazione. Inoltre, per
scoraggiare i furti e l’accesso
al veicolo da parte di passeg-
geri indesiderati, i teloni dei
semirimorchi sono in versio-
ne a prova di vandalismo.
Degli equipaggiamenti spe-
ciali fanno infine parte i sup-
porti delle luci in acciaio, le
luci di ingombro a Led, le
luci posteriori combinate a
Led, le corde del telone con
due supporti e molto altro an-
cora.
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FABIO BASILICO
ROMANO DI LOMBARDIA

Il motto di Exide Te-
chnologies, primario
fornitore glo bale di so-

luzioni per l’ac cumulo di
energia elettrica, batterie,
relativi servizi e accessori,
sintetizza al meglio la vo-
cazione all’innovazione
dell’azienda statunitense,
da an ni attiva protagonista
anche del mercato europeo. 

“Powering the World
Forward”: ovvero, il know-
how e l’expertise di una
multinazionale dotata di un
grande patrimonio e spe -
rienziale e costantemente
proiettata al futuro. La scel-
ta giu sta per i clienti che
vogliono più di un semplice
fornitore di batterie e che,
nel caso del settore dei tra-
sporti, cercano un partner
qualificato per arrivare alla
migliore soluzione in ter-
mini di efficienza e presta-
zioni. La divisione Tran-
sportation è del resto uno
dei due pilastri - l’altro è la
divisione Industrial - attor-
no ai quali Exide ha co-
struito e consolidato il suo
business. E all’interno del
quale continua a proporre
interessanti novità. 

Ne abbiamo parlato con
Gui do Scanagatta, da tre
anni Tran sportation After-
market Product Marketing
Manager EMEA di Exide
Technologies, che incon-
triamo a Romano di Lom-
bardia (Bg), do ve è ubicata
la fab brica italiana della di-
visione Trasportation di
Exide, una tra le più grandi
dell’azienda in Europa, con
un potenziale produttivo di
5 milioni di batterie. 

“La batteria StrongPRO
è una novità di assoluto ri-
lievo nella già ampia offer-
ta Exide - esordisce Guido
Scanagatta - È stata svilup-

pata specificamente per il
mercato del ricambio attin-
gendo dalla solida espe-
rienza di Exide nell’OE al
fianco dei principali co-
struttori di veicoli commer-
ciali e industriali. Ancora
più resistente alle sollecita-
zioni e al ciclaggio, rappre-
senta il complemento idea-
le per i veicoli di ultimissi-
ma generazione”.

StrongPRO è stata svi-
luppata con la nuova gene-
razione di tecnologia HVR
(High Vibration Resistan-
ce) ed è dotata di Carbon
Boost, la rivoluzionaria so-
luzione di Exi de per ridurre
la stratificazione dell’acido,
consentire una ricarica più
veloce e aumentare la capa-
cità di ciclaggio. 

FORTI
PER NATURA

“Da quando è stato intro-
dotto il serbatoio AdBlue
sui truck Euro 5 e 6, molti
costruttori han no spostato
la batteria nel la parte poste-
riore dello chassis, proprio
dove la maggiore intensità
delle vibrazioni può causa-
re danni alle batterie - spie-
ga Scanagatta - La tecnolo-
gia proprietaria HVR pre-
viene questo fenomeno e
permette alla batteria
StrongPRO di superare test
di vibrazioni e stremi, rag-
giungendo il livello V4 pre-
visto dalla prova di vibra-
zione della nuova edizione
della norma EN 50342-1.
Utilizzare la Strong PRO
comporta minori rischi di
guasti, maggiore affidabili-
tà e aspettativa di vita, assi-
curando il  minor costo
com plessivo di gestione
flotta”.

I severi test sulla resi-
stenza alle sollecitazioni
condotti da Exide sono stati
più probanti rispetto a

quanto richiesto dai mag-
giori costruttori original
equipment. Logico quindi
che la nuova generazione di
batterie HVR StrongPRO
sia tra le pri me sul mercato
a superare la prova V4. 

Altrettanto decisivo il
ruo lo del Carbon Boost che
affronta alla radice il pro-
blema delle premature per-
dite di pre stazioni delle
batterie, comuni nei veicoli
a causa del l’e sposizione a

condizioni di scarica pro-
fonda. “Le sfide per le bat-
terie includono frequenti
soste e riavvii a causa delle
consegne urbane, il riscal-
damento e l’illuminazione
notturna per i camion da
lun ga percorrenza - dice
ancora Guido Scanagatta -
Questo sforzo causa solfa-
tazione e stra tificazione
dell’acido, com promet ten -
do la durata del la batteria.
Con Carbon Boost di Exide
gli specifici ad ditivi a base
di carbonio au mentano la
velocità alla qua le le parti-
celle di solfato di piombo si
dissolvono durante la fase
di ricarica. Questo permette
una ricarica più veloce,
un’elevata protezione dalla
solfatazione e una minore
stratificazione. Gli additivi
di carbonio favoriscono an -
che una gassificazione con-
trollata durante la ricarica,
mantenendo l’elettrolita
ben miscelato e riducendo
così ulteriormente la strati-
ficazione”.  

Meno costi al km e mag-
gior efficienza economica:
è quanto promette e man-
tiene Exide StrongPRO. “Il
valore aggiunto che sovrin-
tende alla progettazione di
StrongPRO - precisa Guido
Scanagatta - è il fatto che
Exide ha sviluppato una
batteria evoluta apposita-
mente per l’aftermarket at-
tingendo dall’esperienza
nel primo impianto matura-
ta al fianco dei costruttori.
Le garanzie di affidabilità,
efficienza e performance
so no dunque le stesse. I
prin  cipali play er mondiali
nei settori truck, autobus,
mezzi agricoli e da costru-
zione utilizzano in primo e -
quipaggiamento le nostre
bat terie, a conferma del-
l’elevato livello tecnologi-
co raggiunto. Tra i grandi
no mi con cui collaboriamo
attivamente, annoveriamo
costruttori come Iveco,
Evobus, Isuzu, MAN, Nis-
san, Re nault, Scania, Vol vo
Trucks, Case e New Hol -
land, Claas, John Dee re,
Same, Bobcat, Komatsu e
Wacker Neuson”.

“La batteria StrongPRO
- conclude Scanagatta - è
inserita nel la gamma di
Exide dedicata ai veicoli
commerciali, che risulta
completa e adatta a soddi-
sfare tutte le specifiche esi-
genze dei mezzi pesanti.
Ol tre a questa linea, la
gam ma per i truck com-
prende le batterie Enduran-
cePRO, progettate per sop-
portare il ciclaggio intenso,
le PowerPRO che assicura-
no elevata potenza a ogni
avviamento e la cui gam ma
prevede anche la novità di
uno specifico prodotto de-
dicato ai settori agricolo e
costruzioni, e le StartPRO,
che si rivelano sempre affi-
dabili  per utilizzi stan-
dard”. 

INTERVISTA / GUIDO SCANAGATTA, TRANSPORTATION AFTERMARKET PRODUCT 
MARKETING MANAGER EMEA DI EXIDE TECHNOLOGIES

Inarrestabili grazie a StrongPRO
“LA BATTERIA STRONGPRO È UNA NOVITÀ DI ASSOLUTO RILIEVO NELLA GIÀ AMPIA OFFERTA EXIDE - SPIEGA IL MANAGER DI EXIDE - 

È STATA SVILUPPATA SPECIFICAMENTE PER IL MERCATO DEL RICAMBIO ATTINGENDO DALLA SOLIDA ESPERIENZA DI EXIDE NELL’OE AL FIANCO
DEI PRINCIPALI COSTRUTTORI DI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI. ANCORA PIÙ RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI

E AL CICLAGGIO, RAPPRESENTA IL COMPLEMENTO IDEALE PER I VEICOLI DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE”.

Presente in oltre 80 paesi, 9.300 dipendenti di cui 5mila in
Europa, 2,4 miliardi di dollari di fatturato, Exide Technolo-
gies è un fornitore globale di soluzioni per l’accumulo di
energia elettrica, batterie, relativi servizi e accessori nei set-
tori Transportation e Industrial. Il settore Transportation pro-
duce e commercializza batterie per l’avviamento, deep-cycle
e mycro-hybrid per i mercati auto, veicoli commerciali leg-
geri e pesanti, moto, mezzi agricoli, nautica e tempo libero,
mezzi militari, powersport e altre applicazioni speciali.
Exide offre al mercato globale della trazione un range com-
pleto di prodotti e marchi rinomati e di successo, oltre ad at-
trezzature di diagnosi per le batterie e i sistemi di ricarica.
Exide tra l’altro è stata pioniere nello sviluppo e implemen-
tazione della tecnologia dello start&stop. Il settore Transpor-
tation in Europa è attivo per il 60 per cento nel mercato af-
termarket e per il 40 per cento nel primo impianto. La filiale
italiana è la prima nel mercato europeo di Exide del settore
Transportation ed è responsabile del traffico export nell’Est
Europa, in Africa e Medio Oriente. La divisione Industrial
propone, con il marchio GNB, sistemi efficienti di immagaz-
zinamento dell’energia per i settori Motive Power e Network
Power. La prima area comprende applicazioni per la movi-
mentazione dei materiali, la seconda applicazioni per l’ali-
mentazione di reti. Il 58 per cento del business Exide deriva
dalle attività Transportation, il 42 per cento da quelle Indu-
strial. Il 62 per cento è appannaggio dei mercati europei e
del resto del mondo, il 38 per cento dai mercati americani.

Fatti & ciFre

Chi è
Product Marketing Ma-
nager EMEA di Exide Te-
chnologies, Guido Scana-
gatta è Responsabile
marketing prodotto nella
divisione Transportation
Aftermarket di Exide e
responsabile della ge-
stione codici e ciclo vita
prodotti, sia AM sia OE.
Riporta direttamente al
Marketing Director
EMEA. I suoi compiti
principali sono: assicura-
re la gestione del la
gamma prodotti, la sua
evoluzione e ottimizza-
zione , svi luppando i l
nuovo prodotto e il mar-
keting mix per garantire
la profittabilità e la cre-
scita di un business iche
sia sempre più orientato
a soddisfare al meglio i
desideri e le nuove esi-
genze del mercato. In
Exide da aprile 2014, in
precedenza Scanagatta
ha lavorato per dieci
anni presso un impor-
tante gruppo automoti-
ve in ambito marketing
prodotto e marketing
strategico con focus sui
mercati asiatici.

StrongPRO è stata sviluppata conla nuova generazione di tecnologia HVR. In alto, Guido Scanagatta.
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NEW HOLLAND AGRICOLTURE E GROWITUP PER LA PIATTAFORMA DI OPEN INNOVATION

L’agroalimentare guarda avanti
AL CENTRO

DELL’ATTENZIONE
L’INIZIATIVA SUL

PRECISION FARMING,
L’AGRICOLTURA DI

PRECISIONE, LANCIATA
A MAGGIO DA NEW

HOLLAND

AGRICOLTURE E
GROWITUP, PROGETTO
DI CARIPLO FACTORY
IN PARTNERSHIP CON

MICROSOFT.
L’OBIETTIVO È

FAVORIRE PROCESSI DI

INNOVAZIONE

CREANDO LA PIÙ

GRANDE PIATTAFORMA

ITALIANA DEDICATA

ALL’AGRICOLTURA.

PIETRO VINCI
MILANO

Èstata presentata a Mi-
lano la nuova fase del-
l’iniziativa sul Preci-

sion Farming (agricoltura di
precisione), lanciata a mag-
gio da New Holland Agricul-
ture, brand di CNH Indu-
strial, e growITup, progetto
di Cariplo Factory in par-
tnership con Microsoft. Alla
#CallForGrowth (“chiamata
per la crescita” del comparto
agroalimentare) si sono unite
sul fronte privato Barilla e
Peroni, aziende leader di set-
tore, e sul fronte pubblico
importanti referenti istituzio-
nali come il Ministero Italia-
no delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, che
ha redatto le linee guida per
la diffusione e lo sviluppo in
Italia dell’agricoltura di pre-
cisione, in stretto raccordo
con il programma Industria
4.0 del Ministero dello Svi-
luppo Economico. 

L’obiettivo del progetto è
favorire processi di innova-
zione nel campo del Preci-
sion Farming, creando la più
grande piattaforma italiana
di Open Innovation dedicata
all’agricoltura. Grazie a essa
sarà possibile gestire i flussi
di dati da e verso i mezzi
agricoli in maniera sicura,
confidenziale e allo stesso
tempo aperta alle applicazio-
ni di terze parti: consigli
agronomici, allerte meteo,
evoluzione dei prezzi del

mercato. In questo modo gli
agricoltori potranno prende-
re decisioni efficaci in tempo
reale per gestire e pianificare
la proprie attività. 

Per New Holland è inter-
venuto, tra gli altri, Antonio
Marzia, Direttore dei Con-
nected Services di CNH In-
dustrial, che ha sottolineato
l’importanza di una gestione

aperta e condivisa dell’inno-
vazione nell’agroalimentare.
In questo senso, la piattafor-
ma di Open Innovation di
New Holland rappresenta
l’ambiente ideale in cui con-
vogliare e sviluppare proget-
ti innovativi, in particolare
per quanto riguarda l’agri-
coltura di precisione. 

A questo proposito, venti

sono le startup e le PMI fi-
nora selezionate nell’ambito
di #CallForGrowth e dieci di
esse hanno avuto l’opportu-
nità di esporre le loro idee
originali per rivoluzionare
l’agricoltura come la cono-
sciamo oggi. 

È stata quindi ufficial-
mente lanciata la sfida per
arrivare alla realizzazione

dei progetti più innovativi e
rilevanti; anche alla luce del
recente annuncio del fondo
di venture capital da 100 mi-
lioni di euro dedicato alle
startup di growITup, che ha
già suscitato l’interesse di
soggetti quali Fondazione
Cariplo, Intesa Sanpaolo e
Fondo Italiano d’Investi-
mento.

Autoclima propone le migliori tecnologie per il trasporto di merci a temperatura controllata. 
Soluzioni specifi che come Pharmaline, la scelta perfetta per il settore farmaceutico, 
perché rispetta le rigide normative europee sul trasporto di medicinali o prodotti modulabili 
come Frosty, con più di 50 modelli tra i quali scegliere per custodire tutta la freschezza 
degli alimenti deperibili. Yes, we cool.

FROSTY E PHARMALINE.
TEMPERATURA CONTROLLATA, 
QUALITÀ GARANTITA.

www.autoclima.it

CONTROLLATA, 

      



Pagina 42 IL MONDO DEI TRASPORTI N° 262 / Settembre 2017

MAX CAMPANELLA
RAGUSA

“La nostra Rete si sta e -
vol vendo con noi: senza i
suoi Partner, Bridgestone

non potrebbe essere vicina ai
clienti, conoscendo di questi
necessità ed esigenze che
con tinuano a cambiare in ma-
niera sempre più rapida. È per
questo che Bridgestone ha in-
vestito, investe e continuerà a
investire fortemente sui suoi
Bridgestone Partner”.

Con queste parole Andrea
Marconcini, classe 1971, dal
2011 dinamico Director Com -
mercial Products di Brid -
gestone Europe-South Re-
gion, sintetizza la strategia
europea del primo produttore
globale di pneumatici. Nel
pri mo semestre 2015, Bridge-
stone lanciava la nuova rete
di rivenditori, i Bridgestone
Partner, puntando a superare
la logica della mera distribu-
zione. Il concetto era chiaro
sin dall’inizio del nuovo pro-
cesso di ridefinizione della
Rete: punti di vendita e assi-
stenza, selezionati e altamen-
te specializzati, in grado di
for nire una risposta adeguata
alle nuove esigenze del tra-
sporto professionale. Un net -
work basato su una relazione
stretta con Bridgestone, che
tutti i giorni riceve dai Par-
tner feedback di ogni tipo
che, nell’arco di un anno,
consentono di realizzare una
“geografia” della Rete.

COPERTURA
TOTALE

A dicembre 2016 si è chiu-
so il primo anno pieno della
nuova organizzazione italiana
con 76 punti vendita e una
copertura territoriale del 91
per cento. Trascorsa la secon-
da metà di quest’anno, si è
raggiunta una copertura quasi
totale con l’inserimento di
quat tro nuovi centri a Sondrio
(Pneumatici Valtellina), Novi
Ligure (Sportline Pneus), Pe-
rugia (T2 Gomme) e Chieti

(P.R. Sud). È il momento di
un primo bilancio che, nella
vi sione di Andrea Marconci-
ni, diventa una proiezione
ver so il futuro. “Sta cambian-
do profondamente - illustra il
manager Bridgestone - il la-
voro di chi si occupa di tra-
sporto e quindi di chi si occu-
pa di pneumatici: veicoli a
pan tografo, platooning, vei-
coli connessi, doppio semiri-
morchio, city truck per l’ulti-
mo miglio, distribuzione h
24. Dai van ai truck occorre
rispondere a nuove istanze e
chi si occupa di pneumatici è
chiamato a nuove modalità di
approccio al mercato”.

Prima di entrare nel merito
della strategia di Bridgestone,
un’analisi del mercato truck
in Italia. “I dati dei primi
quat tro mesi di quest’anno -
illustra Marconcini - rifletto-
no un incremento del 40 per

cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno scorso: il tra-
sporto su strada è tornato a
crescere. Già l’anno scorso ri-
spetto al 2015 il trasporto in-
ternazionale a carico comple-
to faceva registrare un incre-
mento del 4,4 per cento. Ci
troviamo però in un mondo
mol to cambiato, nel quale i
fo cus sono ben diversi rispet-
to al passato”.

ECCO COME 
EVOLVE IL SETTORE
Quali sono i cardini attor-

no ai quali si sta evolvendo il
settore e come si muove Brid-
gestone in tale evoluzione?
“Sintetizzerei - prosegue An-
drea Marconcini - l’evoluzio-
ne in tre aspetti: la crescente
urbanizzazione che richiede
nuo ve necessità di trasporto
merci e passeggeri nei centri

ur bani; le sempre più strin-
genti normative sulla sosteni-
bilità ambientale; la digitaliz-
zazione che, oltre a entrare
nel le case, è sempre più pre-
sente sui veicoli da trasporto.
Bridgestone risponde con una
mission ben chiara: mettere il
cliente finale al centro di una
strategia integrata che dia
mas sima soddisfazione al
clien te stesso oltre che al ri-
venditore”.

Da qui l’idea del nuovo
network. “I Bridgestone Par-
tner - prosegue il Director
Commercial Products di
Bridgestone Europe-South
Region - nascono con un o -
biettivo preciso: offrire solu-
zioni alle flotte, soluzioni
per sonalizzate in funzione
del la tipologia di flotta, da
quella monoveicolare a quelle
di un migliaio di unità e oltre;
soluzioni vincenti per la mo-

DUE ESEMPI DI AZIENDE DI TRASPORTO CHE HANNO SCELTO BRIDGESTONE

Tradizione rispettata anche nel 2017. L’an-
nuale meeting nel quale Bridgestone

South Europe incontra i suoi Bridgestone
Partner si è tenuto quest’anno a Ragusa, nella
stupenda cornice del Resort Donnafugata,
non distante dalla cava naturale di Randello:
uno scorcio sul Mar Mediterraneo particolar-
mente apprezzato dai partecipanti che, in oc-
casione della serata di arrivederci, tenutasi in
Villa Fegotto, hanno rivolto il loro plauso al
team Marketing di Bridgestone South Euro-
pe.

In occasione del meeting Monica Graziani,
Trade Marketing & Promotion Manager
Commercial Products Bridgestone Europe, ha
ricordato l’avvio quest’anno dell’iniziativa
“La voce di chi ha scelto l’eccellenza”, rac-
colta di testimonianze dei clienti che hanno
scelto Bridgestone come Partner. La prima
società coinvolta è stata Liverani Group. 

Nata nel 2000 dall’integrazione di tre dif-
ferenti aziende operanti nel settore, con sede
operativa a Faenza, in provincia di Ravenna,

Liverani Group si occupa del trasporto di li-
quidi alimentari a temperatura controllata con
un parco mezzi composto da circa 113 rimor-
chi e 93 trattori. 

Il rapporto tra Bridgestone e la società è
iniziato circa sette anni fa, con un contratto di
gestione a costo chilometrico, grazie al quale
la gestione del pneumatico è delegata diretta-

mente a Bridgestone e ai suoi Partner, così da
potersi concentrare sul proprio core business. 

In occasione del meeting è stata ricordata
inoltre l’esperienza di Zamorra Autotrasporti
di Grosseto: 77 mezzi refrigerati, 460 pneu-
matici, 10mila km medi annui per ogni veico-
lo. Dopo la prima analisi lo staff Bridgestone
ha tenuto monitorato un campione di 56
pneumatici con l’utilizzo del Toolbox, che
consente di analizzare costantemente lo
“stato di salute” della gomma. 

“Il 27 per cento dei pneumatici - ha spie-
gato Francesco Righi, Area Manager Centro
Italia Bridgestone - è risultato estremamente
sotto gonfiato, il 38 per cento sotto gonfiato.
Il risultato è una riduzione della vita del
pneumatico. Dati alla mano, basandosi sui
costi dell’azienda sia per l’acquisto di pneu-
matici che per il carburante, il risparmio po-
tenziale dovuto ad una corretta manutenzione
dei pneumatici si aggira sugli 80 mila euro
annui. Una cifra importante e con un forte
impatto sui conti aziendali. 

LA VOCE DELL’ECCELLENZA: L’ESPERIENZA DEI CLIENTI LIVERANI E ZAMORRA

A RAGUSA L’ANNUALE MEETING DEI BRIDGESTONE PARTNER

Il richiamo del network
A DISTANZA DI QUASI DUE ANNI DALL’AVVIO DELLA NUOVA RETE BRIDGESTONE PARTNER TRUCK PER IL PRODUTTORE DI PNEUMATICI È TEMPO DI BILANCI E

DI ANALISI DETTAGLIATE SULLE PROSPETTIVE FUTURE. “CONTINUEREMO A INVESTIRE SUI NOSTRI PARTNER PERCHÉ RAPPRESENTANO IL NOSTRO PUNTO DI

FORZA”, DICHIARA ANDREA MARCONCINI, DIRECTOR COMMERCIAL PRODUCTS DI BRIDGESTONE EUROPE-SOUTH REGION. I PRIMI RISULTATI DELLA
STRATEGIA AVVIATA NEL 2015 NELLE PAROLE DI LORENZO PICCINOTTI, MARKETING MANAGER, E DI RICCARDO PEPE, NETWORK DEVELOPMENT MANAGER.

Monica Graziani Francesco Righi

Lorenzo Piccinotti, Marketing Manager di Bridgestone Europe
South Region.
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bilità delle flotte di qualsiasi
dimensione. Per farlo, abbia-
mo strutturato una Rete spe-
cializzata, in grado di offrire
servizi di alta qualità, di offri-
re una consulenza alle flotte,

che vengono messe in grado
di tenere sotto controllo i co -
sti usufruendo dell’assistenza
h 24 e utilizzando al meglio i
pneumatici. Quanto alla digi-
talizzazione, ciascun Bridge-

stone Partner potrà avvalersi
di applicativi tecnologici che
dimostrano l’assoluta capaci-
tà d’innovazione Bridgesto-
ne”.

FARE RETE
PER VINCERE

Supportare la flotta nella
risoluzione dei problemi è la
strategia con cui Bridgestone
ha avviato il nuovo program-
ma di network, approccio che
nelle parole di Lorenzo Pic -
cinotti, Marketing Manager di
Bridgestone Europe South
Region, assume ulteriore inte-
grazione. “Oltre che punto
vendita e assistenza di tutte le
famiglie di pneumatici Brid-
gestone e dei suoi brand -
spiega Piccinotti - ogni Brid-
gestone Partner è punto di
con tatto con le flotte: tra loro
non c’è alcuna competizione,
la Rete è strutturata in aree
d’influenza coordinate. Insie-
me ai Bridgestone Partner si
lavora e si cresce: è dai feed-

back che riceve dai clienti fi-
nali che Bridgestone dà il via
allo sviluppo di nuovi prodot-
ti e servizi, nonché alla pro-
mozione di iniziative di cui
beneficiano i Partner. Penso
ad esempio alla partnership
Olimpica che ci legherà al
Comitato Olimpico Interna-
zionale” almeno fino al 2024.

A distanza di un anno e
mezzo qual è il primo risulta-
to del nuovo network? “I nu-
meri - afferma Lorenzo Picci-
notti - sono molto positivi:  la
maggior parte delle vendite di
Bridgestone sono vendite dei
Bridgestone Partner. A loro
volta i Bridgestone Partner
realizzano il 40-50 per cento
dei loro volumi con Bridge-
stone”.

Qual è il punto forte del
network e quali invece gli
elementi sui quali occorre la-
vorare? “Il punto forte - di-
chiara Piccinotti - è l’assi-
stenza mobile che copre in
due ore il 95 per cento del ter-
ritorio italiano e le soluzioni

di business che siamo in
grado di offrire alle flotte tra-
mite la nostra rete. Occorre
aumentare le performance
del la famiglia Bandag: con il
lancio del nuovo logo i primi
risultati positivi stanno già ar-
rivando”.

A dedicarsi esclusivamente
allo sviluppo del nuovo net-
work è stato chiamato Riccar-
do Pepe, 33 anni, dal 1° di-
cembre 2015 network Deve-
lopment Manager di Bridge-
stone South Europe. “Lo
scorso febbraio - illustra Pepe
- abbiamo lanciato la piatta-
forma e-learning Bridgestone
Online Academy con cinque
moduli: Total Tyre Care, Mar-
catura e Struttura, Gam ma
pneumatici, Funzioni e Ban -
dag. Tutti moduli formativi
funzionali ai risultati del -
l’indagine che abbiamo affi-
dato all’ente esterno di certi-
ficazione Dekra, che ha rea-
lizzato per noi una sorta di
mappatura dei Bridgestone
Partner basandosi su elementi

quali dimensioni, struttura,
equipaggiamenti, identifica-
zione con il brand ecc. Il pro-
gramma di formazione sarà
presto arricchito da un modu-
lo per le macchine d’allinea-
mento Josam”.

PROGRAMMA
DI EVOLUZIONE

Ma il training è solo un
esempio di quanto Bridgesto-
ne investe sulla sua Rete. Il
supporto al Bridgestone Par-
tner, avente come obiettivo lo
sviluppo del business, passa
attraverso diversi aspetti:
prez zi convenzionati per le
attrezzature, servizio dedicato
per la progettazione dell’offi-
cina, diversificazione del bu-
siness, ampliamento della
gamma di servizi offerti al
clien te finale. “Si tratta - spie-
ga Riccardo Pepe - di un vero
e proprio programma di evo-
luzione nel quale il Bridge-
stone Partner non viene mai
lasciato da solo”. 

L’annuale meeting di Ragusa è stata l’oc-
casione per il lancio ufficiale, presso la

Rete di Bridgestone Partner, dei nuovi pneu-
matici per veicoli medio-leggeri da percorren-
za regionale: R-Steer 002 per asse sterzante e
R-Drive 002 per asse trattivo. 

“Rispetto ai modelli predecessori - precisa
Massimo Metalli, Coordinator Sales Enginee-
ring Commercial Bridgestone South Europe -
è stata migliorata la sicurezza della carcassa,
tenendo ferme le caratteristiche tecnologiche
di tenuta sul bagnato e migliorando la resa
chilometrica”. 

Il 2017 è inoltre il primo anno pieno per i
nuovi pneumatici Firestone dedicati al tra-
sporto urbano FS492, mentre entro fine anno
la famiglia Dayton sarà arricchita da un
nuovo modello on-off per semirimorchi e
dalla nuova gamma di pneumatici medi
D550S per asse sterzante e D650D per asse
trattivo.

Non poteva mancare un cenno alla rivolu-
zione che sta interessando il mondo Bandag,
a cominciare dal nuovo logo lanciato al Salo-

ne Autopromotec. “Il mercato del ricostruito -
afferma Alfonso Palomba, Fleet & Retread
Manager Bridgestone South Europe - è da
tempo sotto pressione, schiacciato com’è tra
l’estrema competitività del mercato del nuovo

e le richieste del trasporto in termini di ridu-
zione di consumi ed emissioni. Quest’anno
Bandag celebra i sessant’anni con un rinnova-
mento del marchio. Oggi continua a guidare il
settore a livello mondiale con un’offerta di
pneumatici premium, offrendo agli autotra-
sportatori serenità di guida, efficienza e ri-
sparmio: rispetto a pneumatici nuovi di se-
conda fascia il costo al chilometro è altamen-
te competitivo. La nostra promessa con Ban-
dag è Built for Better, che non significa solo
offrire pneumatici performanti: l’impegno si
riferisce all’offerta completa di soluzioni e
servizi per le flotte forniti attraverso il net-
work Bridgestone Partner”. 

Oltre a risparmio e prestazioni affidabili,
Bandag significa anche rispetto per l’ambien-
te: la produzione di un rivestimento richiede
solo 26 litri di petrolio rispetto agli 83 neces-
sari per la realizzazione di un pneumatico
nuovo. Durante i suoi 60 anni di attività il
brand ha permesso di riutilizzare circa 300
milioni di pneumatici risparmiando fino a 15
miliardi di litri di petrolio. 

Bandag è presente nel mondo con più di
650 rivenditori in franchising che operano nei
sei continenti. In Europa può contare su una
rete di oltre cento franchisee indipendenti di
cui circa una ventina in Italia.

LANCIO UFFICIALE DEI MODELLI PER MEDIO-LEGGERI R-STEER E R-DRIVE

TUTTE LE NOVITÀ DAI NUOVI REGIONAL ALL’URBANO FIRESTONE A BANDAG

Massimo Metalli

Riccardo Pepe, Network Development Manager di Bridgestone
South Europe.

Alfonso Palomba

Da sinistra: Francesco Sorrentino, Andrea Marconcini, Monica Graziani, Laura Bruzzese, Lorenzo Piccinotti e Riccardo Pepe, il team del marketing di Bridgestone.
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MATTEO GALIMBERTI
BOLOGNA

Iprincipali gioielli delle
gam me Falken e Sailun
erano esposti allo stand

Farnese Pneumatici al Salone
Autopromotec, ubicato in
una posizione decisamente
strategica. Marco Massarelli,
Direttore Vendite, ha accom-
pagnato i visitatori alla sco-
perta delle novità relative ai
due mar chi che l’azienda la-
ziale, con sede a Vetralla, alle
porte di Viterbo, importa in
esclusiva sul mercato italia-
no.

Marchio di punta di pneu-
matici rigorosamente “made
in Japan”, Falken è brand ap-
partenente a Sumitomo, sesto
produttore al mondo, leader

di mercato giapponese, prima
linea a livello mondiale. Alla
fiera di Bologna era esposta
la nuova generazione con tec-
nologia 4D nano design per
mescole e carcassa e marca-
tura M+S sia per asse ante-
riore sia per asse trattivo, ca-
ratterizzate da elevato chilo-
metraggio. affidabilità e com-
fort di guida. “La produzione
- pre cisa Marco Massarelli -
av viene totalmente in Giap-
pone, con una tecnologia de-
cisamente all’avanguardia.
Con Sumitomo abbiamo
stret to una partnership che
du ra da tempo con soddisfa-
zione da parte di entrambi, e
soprattutto con riscontro po-
sitivo da parte dei clienti, a -
zien de di trasporto di diverse
dimensioni che utilizzano i

Fal ken con positivo risultato
in termini di efficienza nei
consumi e di resa chilometri-
ca”. La gamma Falken pre-
senta due famiglie complete
di prodotti per truck e bus,
con misure standard e ribas-
sate /60 e /70.

“Assistiamo i clienti - pro-
segue Marco Massarelli - con
una forza vendita per tutte le
linee di prodotto, passenger e
TBR, all’interno della quale
vi sono specialisti, i fleet ma-
nager, che si occupano della
gestione del comparto auto-
carro. Disponiamo di una Re -
te di distribuzione che copre
tutta l’Italia”.

Partnership solida e dura-
tura lega Farnese Pneumatici
anche a Sailun, produttore ci-
nese con centro Ricer -

ca&Sviluppo a Birmingham,
presente nella top 20 dei pro-
duttori globali, oggi al
18esimo po sto. Azienda al-
l’avanguardia, Sailun investe
il 30 per cento dei ricavi in
Ricerca&Sviluppo e conta
300 ingegneri dedicati esclu-
sivamente all’ingegnerizza-
zione del prodotto. La fiera di
Bologna ha rappresentato la
cornice per il lan cio di due
nuovi prodotti per autobus
che vanno a integrare la
gamma: lo pneumatico inver-
nale nella misura
295/80R22,5  SW02 e la
gom ma per utilizzo urbano
nel la misura 275/70R22,5 Ci -
ty Convoy. “Tecnologia mo-
derna e know-how europeo -
pre cisa Marco Massarelli -so -
no i punti di forza di una

gam ma che ci sta dando
grandi soddisfazioni. L’intera
famiglia è stata rinnovata an -
ch’es sa l’anno scorso, una
nuo va generazione caratteriz-
zata da coperture Environ-
ment a bassa resistenza al ro-
tolamento”.

L’offensiva di Farnese
Pneumatici punta ad affian-
care i nuovi prodotti con un
innovativo approccio al
cliente. “Ci rivolgiamo alle
aziende di trasporto - spiega
in conclusione Marco Massa-
relli - proponendo una vera e
propria partnership, attraver-
so rivenditori specialisti del
comparto autocarro: mettia-
mo a disposizione una strut-
tura capillare con specialisti
per il supporto sell-out che
sono sempre accanto ai clien-
ti per ogni esigenza e neces-
sità. Punta di dia  mante del
nostro servizio, per i prodotti
Sailun offriamo una garanzia
che per i primi sei mesi pro-
tegge gli pneumatici da atti
vandalici e urti accidentali”.L’imponente stand Farnese Pneumatici all’ultima edizione del salone Autopromotec, importante rassegna specialistica dedicata all’aftermarket automotive.

FARNESE PNEUMATICI PUNTA SULLE NOVITÀ A MARCHIO FALKEN E SAILUN

Tecnologia in primo piano

L’AZIENDA LAZIALE LANCIA LA NUOVA GENERAZIONE DI PNEUMATICI DEL PRODUTTORE NIPPONICO SUMITOMO, SESTO AL MONDO E LEADER DI MERCATO IN

GIAPPONE. GENERAZIONE RINNOVATA NEL 2016 ANCHE PER L’ALTRA AZIENDA ASIATICA SAILUN, CON CENTRO RICERCA&SVILUPPO A BIRMINGHAM, 
CHE INTRODUCE DUE NUOVI PNEUMATICI PER AUTOBUS. “ASSISTIAMO LA CLIENTELA CON UNA RETE CAPILLARE E SPECIALISTI DEL COMPARTO SEMPRE

AL FIANCO DI CHI TRASPORTA PER LAVORO”, AFFERMA MARCO MASSARELLI, DIRETTOREVENDITE FARNESE PNEUMATICI.

Marco Massarelli, Direttore Vendite Farnese Pneumatici.
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M.S. ALTIERI
VIMERCATE

In piena fase di transizione
del rebranding che porterà
nel corso dell’anno al pas-

saggio dal noto marchio GT
Radial al nuovo marchio glo-
bale che dell’azienda porta il
nome, Giti Tire estende la sua
linea mixed service a media
percorrenza con il lancio di
due nuovi pneumatici con spe-
cifiche applicazioni d’uso.
Giti GAM837 è disponibile
nelle misure 295/80R22.5 e
315/70R22.5, misure all-posi-
tion selezionate specificata-
mente per il crescente numero
di mezzi OE per il trasporto
merci on-off road che necessi-
teranno successivamente i cor-
rispettivi ricambi nell’after-
market. Giti GAM851 è un
modello per asse sterzante e
rimorchio che offre prestazio-
ni eccezionali soprattutto in
condizioni di terreno irregola-
re come quello dei cantieri.
Inizialmente sarà disponibile
nella 385/65R22.5 con un in-
dice di carico e codice di velo-
cità 160K (158L); ulteriori mi-
sure arriveranno entro fine
anno e nel corso del 2018. So-
stituisce il noto GT Radial

GT876. Entrambi i pneumatici
presentano una nuova mescola
appositamente studiata contro
urti e lacerazioni garantendo
massima resistenza a rotture e
danni, soprattutto se sottoposti
a un utilizzo aggressivo, oltre
a un design del battistrada con
buone proprietà autopulenti.
Hanno inoltre ottenuto la cer-
tificazione “three-peak moun-
tain snoflakes” (3PMSF: mon-
tagna a tre punte con fiocco di
neve), confermando le alte
prestazioni in ogni condizione
atmosferica. 

“La nostra strategia - affer-
ma Daria Sala della Cuna,
Sales & Marketing Director
Europe for Truck and Bus
(TBR) in GitiTire - è di foca-
lizzare la ricerca e l’analisi
non solo su tutti i clienti ma
an   che su tutti i tipi di veicoli e
le loro applicazioni in modo
che, una volta identificato un
modello emergente e il relati-
vo aumento della domanda,
sa remo in grado di proporre in
modo veloce e competitivo un
pneumatico di qualità nel giu-
sto segmento di mercato. Gli
pneumatici GAM837 e
GAM851 sono la perfetta e -
spres sione dei nostri intenti e
del nostro continuo impegno a
essere presenti e al passo con
le richieste di mercato. En-
trambi sono stati studiati, nelle
misure e nelle specifiche tec-
niche, per rispondere a precise
applicazioni on-off road oltre
ad aver ottenuto delle certifi-
cazioni riconosciute in un seg-
mento, quello dell’aftermar-
ket, dove sono piuttosto scar-
se. Grazie a questo approccio
complessivo che punta alla
qualità continueremo a svilup-
pare una gamma prodotti in
grado di soddisfare le esigenze
del mercato europeo”.

GITI AMPLIA LA LINEA MIXED SERVICE CON DUE NUOVI PNEUMATICI

Cresce la famiglia regional
ARRIVANO DUE NUOVI MODELLI PER LAMEDIA PERCORRENZA CON SPECIFICHE APPLICAZIONI D’USO: GAM837 ALL-POSITION EGAM851

PER ASSE STERZANTE E RIMORCHIO PRESENTANO UNA NUOVAMESCOLA STUDIATA CONTRO URTI E LACERAZIONI. 
“IL NOSTRO APPROCCIO PUNTA ALLA QUALITÀ. CONTINUEREMO A SVILUPPARE PRODOTTI IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE

DELMERCATO EUROPEO”, DICHIARADARIA SALADELLA CUNA, SALES & MARKETINGDIRECTOR EUROPE FORTRUCK ANDBUSGITITIRE.

Il modello GAM851 e, sopra,
Daria Sala Della Cuna.
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LOGISTICA

FABIO BASILICO
PARIGI

Dal suo ufficio parigino, nel-
l’impegnativo incarico di
Pre sidente del “Comité Stra-

tégique” e di Senior Advisor del
Gruppo internazionale Le Bronze
Alloys, azienda francese che opera
nel campo delle leghe di rame utiliz-
zate in diversi settori - in particolare
quelli automobilistico, aeronautico,
navale e petrolifero ma anche il
“lus so” e gli strumenti di scrittura -
l’ingegner Roberto Rossi guarda
sem pre con interesse all’Italia, la pa-
tria mai dimenticata che lo ha visto
importante protagonista dei trasporti
e della logistica in qualità di numero
uno di Palletways Italia, filiale na-
zionale della multinazionale leader
in Europa nel comparto del trasporto
espresso su pallet.

La carriera di Roberto Rossi,
classe 1943, originario di Piozzo
(CN), è da sempre caratterizzata da
importanti incarichi in prestigiose
società. Importanti sono stati gli in-
carichi assunti all’interno del Grup-
po TNT, dove è entrato negli anni
Novanta rimanendovi fino al settem-
bre 2003. Rossi è stato tra l’altro
Amministratore delegato di TNT
Traco Italia, Chief Executive Officer
della Divisione Sud Europa per il
trasporto e la logistica, Managing
Director della Business Unit Logi-
stics e Consigliere di Amministra-
zione di TPG (poi diventata TNT).

Nell’ultimo decennio Roberto
Rossi, come Presidente (fino al set-

tembre 2016), ha avviato la crescita
e dato un decisivo contributo allo
sviluppo e all’espansione di Pallet-
ways in Italia, mettendo a frutto la
sua vasta esperienza nel settore logi-
stico. È infatti il 2007 quando l’in-
gegnere riceve l’incarico di svilup-
pare in Italia il “modello Pallet-
ways”, di grande successo nel
Regno Unito. Una sfida vinta, al

punto che l’e spresso frazionato ge-
stito in quel di Calderara di Reno
(Bo) è una formula riuscita che di
anno in anno incrementa il business. 

“Lasciando i miei incarichi in
Palletways mi sono trasferito a Pari-
gi per occuparmi di produzione e di
sviluppo industriale in Le Bronze
Alloys - racconta Roberto Rossi - in
qualità di Senior Advisor della so-

VALENTINA MASSA
MONACO

Il rapido avanzamento del la di-
gitalizzazione sta cambiando
profondamente il mondo del la-

voro. Questo genera un cambia-
mento anche nelle esigenze dei di-
pendenti. Per essere i dentificata
sempre più come azienda innovati-
va e rivolta al futuro, MAN affron-
ta que sta nuova sfida con il MAN
Future Lab, un’area sperimentale
di circa 300mq adattata al mondo
del lavoro di domani con un piano
innovativo e le più recenti attrez-
zature informatiche. MAN Future
Lab è simbolo di un nuovo spirito
per il costruttore di Monaco. “Per
me - dichiara Joachim Drees, Pre-
sidente dell’Executive Board di
MAN Truck & Bus - è importante
stabilire una nuova cultura di coo-
perazione ispirata alle start-up: bi-
sogna avere la possibilità di com-
mettere errori, di sperimentare e di
pensare. Tutto questo richiede un
ambiente di lavoro adeguato.
MAN Future Lab contribuirà in
modo permanente allo sviluppo
culturale di MAN Truck & Bus.

Mol ti dei nostri dipendenti a -
vranno la possibilità di spe -
rimentare e verificare i metodi di
lavoro del futuro. È una pietra mi-
liare sulla nostra strada per diven-
tare un datore di lavoro sempre più
orientato al futuro”.

L’intero Executive Board si è
trasferito nel MAN Future Lab du-
rante la prima settimana. Come
pionieri, i sei membri del Consi-
glio Di rettivo hanno esaminato
nuove forme di cooperazione e co-

municazione, inviando così un
messaggio chiaro a tutti i dipen-
denti: con questo progetto, MAN
Truck & Bus si vuole scostare da
quel le che sono le forme tra -
dizionali del lavoro, promuovendo
in modo sostenibile la rivoluzione
digitale, con l’obiettivo di assicu-
rare che il lavoro in futuro sia più
efficiente, veloce e interconnesso.
In pratica, MAN dimostra in modo
pra tico come un nuovo ambiente
di lavoro e nuovi metodi di coope-

razione possano contribuire al suc-
cesso del l’azienda. Anche per que -
sto il progetto MAN Future Lab
gode del sostegno scientifico del-
l’Istituto Fraun hofer.

Come può una società con circa
35mila dipendenti su perare le sfide
della digitalizzazione e implemen-
tare con successo il “Lavoro 4.0”?
MAN Truck & Bus ha scelto un
approccio a 360 gradi per imple-
mentare con successo il MAN Fu-
ture Lab. Oltre al supporto scien -
tifico, è prevista una figura che
guida i collaboratori alla scoperta
di nuovi metodi di lavoro, un
esperto che cerca diverse forme di
collaborazione e aiuta i dipendenti
a familiarizzare con i nuovi stru-
menti informatici. L’obiettivo di
promuovere metodi di lavoro in -
terconnessi si riflette an che nel
concetto di arredamento, realizzato
in collaborazione con la tedesca
Vi tra. Anche le organizzazioni sin-
dacali sostengono la nuo va forma
di lavoro d’ufficio. “Come dipen-
denti MAN - af ferma Saki Stimo-
niaris, Presidente del General
Work Council - abbiamo interesse

nel promuovere metodi di lavoro
contemporanei e lungimiranti. Nel
Future Lab possiamo testare nuo vi
concetti e metodi di la voro che
molti di noi pri-ma o poi dovranno
affrontare. Come Sindacato, vo-
gliamo fornire una consulenza co-
struttiva e supporto ai cam -
biamenti. Ci assicuriamo che gli
sviluppi siano introdotti a benefi-
cio di tutti i colleghi”.

Il progetto MAN Future Lab è
sviluppato su circa 300 mq presso
la sede di Mo naco di Baviera e
rappresenta una pietra miliare sulla
strada verso l’ambiente di lavoro
4.0 di MAN Truck & Bus. Il
nuovo concetto di ufficio persegue
un approccio aperto e diviso in di -
verse zone, adatte individualmente
alle più diverse situazioni di lavo-
ro. L’attrezzatura utilizzata con-
sente di testare diverse soluzioni
hardware e software grazie a una
moderna infrastruttura IT. MAN
Future LAB è parte di un cambia-
mento culturale avviato dal di -
partimento MAN HR Innovation
4.0 per trasformare l’azienda in un
datore di lavoro del futuro.

FUTURE LAB: IL FUTURO DELLA PROFESSIONE IN MAN TRUCK & BUS

Ambiente per mestieri innovativi
NELLA SEDE DIMONACO INAUGURATA DALL’EXECUTIVE BOARD UN'AREA SPERIMENTALE DI CIRCA 300 MQ, ADATTATA AL MONDO DEL LAVORO DI DOMANI CON LE PIÙ

RECENTI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IL PROGETTO HA IL SUPPORTO SCIENTIFICO DEL FRAUNHOFER INSTITUTE: COLLABORATORI PROVENIENTI DA TUTTA L’AZIENDA
BAVARESE HANNO L’OPPORTUNITÀ DI UTILIZZARE PER UNMESE QUESTE STRUTTURE, PER PROVARE E CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI METODI DI LAVOROMODERNI.

cietà. Presidente del “Comité Straté-
gique” e azionista lo ero già dal
2006. Mi occupo, fra le diverse ini-
ziative in corso, anche di trasporto e
logistica, a dimostrazione del fatto
che quel mondo che mi ha dato
tanto continua a caratterizzare, al-
meno in parte, la mia vita professio-
nale. Ora mi occupo di trasporto con
la consapevolezza di aver fatto per
tanti anni il trasportatore e di essere
diventato un cliente del settore:
devo dire che la vita da cliente non è
necessariamente più facile di quella
da fornitore!”. 

Da ex trasportatore, ancora coin-
volto, Roberto Rossi mantiene alta
l’attenzione sulle vicende del setto-
re; diventa naturale non perdere di
vista ciò che ha rappresentato una
fetta importante della sua vita. “Pal-
letways è oggi una realtà in costante
crescita a livello internazionale -
conferma Rossi - con un Network
che si allarga includendo nuovi
Paesi, basti pensare alla Polonia: i
clienti di Palletways possono così
beneficiare di un ulteriore servizio
di trasporto espresso su pallet inte-
grato ed efficiente. Anche in Italia la
situazione è buona, al punto che nel
2017 si sta registrando una crescita
del 18 per cento rispetto allo scorso
anno con i volumi che sono, negli
ultimi mesi, aumentati del 30 per
cento. I volumi crescono e la sfida
che si impone è quella di gestirli
mantenendo un servizio qualitativa-
mente superiore, che ha sempre con-
traddistinto l’offerta Palletways”. È
nel 2008 che Palletways Italia deci-
de di varcare i confini nazionali e

INTERVISTA ESCLUSIVA A ROBERTO ROSSI, MANAGER DI SPICCO DELLA LOGISTICA INTERNAZIONALE

La nuova sfida di Iron Man

Chi è
Classe 1943, coniugato, due figli,
laureato in Ingegneria Elettrotec-
nica al Politecnico di Torino, Ro-
berto Rossi ha iniziato nel 1974
a lavorare per la Booz-Allen &
Hamilton occupandosi per più di
16 anni di consulenza aziendale,
gestionale e tecnologica. Entrato
nel Gruppo TNT, nel 1991 assu-
me la carica di Amministratore
delegato di TNT Traco Italia, dove
trasforma la società da operato-
re nel campo dei trasporti a so-
cietà di servizi avanzata e di lo-
gistica. Dal 1996 al 1999 Ro-
berto Rossi è Chief Executive Of-
ficer della Divisione Sud Europa
di TNT per il trasporto e la logi-
stica e dal luglio 1999 diventa
Group Managing Director di
TNT Logistics e membro del Cda
della società di logistica TPG NV
(ora TNT). Nel periodo 2003-
2009 Roberto Rossi è stato Se-
nior Advisor in diverse società,
tra cui Prologis Europe, Advent
International e Underwriters La-
boratory, culminando in Pallet-
ways Italia. In quest’ultima è
stato Presidente fino al settem-
bre 2016 unitamente all’incarico
di Presidente di Palletways Fran-
ce e di Consigliere di Palletways
Europe. Attualmente è Presiden-
te del “Comité Stratégique” e Se-
nior Advisor in Le Bronze Alloys e
Consigliere del Cda di Poste Ita-
liane.  

OGGI PRESIDENTE DEL “COMITÉ STRATÉGIQUE” E SENIOR ADVISOR DEL GRUPPO INTERNAZIONALE LE BRONZE ALLOYS, L’INGEGNER ROSSI AGGIUNGE UN ALTRO

TASSELLO ALLA SUA GIÀ VASTA CARRIERA PROFESSIONALE CHE PASSANDO ATTRAVERSO GLI INCARICHI DIRIGENZIALE NEL GRUPPOTNT È CULMINATA NELLA
PRESIDENZA DI PALLETWAYS ITALIA. LASCIATA DOPO DIECI ANNI PALLETWAYS, ECCO IL NUOVO PRESTIGIOSO INCARICO DI CONSIGLIERE DI POSTE ITALIANE.
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puntare sulle spedizioni internazio-
nali. Attualmente effettua consegne
in Spagna, Portogallo, Germania,
Benelux, Gran Bretagna, Irlanda ma
anche Danimarca, Lussemburgo,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Au-
stria, Polonia, Paesi Baltici e Tur-
chia. 

Per Roberto Rossi, il valore ag-
giunto di Palletways sono i conces-
sionari, che in Italia hanno ormai
raggiunto il centinaio: “Palletways
effettua consegne laddove ci sono i
suoi concessionari. In sintesi possia-
mo dire che puoi anche avere dei
prodotti progettati con la massima
attenzione ma se i concessionari non
sono al medesimo livello non vai da
nessuna parte. In questo Palletways
ha agito con tempestività: è entrata
per prima sul mercato ed è opinione
diffusa che abbia preso, e conserva-
to, i migliori concessionari. Anche
la densità del Network è un elemen-
to importante: Lodi o Ragusa, lo
stesso servizio, il Network non ha
‘buchi’”.

“Ovviamente è anche importante
avere prodotti che ben si adattino
alle esigenze del singolo mercato -
aggiunge l’ingegner Rossi - In Italia
è così, meglio che nelle altre busi-
ness unit del Gruppo. Palletways in-
fatti ha sempre avuto un vantaggio
competitivo facendo leva sulle spe-
cifiche esigenze del mercato. Un
esempio di questa politica è l’atten-
zione che Palletways mette nel tute-
lare i prodotti agroalimentari, ovve-
ro la specialità italiana che è il setto-
re più importante in cui opera Pallet-
ways. La partecipazione della socie-
tà al Vinitaly lo dimostra nei fatti. Il
prodotto/servizio offerto è competi-
tivo e l’organizzazione centrale di
vendita funziona molto bene, per-

mettendo alla società di avere una
precisa immagine presso i clienti
che desiderano prioritariamente in-
terloquire con una multinazionale
piuttosto che con il singolo conces-
sionario”. 

Il core business di Palletways è il
trasporto di carichi frazionati, con
un punto di forza: la capacità di sod-
disfare l’esigenza immediata e fa-
cendo sì che il cliente paghi solo il
servizio che richiede, assicurandosi
variabilità e flessibilità. Il Servizio

Espresso - Premium - o quello diffe-
rito -  Economy - non differiscono
per la qualità del Servizio ma per i
tempi di consegna, che variano in
funzione dell’area geografica di de-
stinazione. Dall’alto della sua espe-
rienza, scandita da anni in cui non
sono mancati importanti cambia-
menti, Roberto Rossi riflette sulle
tendenze in atto nel mondo italiano
della logistica. “Il settore nel suo
complesso è sensibile all’evoluzione
infrastrutturale - spiega - E, ad

esempio, se il mercato immobiliare
si è abbastanza stabilizzato al Nord,
rimane problematica la situazione al
Sud. Bisognerà poi vedere quanto
l’aumento del costo del carburante,
quando arriverà, inciderà sulle dina-
miche relazionali tra aziende di tra-
sporto e clientela e quanto in termini
di extracosti i trasportatori sapranno
trasferire ai clienti. Un altro aspetto
da tenere in considerazione è che le
tariffe autostradali sono molto ele-
vate e costituiscono una voce (trop-

po) importante sulla struttura di
costo delle aziende. Aggiungerei che
dal punto di vista burocratico il set-
tore è sì complesso ma gli altri Paesi
non sono molto meglio. La differen-
za è che in altri Paesi le istituzioni
sono ‘amiche’ delle imprese mentre
in Italia si tende ad avere, spesso, un
atteggiamento di contrapposizione”.

Nel futuro del vulcanico e sempre
attivo Roberto Rossi non mancano i
progetti. “Penso che mi dedicherò
alla governance, facendo più l’Advi-
sor che il gestore - conclude - Nel
poco tempo libero che ho, e che
cerco di amministrare con oculatez-
za, continuo a dedicarmi alle mie
passioni, il golf, con scarsi risultati,
lo sci, con buoni risultati, e la bici-
cletta, meglio se a ‘pedalata assisti-
ta’! Nella mia vita ho fatto di tutto
eppure ci sono settori nel mondo dei
trasporti e della logistica che non ho
ancora bene esplorato e che vorrei
approfondire, per esempio quello
della distribuzione del fresco. A que-
sto proposito va anche detto che la
distribuzione urbana sta emergendo
come business a parte. Oggi l’e-
commerce è una realtà importante
destinata a rivoluzionare anche il
trasporto espresso. Palletways si oc-
cupa già di e-commerce, o perlome-
no distribuisce forniture dirette pro-
duttore/consumatore con eliminazio-
ne quindi degli intermediari. Il setto-
re è in rapida evoluzione, basti ve-
dere la sfida planetaria Ama -
zon/Fed Ex: non mi resta che vedere
i prossimi sviluppi, qui dal mio uffi-
cio di Parigi. Per inciso, posso dirlo:
vivere nella Ville Lumière non è af-
fatto male”. In linea con i progetti,
da fine aprile arriva il nuovo presti-
gioso incarico di Consigliere di
Poste Italiane: la storia continua.

  

 

 

 

  

 

 

 

Palledi 
Sotto   

  

 

 

 

etways
 la stella 

  

 

 

 

s
  

 

 

 

ti fa dorm  
Netwo  Il 

  

 

 

 

.tranquillo  mire 
che ork 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Hub17

Palledi 
  

 

 

 

Ecoed 
Serviz  

4

etways
  

 

 

 

onomy
emiumPrzi 

 Concessioni400

.s
  

 

 

 Palletways Plus e la app com

come tecnologie 

 a eioortrir teuls

merce pallettizzata che grazie alla sua capillarità

N  Palletways è il   

 

 

  favorisce lo sviluppoetways Plus

portal.palletways.portale il e 

neozitanmelempil’ al

 ata che grazie alla sua capillarità

di trasporto espresso etwork 

q

  

 

 

 

      ed Europa.

  lo sviluppo

alletways.

evuo n die

     a capillarità

di  espresso 

su Plsyawetlal

  

 

 

 
Nazio20 

  

 

 

 

movimentat   
36.00  più di 

oni

  

 

 

 

eti a nott
pallet 00 

  

 

 

 

  

 

 

 

commerciale del Network in tutta Italia ed Europa.

Palletways Plus e la app com

atrop

  

 

 

 

  Network in tutta Italia ed Europa.

 favorisce lo sviluppoetways Plus

aPmoc.syawetlalp.al

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

© 

 espresso per merce pallettizzaNetworkk    Il 

  

 

 

 

Hbme Gpo

ta    ettizza

orus Eyawtella© P

  er merce pallettizza

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

ranoissecnoo Cul ta ivorT

wtlelpa.www

  

 

 

 

m
ua snoi zo dri

mco.syaw

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

“Palletways è oggi una realtà in costante crescita a livello internazionale”, dice Roberto Rossi.
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MATTEO GALIMBERTI
SAN GIULIANO MILANESE

Il trasporto espresso è deci-
samente il core business di
T&Ti Cargo Line, azienda

nata nel 1999 grazie all’intui-
zione di Emilio Mondelli,
clas se 1947, autentico pionie-
re nella terziarizzazione dei
trasporti industriali e di quelli
di collegamento tra hub e fi-
liali e tra aeroporti, hub e fi-
liali. Obiettivo primario di
T&Ti, brand appartenente a
M.E. Holding, di cui Mondel-
li è Amministratore unico, è
servire i maggiori player na-
zionali ed europei nel settore
distributivo, effettuando ser-
vizi di collegamento tra hub
nazionali e internazionali e
depositi periferici distributivi
nazionali.

Nei suoi primi dieci anni di
vita T&Ti ha avuto un solo
cliente, il Gruppo Deutsche
Post, per poi iniziare un per-

corso di ampliamento del suo
raggio d’azione. Oggi l’azien-
da, che ha il suo headquarter
a San Giuliano Milanese, nel-
l’immediata cintura sud di
Mi lano, può contare su una
flotta di proprietà di 240 trat-
tori e 35 motrici - quasi tutti
Euro VI e nove con alimenta-
zione a metano liquido - cui
si aggiungono 670 semirimor-
chi e un bacino di trasportato-
ri in conto terzi: T&Ti movi-
menta complessivamente
oltre 600 veicoli destinati in
parte al trasporto industriale
(dalla GDO per Metro a
Prada a San Carlo) e per lo
più ai corrieri espresso. Flotta
e personale vengono raf -
forzati di anno in anno: l’an -
no scorso l’arrivo nel par co di
20 Iveco Stralis, quest’anno
l’acquisto di 45 Mercedes-
Benz Actros; complessiva-
mente nella flotta ci sono
circa 90 truck con la Stella e
70 Iveco, tutti Euro VI e di

ultima generazione. Nel corso
di due anni sono stati assunti
80 nuovi autisti. L’anno scor-
so T&T ha chiuso l’esercizio
con 32 milioni di euro di fat-
turato e quest’anno il target è
di 41 milioni. 

Circa il 68 per cento del
business di T&T Cargo Line è
rappresentato dalle spedizioni
espresso e, in quest’ambito,
GLS Italy, sussidiaria di GLS
General Logistic Systems
B.V., è terzo cliente di T&T
per volumi, sulla base di una
partnership che è stata av viata
nel 2010. L’azienda mi lanese
mette a disposizione del cor-
riere espresso leader europeo
circa il 9 per cento della sua
flotta: 47 veicoli e una ses-
santina di semirimorchi, tutti
con logo GLS, destinati ai
servizi notturni di collega-
mento hub-hub e sedi-hub.
Un rapporto, quello tra Mon-
delli e GLS Italy, di fornitore
ma anche di cliente: L’immo-

bile di GLS di San Giuliano
Milanese è di proprietà della
M.E. Holding. Elemento che
porta a una mag giore condivi-
sione tra i due player. “Nei
manager di GLS - precisa
Emilio Mondelli - trovo lo
spirito imprenditoriale che ca-
ratterizza a ziende di minori
dimensioni: la gestione e le
decisioni sono affidate a per-
sone che sentono l’apparte-
nenza all’azienda e questo fa-
cilita l’avvio di pro getti con-
divisi. Con tale sim biosi si
riesce a confrontarsi su inve-
stimenti a lungo ter mine:
T&Ti non si tira indietro se la
committenza fa pre sente una
necessità. Stiamo rinnovando
la flotta in chiave green con
piani di lun go termine che,
grazie al risparmio sui consu-
mi, ci consentono di aumenta-
re gli utili, senza il rischio di
far lievitare i costi”.

Sulla stessa lunghezza
d’on da il pensiero di GLS Ita -

ly, nelle parole di Klaus Schä-
dle, Managing Director Euro-
pe South. “In T&Ti - spiega
Schädle - abbiamo trovato un
fornitore non solo  puntuale e
disponibile in caso di necessi-
tà, ma anche attento alla no-
stra filosofia Think Green:
l’obiettivo è avere veicoli di
linea sempre più ecososteni-
bili e gli investimenti sulla
flotta attuati da T&Ti Cargo
Line viaggiano proprio in
questa direzione. Obiettivo di
GLS Italy non è fare una
guerra sui prezzi, ma innalza-
re il livello della competizio-
ne sul piano della tipologia
del servizio: una multinazio-
nale come GLS è pronta a in-
vestire sul minor impatto am-
bientale e per farlo occorre
che al suo fianco vi siano for-
nitori affidabili, solidi e pron-
ti a investire con la consape-
volezza che si sta investendo
per offrire un migliore servi-
zio alla clientela”.

TRA GLS ITALY E T&TI CARGO LINE COLLABORAZIONE NEL NOME DELLA SOSTENIBILITÀ

Amici dell’ambiente
UNA PARTNERSHIP CHE

DURA DAL 2010
QUELLA TRA IL

CORRIERE ESPRESSO

LEADER EUROPEO E

L’AZIENDA DI
TRASPORTO NATA NEL

1999 GRAZIE
ALL’INTUIZIONE

DELL’IMPRENDITORE
EMILIO MONDELLI.
T&TI CARGO LINE

METTE A DISPOSIZIONE

DI GLS IL 9 PER CENTO
CIRCA DELLA SUA

FLOTTA: 47 VEICOLI E
UNA SESSANTINA DI

SEMIRIMORCHI CON IL

LOGO DELLA

MULTINAZIONALE CHE

EFFETTUANO SERVIZIO

NOTTURNO HUB-HUB E
SEDI-HUB.

LA SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITÀ È LA CHIAVE DI DIFFERENZA

Originario di Busseto, in provincia di
Parma, quando quasi vent’anni fa Emilio

Mondelli proponeva un’offerta di trasporto
suddivisa in prodotti, per specializzazione, la
sua era un’assoluta novità. Una scelta che
poggiava le basi sull’esperienza fino ad allora
maturata, ma anche su doti d’intuizione che lo
avevano già visto prendere decisioni fuori dal
comune. A soli 23 anni, Mondelli entra per
caso nel settore della distribuzione in quel di
Milano. Il suo primo cliente è Sperlari e la sua
leggendaria mostarda, che in un primo mo-
mento distribuisce nell’area di Milano-Cre-
mona-Mantova con MIT (Messaggerie Italia-
ne Trasporti). La sua attività è quella classica
del corriere come la conosciamo oggi: ma
negli Anni Settanta assolutamente geniale.
L’idea ha successo e l’attività si amplia fino a

raggiungere l’intera Lombardia. Nel 1978,
Emilio Mondelli è il primo a proporre la spe-
dizione franco Italia; ancora non lo sa, ma sta
dando vita a una modalità distributiva destina-
ta a diventare un modello. Mondelli coinvolge
gli autotrasportatori più importanti regione
per regione, proponendo loro la distribuzione
ciascuno nella sua area: il rapporto non è più
con un solo cliente, ma con una serie di clienti
che hanno la necessità di una distribuzione ca-
pillare. Il modello funziona al punto che alle
aziende di trasporto arrivano volumi del tutto
inattesi. 

Negli Anni Ottanta MIT arriva a contare
470 dipendenti, 37 filiali e una copertura na-
zionale totale, con un fatturato che supera i
160 milioni di lire. Ma a Mondelli stanno
stretti i confini nazionali e nel 1993, complice

la caduta delle dogane, con la tedesca DPD
(Direct Parcel Distribution) dà vita a un altro
modello distributivo: il sistema pacco in Eu-
ropa. Partner di DPD, l’italiana MIT da asso-
luta pioniera inizia la sua attività export in
Europa. Sono gli anni dei barcode e di un
nuovo modo di spedire. Nel 1998 Mondelli
cede MIT al Gruppo Deutsche Post e si dedi-
ca alle nuove aziende avviate: T&Ti Cargo
Line, MIT Safetrans per il trasporto a tempe-
ratura controllata (poi ceduta anch’essa a
DHL) e MIT Nucleare Ambiente Oggi per il
trasporto di merci pericolose. Ancora una
volta la scelta si rivela azzeccata: la suddivi-
sione in tre aziende per prodotti e la specializ-
zazione dell’attività rappresentano le chiavi di
differenza di un successo che per l’imprendi-
tore di Busseto va avanti da 42 anni.

LE SCELTE PIONIERISTICHE DELLAMESSAGGERIE ITALIANE TRASPORTI

Emilio Mandelli, Amministratore unico 
di M.E. Holding.
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MOBILITÀ

MAX CAMPANELLA
STOCCARDA

Hartmut Schick si distingue
per una notevole carica di
en tusiasmo, determinazione

e forza di volontà. Dal 1° gennaio
2009 è alla guida di Daimler Buses
ed è Presidente del Consiglio di
Am ministrazione di EvoBus
GmbH. Di conseguenza è responsa-
bile del business del Gruppo Daim-
ler nel settore autobus, autobus da
turismo, autotelai per autobus e so-
luzioni di mobilità per gli autobus.
Com’è nella sua natura, la sua at-
tenzione si concentra subito su un
aspetto positivo: “I volumi stanno
cre scendo, in alcune aree del mon -
do in maniera più significativa, al-
trove in modo più lento. Ma la cre-
scita del settore autobus è diffusa
un po’ ovunque. I grandi cambia-
menti tecnologici vedono ancora
una volta Daimler Buses al primo
posto, pioniere in tutti i segmenti
con i marchi Mercedes-Benz e Se -
tra. Sono assolutamente soddisfatto
del lavoro che stanno facendo i
miei collaboratori. Non potrei desi-
derare una squadra migliore e que-
sto mi rende orgoglioso: è davvero
un piacere lavorare con tutti loro,
dalla Pianificazione della Produzio-
ne alle Vendite”.

Elegante, determinato, cortese
con i giornalisti, Hartmut Schick

non è un ingegnere “tutto numeri e
tabelle”. Si apre al dialogo e, prima
di analizzare lo status quo del mer-
cato e illustrarci la strategia della
ca sa produttrice leader in tutto il
mon do per la produzione di auto-
bus, ci parla di sé. Classe 1961, una
laurea in Ingegneria meccanica al -
l’U niversità di Karlsruhe, Hartmut
Schick entra 25enne in Daimler-
Benz formandosi nel reparto Ricer-
ca Centrale. Dopo quattro anni di e -
sperienza che lo vedono operativo
nella sede di Sindelfingen nella
produzione di autovetture di classe
me dia, nel 1990 sbarca nel Marke-
ting nella sede di Monaco. Da quel
momento ha inizio una carriera ma-
nageriale che lo vede passare anche
dal Brasile, nel settore della Logi-
stica. Nel 1999 è a capo dello staff
presidenziale di DaimlerChrysler
AG e dal gennaio 2002 è responsa-
bile della comunicazione interna-
zionale del gruppo Daimler, prima
di assumere la guida di Daimler
Buses e diventare Presidente del
Con siglio di Amministrazione di
EvoBus GmbH. 

Un’esperienza diversificata e so-
lida che ha consentito a Hartmut
Schick di affrontare un periodo di
grandi cambiamenti nel settore del -
la mobilità: un’evoluzione legata
al le nuove sfide imposte al settore
dal le tecnologie avanzate e dai ser-
vizi di mobilità. Alle due sfide,

Daimler Buses ha risposto conti-
nuando a investire fortemente su
prodotti e servizi. 

Tra i frutti raccolti dalla nuova
strategia si collocano il nuovo Tou-
rismo, appena lanciato sul mercato,

e il nuovo autobus a due piani Setra
S 531 DT. Secondo il responsabile
di Daimler Buses “il nuovo Touri-
smo RHD è stato concepito soprat-
tutto per il segmento business; il
Setra invece, è leader nel segmento

di lusso. Per quanto ci riguarda, la
sovrapposizione nella copertura del
segmento è assolutamente auspica-
bile: un po’ di competizione non
può che fare bene a entrambi i
brand. Detto questo, gli autobus da
turismo sono così diversi nel carat-
tere che soddisfano esigenze molto
diverse. Quest’anno presentiamo le
due nuove ammiraglie Daimler nel
settore degli autobus da turismo:
l’autobus a due piani Setra per l’al-
ta classe di lusso e il Mercedes-
Benz Tourismo per il segmento bu-
siness. Come leader di mercato nel
settore degli autobus da turismo
sviluppiamo veicoli di entrambi i
marchi che ispirano i clienti con il
loro design e comfort e in cui i pas-
seggeri si sentono a proprio agio.
Qualità e affidabilità dei nostri pro-
dotti e delle tecnologie del futuro:
questi sono i due elementi chiave di
tutti i nostri autobus”.

Qual è oggi la “geografia” della
presenza dei marchi Mercedes-
Benz e Setra nei principali Paesi
europei? “Siamo presenti con auto-
bus urbani e da turismo di questi
due marchi in tutti i Paesi europei
ad eccezione dei Paesi con guida a
sinistra, come ad esempio il Regno
Unito. Possiamo vantare una cono-
scenza attenta di tutti i mercati e
dei requisiti dei clienti come nes-
sun altro specialista di autobus. Ab-
biamo rapporti a lun go termine con

INTERVISTA ESCLUSIVA / HARTMUT SCHICK, HEAD OF DAIMLER BUSES E CEO DI EVOBUS

“Puntiamo sempre più in alto”
GRAZIE AGLI INGENTI INVESTIMENTI NELLA RICERCA& SVILUPPO AVVIATI NEGLI ANNI DELLA CRISI, OGGI I MARCHI SETRA EMERCEDES-BENZ POSSONOVANTARE

PRODOTTI CHE RAPPRESENTANO IL TOP DELL’ECCELLENZA TECNOLOGICA. A GUIDARE DA OLTRE OTTO ANNI LA STRATEGIA DELGRUPPODAIMLER NEL SETTORE DELLA
MOBILITÀ È UNMANAGER DETERMINATO E CON UNA FORTE CARICA DI ENTUSIASMO: «NON POTREI DESIDERARE UNA SQUADRAMIGLIORE, A COMINCIARE DALLA
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE FINO AD ARRIVARE ALLEVENDITE: SU QUESTE BASI CONSOLIDEREMO LA NOSTRA LEADERSHIP IN QUELLI CHE SONO I NOSTRI

MERCATI TRADIZIONALI ED ESTENDEREMOULTERIORMENTE LA NOSTRA QUOTA DI MERCATO NEI PAESI EMERGENTI», DICHIARAHARTMUT SCHICK.

Hartmut Schick, Head of Daimler Buses e CEO di EvoBus.
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AL DEBUTTO INTERNAZIONALE IL NUOVO AUTOBUS A DUE PIANI SETRA

Massima efficienza e versatilità, livelli di comfort elevati e
sicurezza eccellente: il nuovo autobus a due piani Setra S 531
DT della TopClass 500 fissa di nuovo i parametri di riferimen-
to della sua categoria. Questo imponente autobus da turismo
con ottimi valori in termini di aerodinamica sbarca sul merca-
to per stabilire nuovi record nei consumi nel proprio segmen-
to. Inoltre, grazie alla flessibilità di allestimento del piano in-
feriore è in grado di soddisfare tutte le esigenze di impiego dei
trasporti turistici e di linea, sorprendendo tra l'altro per il com-
fort degli interni. Con il nuovo autobus a due piani, Daimler
Buses celebra il debutto nel segmento su scala mondiale dei
sistemi di assistenza alla guida ABA (Active Brake Assist) 4 e
Sideguard Assist (sistema di assistenza alla svolta che control-
la per mezzo di sensori radar il lato destro della carreggiata
lungo tutto il veicolo), innalzando ulteriormente i livelli di si-
curezza già elevati di questi veicoli. Il tutto è stato confezio-
nato dai progettisti con un design affascinante che apre nuove
strade.

Il nuovo autobus a due piani della Kappa è dotato di fari
principali a LED che non affaticano la vista e garantiscono
una lunga durata. In aggiunta alle precedenti funzioni – frena-
ta a fondo di fronte a ostacoli fissi e che precedono – il siste-
ma ABA 4 consente anche il riconoscimento dei pedoni con
una reazione frenante automatica.

Il nuovo autobus a due piani è progettato per garantire la
massima efficienza aerodinamica dal frontale alla coda: sul
frontale, i cristalli dei parabrezza decisamente arcuati e gli
ampi raggi degli spigoli lasciano defluire il vento di marcia
lungo la carrozzeria, mentre sulla coda rientranze e spoilerini
lo convogliano in modo mirato. L'aerodinamica pone le basi
per un consumo di carburante da record: a seconda del tipo di

impiego, scende di circa il 7-10 per cento rispetto al modello
precedente. 

Viaggi turistici, autolinee, raffinati “bistro bus”, linee ex-
traurbane: il nuovo Setra copre tutte le possibili esigenze di
impiego degli autobus di queste dimensioni. Merito non solo
delle ampie possibilità di personalizzazione degli equipaggia-
menti e dei sedili tipiche del marchio, ma anche della versati-
lità di utilizzo del piano inferiore. Grazie a un packaging com-
pletamente nuovo, nel piano inferiore è possibile eliminare a
richiesta il podeste in direzione di marcia a destra. La varietà
si riflette anche nel cockpit: i clienti possono scegliere fra due
tipologie di plancia: quella elegante e funzionale della Setra
ComfortClass 500 e quella più raffinata della TopClass 500.

Con interni di colore chiaro, luminosi e moderni, l'abitacolo
del nuovo Setra appare generosamente spazioso. All'occhio ri-
saltano soprattutto le salite di collegamento tra il piano infe-
riore e quello superiore: vetrate esternamente, all'interno sono
rivestite di materiale sintetico acrilico che lascia passare la
luce. Un impianto di profumazione a richiesta rende ancora
più esclusivo il clima già piacevole a bordo del nuovo Setra. 

Pur appartenendo alla gamma Setra TopClass 500, il nuovo
autobus a due piani, grazie al suo ampio spettro d'impiego e
alla varietà di versioni ed equipaggiamenti, rappresenta tutta-
via una classe a sé stante all'interno della serie corrispondente.
Questo testimonia la sua immagine tanto moderna quanto ori-
ginale. Il volto del Setra con mascherina frontale scura e scrit-
ta del marchio argentata deriva inconfondibilmente dalla Top-
Class 500. Per la prima volta i due parabrezza sono incassati
ad arte senza soluzione di continuità e suddivisi da un elemen-
to di giunzione in alluminio. 

DESIGN AFFASCINANTE, MASSIMA EFFICIENZA, COMFORT E SICUREZZA

i nostri clienti e il più alto livello di
competenza e con sapevolezza che
ci rende partner affidabili per la no-
stra clientela. Offriamo una gamma
di prodotti molto vasta con una va-
rietà di personalizzazioni tale che i
nostri clienti possono implementare
con successo il loro modello di bu-
siness individuale seguendo la pro-
pria strategia aziendale”.

Come conseguenza della crisi e -
co nomica, quanto è cambiato e co -
me sta cambiando il settore del tra-
sporto passeggeri in Europa? “La
mobilità è un fattore chiave del
cam biamento nel settore dei tra-
sporti. Lo è oggi e lo sarà in futuro:
assistiamo a un aumento della do-
manda di mobilità in tutto il
mondo; sempre più persone sono in
viaggio nelle aree urbane quotidia-
namente, tutti vogliono raggiungere
le loro de stinazioni in modo sicuro,
efficiente e sostenibile. Il nostro
compito è rendere questo possibile
in tutto il mondo, offrendo prodotti
tecnologicamente all’avanguardia e
una vasta gamma di servizi”, conti-
nua il  responsabile di Daimler
Buses.

Quali saranno le performance
del mercato del trasporto passegge-
ri nei prossimi anni nei vari seg-

menti? “Nella regione dell’Europa
dei 30 - risponde Hartmut Schick -
ci aspettiamo un volume di mercato
leggermente in aumento rispetto al-
l’anno precedente. In America Lati-
na riteniamo che il mercato riman-
ga teso a causa della situazione in
Argentina e in Brasile. Ma credia-
mo anche che in questi Paesi l’eco-
nomia riprenderà a crescere. So-
prattutto in Brasile ci aspettiamo
una ripresa notevole, anche se stia-
mo parlando di numeri ancora
molto bassi. Nel complesso, per
l’anno 2017 anticipiamo per Daim-
ler Buses un significativo aumento
di vendite e di redditività”.

Qual è la Sua previsione nei
prossimi anni in relazione alla dif-
fusione di sistemi di trazione alter-
nativi nei segmenti degli autobus
urbani e da turismo e quali sono le
strategie di Daimler Buses? “Daim-
ler Buses è leader tecnologico, dun-
que innanzitutto continuerà a inve-
stire nella Ricerca e Sviluppo di
nuo vi sistemi di trazione alternati-
vi: in futuro saremo in grado di of-
frire ai nostri clienti prodotti tecno-
logicamente straordinari. Ma prima
la sci che ripercorra brevemente al-
cune tappe: dal 1969 abbiamo stu-
diato e sviluppato sistemi di trazio-

ne alternativi per i nostri autobus.
In que sto settore possiamo quindi
vantare l’esperienza più lunga e più
com pleta. Non esiste sistema di tra-
zione che Daimler Buses non abbia
esaminato, sviluppato e testato per
gli autobus urbani. Diesel e gas na-
turale, celle a combustibile, varie
trazioni ibride: tutti sono stati con-
siderati e studiati in ogni combina-
zione concepibile. Allo stesso mo -
do, non c’è quasi nessun tipo di
carburante che non sia stato accura-
tamente testato per la sua utilizza-
bilità, sia esso diesel, metanolo,
etanolo, idrogeno, gas di petrolio
liquefatto o gas naturale. Non tutte
le soluzioni tecnicamente realizza-
bili han no senso anche da un punto
di vista commerciale; tuttavia noi
di Daimler Buses continuiamo a
sviluppare propulsioni alternative
che si affiancano alla trazione otti-
mizzata con motore a combustione
interna. Nel 2015, ad esempio, ab-
biamo lanciato sul mercato un Cita-
ro con trazione a gas naturale. Con
il motore a gas M936 di nuovo svi-
luppo, il Citaro NGT è il parametro
di riferimento nel suo segmento.
Rispetto al modello precedente, il
Citaro NGT è più efficiente anche
del 20 per cento. Grazie al biogas,

inoltre, ha emissioni di CO2 quasi
pari a zero”, conferma Schick.

Come vede il futuro del motore
elettrico? “Uno dei prossimi passi
verso il futuro è il Citaro Merce-
des-Benz, l’autobus urbano elettri-
co a batteria. Attualmente la tecno-
logia dell’idrogeno è ancora in fase
di verifica della redditività. L’anno
prossimo lanceremo il Citaro Mer-
cedes-Benz completamente elettri-
co, che verrà prodotto in serie. Per
lo sviluppo di queste tecnologie
traiamo grande vantaggio dalle si-
nergie interne al gruppo Daimler.
Perché, anche per raggiungere
l’obiettivo delle emissioni zero,
tutti i settori lavorano insieme. Se
si considerano il fabbisogno enor-
me di un autobus urbano e gli sfor-
zi di risparmio del settore pubblico,
il motore elettrico, per quanto au-
spicabile, non è ancora in grado di
sostituire il diesel. Allo stesso
tempo la tecnologia diesel, che è di
gran lunga superiore in termini eco-
nomici, ha ancora molta potenziali-
tà in termini tecnici: oggi i diesel
Euro 6 presentano una riduzione
dell’8,5 per cento nei consumi.
Inoltre, gli ingegneri di sviluppo di
Daimler prevedono per i prossimi
anni un’ulteriore riduzione dei con-

sumi a doppia cifra per i motori
diesel”, chiarisce Hartmut Schick.

Da oltre otto anni è al timone del
business mondiale del Gruppo
Daimler nel settore autobus: quali
sono state le principali evoluzioni?
“Abbiamo raggiunto livelli di com-
fort, standard di sicurezza e vantag-
gi in termini di efficienza che anco-
ra alcuni anni fa erano assoluta-
mente impensabili  per i  nostri
clienti. Sul piano dei volumi siamo
sempre cresciuti, raggiungendo il
traguardo del 6 per cento di ritorno
sulle vendite, un dato che ci colloca
nettamente al di sopra di ogni altro
produttore”.

Se analizziamo l’andamento del
business, quali sono i Paesi che Le
hanno dato le maggiori soddisfa-
zioni in termini di performance?
“Una delle maggiori soddisfazioni
è la presenza a livello internaziona-
le, che va ben oltre i confini euro-
pei: gli autobus di Mercedes-Benz
sono presenti in tutto il mondo, dal
Medio Oriente a Singapore e Riad,
dal Messico al Brasile. Il marchio
Setra trova il suo baricentro in Eu-
ropa, con qualche numero signifi-
cativo negli Stati Uniti con il mo-
dello TopClass. Se ci fermiamo a
un’analisi europea, siamo molto
presenti in Germania, Italia, Fran-
cia, Austria e Svizzera. In Europa
dal 2013 al 2016 il mercato degli
autobus da turismo è aumentato di
circa un terzo, raggiungendo circa
9.500 unità. Nel 2016 abbiamo
venduto nell’Europa dei 30 circa
4.000 autobus da turismo Merce-
des-Benz e Setra e attualmente con
i due marchi deteniamo una quota
di mercato di poco superiore al 40
per cento. Con le vendite che si
suddividono equamente tra i due
marchi”, risponde il numero uno di
Daimler Buses.

Un cenno all’Italia: quanto vale
nel business di EvoBus? “L’Italia -
risponde in conclusione Hartmut
Schick - è il quinto mercato più
grande d’Europa. Nel bilancio di
chiusura dell’anno scorso figurava-
no 500 unità per entrambi i marchi,
con un volume di mercato in Italia
di 1.600 unità. Un dato che non
rappresenta il record, poiché risente
tuttora della crisi economica. Tutta-
via negli ultimi due anni il mercato
si è ripreso, e quest’anno ci sono
segnali di crescita nel segmento ur-
bano, in cui Mercedes-Benz detiene
una quota di oltre il 30 per cento,
dato che ci soddisfa pienamente”.

Viaggi turistici, autolinee, raffinati “bistro bus”, linee extraurbane: il nuovo Setra copre tutte le possibili esigenze di impiego degli autobus di queste dimensioni.
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PAOLO ALTIERI
SOMMA LOMBARDO

Anziani che per le
ferie e stive tornano
al paesello e rinun-

ciano al l’aer eo, che richiede
lungaggini per il trasporto di
bagagli vo luminosi. Giovani
studenti che trascorrono il
weekend nelle capitali euro-
pee al solo co sto di una
notte in hotel. Pen dolari che
sfruttano la not te per rag-
giungere la destinazione la-
vorativa. È un panorama di
utenza nuovo quello che,
dopo la crisi economica, sta
interessando il trasporto
passeggeri long-distance:
l’aumento dell’offerta di
nuo ve tratte e gli investi-
menti sul la flotta con pul-
lman più sicuri e più confor-
tevoli sta facendo lievitare
la domanda di trasporto pas-
seggeri su percorsi extrana-
zionali.

Per conoscere più appro-
fonditamente il nuovo sce-
nario abbiamo incontrato
Alessandro Oldrini, a qua-
rant’anni esatti Consigliere
delegato di Air Pullman.
Un’a zienda fondata oltre
mez zo secolo fa - era esatta-
mente il 1949 - da Ottavio
Oldrini, che inizia in quel di
Gallarate, nelle vicinanze
dell’aeroporto di Milano
Malpensa, con un’officina di
riparazione. L’arrivo in
azienda del figlio Giovanni
rappresenta un autentico vo-
lano: negli Anni Settanta
l’azienda si sposta a Vizzola
Ticino, sem pre più vicina al-
l’aeroporto e con un core
business più improntato ai
servizi aeroportuali di linea
e di noleggio.

La crescita è continua,
del la flotta così come dei
volumi. Intanto in azienda
arriva la terza generazione,
costituita da Alessandro e
Ottavia, attuale Presidente

dell’azienda, che fanno in
tempo ad apprendere dal
padre le intuizioni che stan-
no alla base della crescita di
Air Pullman: nel 2001 l’im-
provvisa scomparsa di Gio-
vanni Oldrini richiede a en-
trambi un enorme sforzo di
prudenza e coraggio, al ti-
mone com’erano di
un’azienda in piena fase di
espansione. 

Seguendo le orme del pa -
dre i nuovi dirigenti, affian-
cati e consigliati dalla madre
Li na, componente del Cda,
continuano a investire nella
flotta, nelle infrastrutture e
nel l’offerta di servizi: nel
pri mo caso proseguendo la
collaborazione e le partner-
ship consolidate che aveva-
no dato soddisfazione in ter-
mini di qualità ed efficienza;
nel secondo spostando la
sede a Som ma Lombardo,
città di Mal pensa; quanto
alle linee di business, parte-
cipando alle ga re di TPL.

UN COLOSSO 
SULLA STRADA

Scelte premiate. Nel 2010
Air Pullman compie un au-
tentico salto dimensionale.
E oggi rappresenta un colos-
so da 450 dipendenti, 280
veicoli - dei quali 240 auto-
bus dell’età media di 5 anni,
che macinano qualcosa
come 15 milioni di chilome-
tri l’anno - e un fatturato che
nell’esercizio 2016 ha rag-
giunto quota 40 milioni di
euro. Intanto gli investimen-
ti proseguono, l’of ferta si
amplia e il futuro è decisa-
mente roseo. “Quest’anno -
illustra Alessandro Oldrini -
abbiamo avviato la rot ta Ve-
nezia-Barcellona, gra zie alla
quale ci aspettiamo di chiu-
dere con un fatturato in leg-
gera crescita rispetto all’an-
no scorso”.

La flotta di Air Pullman è

costituita per l’85 per cento
da veicoli a marchio Iveco
Bus, costruttore con il quale
l’azienda lombarda ha stret-
to un vero e proprio patto di
fer ro che, per l’assistenza,
passa dalla Concessionaria
torinese Iveco Orecchia,
dealer di riferimento. Oltre
all’headquarter di Somma
Lombardo, Air Pullman di-
spone della rimessa princi-
pale a Solaro, al confine tra
le provincie di Milano e
Monza e Brianza, nelle qua li
l’azienda gestisce i servizi
di TPL. A questi e ai servizi
aeroportuali, che continuano
a rappresentare il business
principale, Air Pullman ha
avviato nuove tratte extrana-

zionali: Milano-Parigi è
stata la prima ma con piani
di sviluppo verso nuove de-
stinazioni. 

Ma iniziamo dal primo
step: qual è oggi la strategia
di Air Pullman come opera-
tore di TPL? “Se negli anni
pas   sati - risponde Alessan-
dro Oldrini - partecipavamo
alle gare da neofiti, oggi ab-
biamo maggiore “esperien-
za” maturata sul campo:
siamo più esperti e il merca-
to ci riconosce come tali. Un
ruolo importante in questa
evoluzione l’ha rivestito la
partnership con Iveco Bus,
costruttore di punta che ci
segue costantemente, con
prodotti al top in fatto di ef-

ficienza ambientale e con un
supporto tecnico e di forma-
zione per il personale”.

Quanto è importante
avere personale preparato al
giorno d’oggi? “È fonda-
mentale. Quando - prosegue
Alessandro Oldrini - nel-
l’area Nord Mi  lano abbiamo
ereditato una flotta compli-
cata, con autobus risalenti al
periodo pre Euro, di tren-
t’anni fa, del tutto privi de -
gli elementi di comfort che
oggi i passeggeri giustamen-
te danno per scontati, con
Iveco Bus e altri operatori
specializzati abbiamo condi-
viso un pianodi formazione
che ha dato dei risultati tan-
gibili. È stata una missione

difficile, che ha richiesto un
duro lavoro: al nostro fianco
Iveco Bus c’è sempre stata e
ancora og gi prevediamo con
loro formazioni periodiche
durante l’anno”.

Se nel passato la proble-
matica è stata rappresentata
dalla flotta, con i massicci
investimenti (Air Pullman
acquista dai 15 ai 20 veicoli
nuo vi ogni anno) oggi il par -
co è giovane e efficiente.
Qua li sono le difficoltà da
affrontare nel TPL? “Le pro-
blematiche di manutenzione
e assistenza - risponde il
Consigliere delegato del-
l’azienda lombarda - le ab-
biamo superate grazie alla
partnership con Iveco e la

INTERVISTA / ALESSANDRO OLDRINI, CONSIGLIERE DELEGATO AIR PULLMAN

In volo sulla lunga distanza
OPERATORE

CONSOLIDATO NEI

SERVIZI DI TPL A
MILANO E MONZA E

BRIANZA, L’AZIENDA
LOMBARDA VIAGGIA

VERSO IL

SETTANTESIMO DI

FONDAZIONE CON UN

CONTINUO SVILUPPO E

COSTANTI

INVESTIMENTI SULLA

FLOTTA. LE NUOVE
TRATTE

EXTRANAZIONALI VERSO

FRANCIA E SPAGNA
HANNO DATO

UN’ULTERIORE SPINTA
ALL’INCREMENTO DEI

VOLUMI. IL SEGRETO
DELLA FAMIGLIA

OLDRINI? IL LEGAME
SEMPRE FORTE CON LE

TRADIZIONI

TRAMANDATE DAL

NONNO OTTAVIO E DAL

PADRE GIOVANNI.

Da sinistra, Pierre Lahutte, Iveco Brand President, e Alessandro Oldrini, Consigliere delegato di Air Pullman.



N° 262 / Settembre 2017 IL MONDO DEI TRASPORTI Pagina 53

concessionaria Iveco Orec-
chia: l’esperienza ci suggeri-
sce di tenere una flotta gio-
vane, perché costa meno una
rata di acquisto che dover
fare manutenzione. Il pro-
blema più rilevante oggi è
rappresentato dal personale.
Capita troppo di frequente
che gli autisti non abbiano
la consapevolezza di quanto
sia importante il loro lavoro:
accompagnano anziani che
devono fare visite ospedalie-
re, pendolari che vanno al
lavoro, studenti che devono
recarsi a scuola. Assenze
non giustificate compromet-
tono la buona qualità di un
servizio che diventa sempre
più importante per l’utenza:
sarebbe auspicabile maggior
rigore da parte delle autorità
nazionali”.

Sul piano dei veicoli,
quali sono le nuove richieste
che gli operatori come Air
Pullman rivolgono ai co-
struttori? “La sicurezza - di-

chiara Alessandro Oldrini -
viene al pri mo posto, quindi
tutto ciò che attiene alla si-
curezza ed è frut to della
nuova tecnologia viene sem-
pre più richiesto. Ad esem-
pio, il Lane Departure War-
ning System  (LDWS, Siste-
ma di avvertimento abban-
dono corsia, ndr) non è più
un optional ma una necessi-
tà: le distrazioni sono all’or-
dine del giorno e oggi la tec-
nologia fornisce strumenti
con  soni per evitare ogni ri-
schio. Air Pullman intende
equipaggiare tutti i mezzi
con l’LDWS, anche quelli
destinati al TPL”.

LE SFIDE DELLA
LUNGA PERCORRENZA

Veniamo alle lunghe per-
correnze: come sta cambian-
do il mondo di chi utilizza
l’au tobus per spostarsi verso
Francia e Spagna? “Quando
possibile - spiega Oldrini -

va do personalmente al capo-
linea a vedere chi sono gli
u ten ti delle tratte per Parigi
e Barcellona. Il denominato-
re comune è l’obiettivo di ri-
sparmiare tempo per spo-
starsi: studenti che approfit-

tano della notte per viaggia-
re nel weekend e pernottano
in hotel una sola notte; per-
sone anziane che tornano al
loro paese natio con bagagli
voluminosi, che trasportare
in aereo sarebbe difficolto-

so; pendolari che sfruttano
la notte della domenica e del
venerdì per rientrare a casa e
raggiungere la se de di lavo-
ro. E naturalmente molti tu-
risti: quanto accade in Euro-
pa costringe a controlli di si-

curezza per chi accede a
bor do, ma rispetto al tra-
sporto aereo le lungaggini
sono ridotte al minimo”.

Nuovi utenti, nuove ri-
chieste di comfort per il
bus? “Se l’operatore bada
chiaramente più allo stato di
efficienza del veicolo nel-
l’aspetto meccanico - ri-
sponde il manager lombardo
- i passeggeri oggi si a -
spettano dotazioni divenute
ir rinunciabili: sedile reclina-
bile, wi-fi funzionante, presa
Usb, aria condizionata ecc.
Sulle linee di lungo raggio
so no equipaggiamenti che
pos  siedono tutti i veicoli di
Air Pullman”. 

PROVVEDIMENTI
NECESSARI

Quali sono invece le cate-
gorie delle quali si registra
un calo di domanda? “Sicu-
ramente - afferma Oldrini -
quel la delle gite brevi, da
uno a quattro giorni, per le
scolaresche, crollate in ma-
niera ver tiginosa. Anziché
favorire l’utilizzo dei pul-
lman, le amministrazioni lo-
cali tendono ad aumentare le
tariffe per la so sta o l’acces-
so ai centri storici. La con-
seguenza? Per girare in città
spesso è più conveniente il
minibus, il noleggio di taxi
collettivi e la vettura priva-
ta. Questo produce più traf-
fico veicolare: istituzioni
lungimiranti e davvero at-
tente alla sostenibilità do-
vrebbero rivalutare la politi-
ca di tassazione per gli auto-
bus, realizzando spazi appo-
siti in prossimità delle aree
culturali visitabili dai turisti.
Piuttosto si inaspriscano le
norme limitative per l’Euro
5 e le categorie inferiori”.

NUOVA GENERAZIONE MA LEGAME SEMPRE VIVO CON LE TRADIZIONI

Alessandro Oldrini, oggi al timone di Air
Pullman insieme alla sorella Ottavia e

alla madre Lina, continua a tenere vivo il le-
game con le tradizioni, quelle tramandate sin
dalle origini dal nonno Ottavio. 

Seduto alla scrivania che fu di suo padre, la
stessa su cui amava fare i primi disegni da
bambino, alla sua sinistra non mancano foto
degli Anni Cinquanta: il primo bus davanti a
quella che ai tempi era un’aerostazione;  e
oggi è l’aeroporto di Milano Malpensa; il
primo urbano in servizio a Gallarate; un auto-
bus del 1978, acquistato nel 1998 e donato al
museo di Volandia dopo averlo restaurato.
“Gli autobus - afferma Alessandro Oldrini -
sono tutta la mia vita: non saprei che altro me-
stiere fare...”.

La passione per il calcio (è tifoso dell’In-
ter), la frequentazione dello stadio; in giro per
l’Italia con gli amici; i corsi di guida. Ma
l’anima di un personaggio nato e cresciuto nel
mondo del bus lo tiene letteralmente “incolla-
to” al settore: prima di comprare i mezzi, Ol-
drini si mette al volante in prima persona e li
prova. Naturalmente veicoli Iveco Bus, come
tradizione. “Il rapporto con Iveco - precisa il
manager di Air Pullman - si è costruito negli

anni in modo naturale: oggi il rapporto non è
di cliente-fornitore, ma improntato all’amici-
zia, stima e fiducia reciproca”.

Legato alle tradizioni, Alessandro Oldrini
quando traccia l’analisi delle trazioni alterna-
tive per i bus ha una visione molto personale
di un futuro ecocompatibile. “È innegabile -
precisa il Consigliere delegato di Air Pullman
- che ogni mission richieda un suo “vestito”,
anche sotto il profilo dell’alimentazione. La
trazione elettrica è idonea all’utilizzo urbano,
per quanto l’inquinamento delle città sia attri-
buibile ad altre cause piuttosto che agli auto-
bus: in primis alle autovetture e al riscalda-
mento delle abitazioni. Ricordo che un auto-
bus viene controllato ogni anno: la collettività
trarrebbe maggiore beneficio dalle limitazioni
al traffico delle auto piuttosto che alle pena-
lizzazioni per gli autobus”.

Iveco è in prima linea nell’utilizzo del me-
tano per i veicoli industriali: la ritiene un’al-
ternativa valida anche per gli autobus? “Nelle
linee interurbane sì ma - precisa Alessandro
Oldrini - sulla lunga percorrenza non credo
proprio: al momento non ci sono veicoli da
trasporto persone in grado di garantire una
percorrenza di 1.200 km”. 

Mentre sull’utilizzo dei bus ibridi Air Pul-
lman qualche test lo sta già pensando nel
TPL. “La limitazione relativa alla trazione
ibrida - afferma Oldrini in conclusione - è le-
gata alla durabilità, per ora non nota: manca
un background. Può rappresentare una valida

soluzione in presenza di alto inquinamento e
frequenti tratte a zero emissioni. In ogni caso,
occorre pensare seriamente a una formazione
specialistica per gli autisti e per il personale di
assistenza, oltre che a una politica di facilita-
zioni per gli operatori”.

LE ORIGINI RISALGONO A NONNO OTTAVIO E AI BUS DAVANTI ALL’AEROSTAZIONE

Oggi Air Pullman conta 450 dipendenti, 280 veicoli che macinano 15 milioni di chilometri l’anno e un fatturato che nell’esercizio 2016 ha raggiunto quota 40 milioni.



Per il quarto anno con-
secutivo l’emiliana
Seta chiude un bilan-

cio d’esercizio con il segno
positivo, consolidando ulte-
riormente il percorso di raf-
forzamento economico e
patrimoniale che ha caratte-
rizzato i primi cinque anni
di attività. Per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016
l’utile operativo è pari a
385.707 euro, destinato in-
tegralmente a riserva. Nel
2016 i passeggeri trasporta-
ti complessivamente nelle
tre province servite (Mode-
na, Reggio Emilia, Piacen-
za) sono stati 57,8 milioni,
in aumento del 4,5 per
cento rispetto al 2015; gli
abbonati annuali e mensili
sono stati 236.033 (+ 7 per
cento). 

In lieve aumento anche i
proventi dalla vendita di bi-
glietti e abbonamenti, atte-
stati a 28,4 milioni di euro
(+0,5 per cento) e il servi-
zio prodotto, pari a 29,8 mi-
lioni di km (+0,27 per
cento). Gli investimenti av-
viati nel corso del 2016
(che avranno impatto anche
sull’esercizio 2017) am-
montano complessivamente
a 18,5 milioni di euro -  di
cui 16 milioni in autofinan-
ziamento -  impiegati per
l’acquisto di 157 autobus
(compresi 32 tra filobus e
mezzi a metano la cui gara
è al momento ancora in
corso) e per completare
l’installazione entro il 2017
di sistemi di videosorve-
glianza su tutta la flotta dei
servizi urbani. Il parco
mezzi Seta è composto da
816 autobus. L’età media
dei veicoli è di poco infe-
riore ai 12 anni, in linea con
la media regionale e miglio-
re di quella nazionale. 

“Il risultato economico
e operativo positivo ottenu-
to anche nel 2016 consente
all’azienda di compiere un
ulteriore passo verso il
pieno riequilibrio economi-
co finanziario, condizione
imprescindibile per affron-
tare nelle condizioni più fa-

vorevoli possibili le impe-
gnative sfide future, in
primo luogo le gare di baci-
no per l’affidamento del
servizio - ha affermato
Vanni Bulgarelli, Presiden-
te di Seta - L’utile conse-
guito è nettamente più ri-
dotto di quello ottenuto lo
scorso anno, condizionato
da poste straordinarie irri-
petibili ma l’andamento po-
sitivo della gestione carat-
teristica indica una gestione
ormai stabilmente virtuosa,
capace di generare risorse e
di coprire le quote di inve-
stimenti effettuati”. 

A questo insieme positi-
vo di elementi si accompa-
gna infatti il perdurare di
incertezze strutturali nelle
risorse disponibili  per
l’esercizio (i contratti di
servizio nei tre bacini ser-
viti sono prorogati solo su
base annuale) e per gli in-
vestimenti che naturalmen-
te ritardano l’ottimizzazio-
ne dei servizi di trasporto.
La Regione Emilia-Roma-
gna continua a fare fronte
alle minori disponibilità
statali, ma restano limiti si-
gnificativi nel quadro na-
zionale e squilibri nella ri-
partizione dei finanziamen-
ti tra i diversi bacini regio-
nali.
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GUIDO PRINA
COPENAGHEN

La Danimarca va incon-
tro a Iveco Bus e la ri-
sposta del brand globa-

le di autobus del Gruppo
CNH Industrial si chiama
Cross way. Iveco Bus ha infat-
ti avviato la consegna di ben
142 autobus interurbani per il
sistema di trasporti danese.
Questa consegna è il risultato
di tre gare d’appalto vin te con
altrettanti operatori del settore
del trasporto, Midt trafik, Syd-

trafik e Mo via. La consegna
dei Crossway avverrà tramite
VBI Group, il maggior con-
cessionario di autobus danese
nonché rappresentante locale
per Iveco Bus. Nello specifi-
co, 118 autobus saranno dotati
di pianale standard per mis-
sioni di trasporto interurbano,
men tre gli altri 24, sviluppati
per missioni urbane, dispor-
ranno di pianale ribassato co sì
da garantire un’eccellente ac-
cessibilità ai passeggeri.

Il modello Crossway, lea-
der di mercato nel segmento

de gli autobus interurbani eu-
ropei e con una quota di mer-
cato in Danimarca del 64 per
cen to, viene costruito nello
sta bilimento di Vysoké Mýto,
in Repubblica Ceca. Il sito
van ta una lunga tradizione
nel la produzione di autobus,
avendo festeggiato il 120° an -
niversario nel 2015. Con una
superficie di oltre 225mil a mq
e una produzione di oltre
3mila veicoli all’anno, lo sta-
bilimento di Vysoké Mýto,
sede principale di Iveco in
Repubblica Ceca, è oggi il più

grande complesso di produ-
zione di veicoli commerciali
dell’Europa Centrale e del-
l’Est e tra le maggiori
realtà produttive di autobus in
Europa. Vysoké Mýto occupa
oltre 3.000 dipendenti, impe-
gnati anche nella produzione
di Urbanway, specificamente
progettato per il trasporto
pubblico nelle aree urbane. 
Crossway è nato proprio nel lo
stabilimento ceco ed è quin di
una pietra miliare nel la lunga
storia di Vysoké Mý to. Cros-
sway è in grado di portare a
termine con facilità tutte le
missioni legate al trasporto
passeggeri grazie al la propria
versatilità e al va sto numero
di allestimenti di sponibili. Dal
lancio a oggi sono stati conse-
gnati ai clienti circa 30.000
esemplari. L’ef ficienza di
questi veicoli der iva dall’uso
dei motori Eu ro VI che adot-
tano il sistema di riduzione
catalitica selettiva ad alta effi-
cienza (HI-SCR) delle emis-
sioni. Questo sistema funzio-
na senza ricircolo dei gas di
scarico, evitando così qualsia-
si rischio di rigenerazione for-
zata ad alte temperature, dal
momento che non viene inte-
ressato il processo di combu-
stione; il motore aspira unica-
mente a ria fresca, non misce-
landola con gas di scarico
caldi ricircolati. Infine, il si-
stema HI-SCR non necessita
d’iniezione di carburante nel
gas ricircolato.

Scelto dai più grandi grup-
pi di trasporto europei, Cros-
sway Euro VI è il portaban-
diera Iveco nel settore interur-
bano. La gamma propone tre
differenti lunghezze (da 10.8,
12 e 13 metri) e cinque ver-
sioni: LE (Low Entry), con il
pianale ribassato tra la porta
anteriore e quella centrale,
POP, la soluzione migliore per
il trasporto scolastico, Line,
per tratte interurbane di breve
e media distanza, HV (High
Value), evoluzione della Line,
e Pro, il giusto equilibrio tra
veicolo interurbano e turisti-
co.

IVECO BUS CONSEGNA 142 INTERURBANI PER IL SISTEMA DI TRASPORTI DANESE

La Sirenetta sorride a Crossway

IL BRAND GLOBALE DI AUTOBUS DI CNH INDUSTRIAL HA AVVIATO LA CONSEGNA DI 142 AUTOBUS INTERURBANI CROSSWAY ALLA
DANIMARCA. QUESTA CONSEGNA È IL RISULTATO DI TRE GARE D’APPALTO VINTE CON ALTRETTANTI OPERATORI DEL SETTORE DEL

TRASPORTO, MIDTTRAFIK, SYDTTRAFIK E MOVIA. LA CONSEGNA DEI CROSSWAY AVVERRÀ TRAMITE VBI GROUP, IL MAGGIOR
CONCESSIONARIO DI AUTOBUS DANESE NONCHÉ RAPPRESENTANTE LOCALE PER IVECO BUS.

QUARTO ESERCIZIO CONSECUTIVO POSITIVO PER SETA

Più forti e più sicuri
L’AZIENDA DI TRASPORTI EMILIANA CHIUDE UN BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 CON IL SEGNO POSITIVO,

COSOLIDANDO ULTERIORMENTE IL PERCORSO DI RAFFORZAMENTO ECONOMICO E PATRIMONIALE INTRAPRESO

IN QUESTI ULTIMI ANNI. IN UN ANNO I PASSEGGERI TRASPORTATI SONO STATI QUASI 58 MILIONI.

A destra: Vanni Bulgarelli, Presidente di Seta.
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INTERVISTA AL NUOVO MANAGING DIRECTOR DELLA FILIALE ITALIANA DEL COSTRUTTORE OLANDESE

Costantini, energia nuova per VDL Italia
ALLA GUIDA DALLO SCORSO 1° MAGGIO DELLA FILIALE ITALIANA DEL COSTRUTTORE OLANDESE, MASSIMILIANO COSTANTINI È FORTEMENTE IMPEGNATO

NELL’IMPLEMENTARE LA NUOVA OFFENSIVA DI VDL SUL MERCATO ITALIANO. FORTE DI UNA DECENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE FINANZIARIO, CHE LO HA

MESSO TRA L’ALTRO IN CONTATTO DIRETTO CON IL MONDO DEL BUS E CONVDL IN PARTICOLARE, IL MANAGER MILANESE FA LEVA SUL LAVORO DI SQUADRA PER

CONSOLIDARE IL BRAND DI EINDHOVEN OTTIMIZZANDO L’ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E DI ASSISTENZA SUL TERRITORIO.

PAOLO ALTIERI
FABIO BASILICO
SPILAMBERTO

Èalla guida di VDL Bus
& Coach Italia “solo”
dallo scorso 1° maggio

ma la sua presenza nella po-
stazione di comando della fi-
liale italiana del costruttore
olandese si è già fatta sentire
in tutta la sua carica di pas-
sione, energia e voglia di fa re.
Massimiliano Costantini è il
nuovo Managing Director
del l’azienda con sede a Spi-
lamberto (Mo). Ha raccolto la
preziosa e pesante eredità di
un manager di talento come
An no Dirksen, al timone di
VDL Bus & Coach Italia dal
2008. Eredità che intende ov-
viamente sfruttare e se possi-
bile far fruttare al meglio per
consolidare alla grande il
brand VDL sul mercato italia-
no e fargli occupare il posto
che merita accanto ai più
grandi player del competitivo
settore. In questa intervista
esclusiva, Massimiliano Co-
stantini si racconta e illustra
le motivazioni di fondo che
ogni giorno lo guidano nel
fare al meglio il suo lavoro. 

“È utile ricordare - esordi-
sce - che VDL non è solo bus
& coach, anche se in Italia è
attiva ed è conosciuta perché
opera nel settore autobus. Il
settore bus&coach rappresen-
ta una delle quattro business
units che compongono la ga-
lassia del Gruppo VDL. La
pro duzione di autoveicoli in
Olanda va a gonfie vele e nel
suo paese natale VDL è la
pri ma fabbrica di autoveicoli
con la produzione di 3 linee
Mini e 1 linea Bmw.

NIENTE
PER CASO

Massimiliano Costantini è
arrivato in VDL Italia non per
caso. “Per vent’anni - spiega -
ho lavorato in campo finan-
ziario e commerciale, con
un’e sperienza di 12 anni in
Société Générale e 8 in BNP
Paribas, due grossi gruppi
ban cari francesi. È proprio
l’e sperienza nel settore finan-
ziario che mi ha messo in
contatto la prima volta con
VDL. Ho cominciato la mia
attività in Societe Generale
dedicandomi per alcuni anni
alla gestione dei servizi finan-
ziari dedicati alla clientela di
importanti multinazionali Hi-
Tech come Microsoft e Phi-
lips. Poi sono tornato al mio
pri mo amore, quello per il
set tore industriale, già svilup-
pato in precedenza con BNP
Paribas, all’interno del quale
tre anni fa è cominciata la
mia relazione diretta con
VDL. Grazie al proficuo rap-
porto di questi anni con VDL,
dove mi sono occupato di fi-
nanziare la vendita di autobus
del brand, ho avuto modo di
sviluppare buone relazioni
con le persone sia all’interno
del la filiale italiana che della
casa madre. Abbiamo fatto un
ottimo business insieme - che
continua tuttora visto che la
relazione tra Société Générale

e VDL è ancora attiva - e alla
fi ne mi hanno individuato co -
me sostituto di Anno Dir-
ksen”.  

Con l’umiltà che solita-
mente caratterizza le persone
in possesso di vero talento,
Costantini sottolinea di non
essere ancora un esperto di
pro dotto e di settore anche se,
tuttavia, “un po’ di esperienza
di VDL Italia e VDL in gene-
rale ce l’ho. Quando mi è
stato chiesto se ero interessa-
to al ruolo di Managing Di-
rector ho accettato volentieri
la sfida. Mi sono rimesso in
gioco e così sono entrato in
un mondo nuovo ma non
nuo vissimo. Conoscevo già
tutti in ufficio e i colleghi che
mi avevano sempre visto co -
me un partner mi hanno guar-
dato sì con sorpresa ma anche
trasmettendomi un forte sen -
so di rassicurazione grazie al -
la stima reciproca costruita
gior no dopo giorno durante la
mia precedente attività. Vede-
re un’azienda dall’esterno è
comunque sempre sicuramen-
te diverso dal vederla dall’in-
terno. Ma sono pieno di entu-
siasmo e mi piacciono le sfi -
de”.

Massimiliano Costantini è
na to a Milano il 27 ottobre
1964. È sposato e padre di 3
figli. Ha conseguito una di-
ploma tecnico e poi una lau-
rea in Scienze Politiche presso
l’Università Statale di Milano.
“Il primo giorno che mi sono
insediato alla guida di VDL
Bus & Coach Italia - ag giunge
Costantini - ero mol to felice
di aver avuto que sta opportu-
nità e ho pensato che avrei
dato tutto me stesso per ripa-
gare la fiducia ricevuta. Sono
per carattere molto agguerrito
e mi piacciono le sfide. Per
me il ruolo di Direttore Gene-
rale era una novità ma le ca-
ratteristiche di VDL Italia e i
valori su cui si fonda la capo-

gruppo credo costituiscano il
contesto più favorevole per
mettersi in gioco in questa
nuova attività. In un contesto
diverso da quel lo di VDL
forse non mi ci sarei avventu-
rato. Beninteso, anche qui non
è certo facile ma sento di
poter affrontare la sfida e di
poterla gestire. Sebbene VDL
possa avere in Italia un’imma-
gine di azienda con dimensio-
ni limitate, la percezione che
dovremo trasferire all’esterno
nel prossimo futuro deve es-
sere in linea con la realtà og-
gettiva di un gruppo interna-
zionale che o pera con 92
aziende in 19 pae si e oltre
13mi la dipendenti”.

Due sono gli obiettivi che
Massimiliano Costantini ha
annotato in agenda: “Se vo-
gliamo aumentare il business
della vendita dei bus turistici
dobbiamo migliorare la co-

pertura territoriale dal punto
di vista delle capacità di esse-
re attivi commercialmente. In
alcune zone del paese attual-
mente la nostra presenza è
ancora piuttosto debole. L’at-
tività commerciale legata in-
vece all’area ricambi ci sta
dando grande soddisfazione.
Ovviamente dobbiamo con-
servare anche il focus su
un’al tra area fondamentale
per l’azienda che è quella del-
l’assistenza tecnica. La soddi-
sfazione del cliente legata alla
nostra capacità di far fronte a
imprevisti occorsi sui mez zi,
che sappiamo in moltissimi
casi percorrere moltissimi ki-
lometri al giorno, è cruciale
per la fidelizzazione e quindi
per la possibilità di aumentare
il market share. Abbiamo una
rete di officine convenzionate
che deve essere continuamen-
te monitorata e formata. Ci

stiamo lavorando”. 
Sul lavoro Massimiliano

Co stantini è scrupoloso e at-
tento a valorizzazione le ri-
sorse umane. “Personalmente
sono pieno di entusiasmo ed
energia - dice ancora - Ho im-
parato che bisogna avere fi-
ducia in se stessi e mai farsi
prendere dal panico. Di fronte
a un problema il mio approc-
cio è quello di fare un’analisi
accurata della situazione cer-
cando quindi una soluzione
equilibrata e se possibile di-
plomatica. In alcuni casi è pe -
rò necessario agire con de ter -
minazione senza guardarsi in-
dietro. Ai collaboratori, a mio
avviso, è molto utile dare fi-
ducia e ampi spazi di mano-
vra. Del resto, nelle miei e -
spe rienze precedenti sono
sempre stato molto felice di
ricevere responsabilità e auto-
nomia dai superiori; la fiducia

dà tanti stimoli e le persone
che sono responsabilizzare
so no più contente e più pro-
duttive. Tutto ciò ovviamente
non impedisce la possibilità
di conservare la guida delle
attività attraverso una verifica
delle azioni intraprese e dei
ri sultati correlati. Ho detto ai
miei colleghi all’inizio: non
ho il talento di Anno che co-
nosce molto bene il mercato e
il prodotto; io posso contare
su un approccio organizzativo
e sul concetto di delega. Fac-
ciamo un bel gioco di squa-
dra”. 

INNOVATIVI
TRAGUARDI

L’iniezione di energia che
Massimiliano Costantini ha
portato con sé assumendo la
ca rica di Managing Director
sta spingendo VDL Bus &
Coach Italia verso nuovi inte-
ressanti traguardi. “Abbiamo
un obiettivo di crescita rispet-
to al 2016 - conferma il Diret-
tore Generale - Come VDL
Italia siamo messi abbastanza
bene. Pensiamo dunque di
chiudere il 2017 positivamen-
te e di confermare un ottimo
ri sultato anche nel 2018. Il
mercato italiano dei coach
vive un momento favorevole
anche se c’è una competizio-
ne molto violenta. Noi come
VDL proponiamo macchine
caratterizzate da un forte fo -
cus sul risparmio, con consu-
mi molto bassi e costi di ge-
stione altrettanto contenuti.
Tut te le volte che il cliente ha
bisogno di acquistare un mez -
zo con queste caratteristiche
noi siamo in un’ottima posi-
zione nella trattativa. I nostri
prezzi non sono i prezzi più
bas si del mercato ma la quali-
tà del prodotto giustifica tale
posizionamento”. 

“Un cliente che fa il conto
economico di un mezzo VDL
- continua Costantini - si ren -
de conto che, nel medio pe-
riodo, ciò che spende come
costo di acquisto del mezzo
viene ampiamente ricompen-
sato in termini di risparmio
sul costo del carburante, del -
l’assistenza e dei ricambi. Ed
è proprio per garantire questa
qualità in termini di prodotto
che VDL ha deciso di non de-
localizzare le linee di produ-
zione come fanno alcuni con-
correnti ma anzi conservarne
la caratteristica nazionale.
Quindi oltre a causare un na-
turale ed innegabile beneficio
sociale ed e co nomico per
l’area industriale nella quale
si colloca, la mano d’opera
olandese garantisce una cre-
scita costante in termini di
qualità, ricerca e sviluppo.
Non dimentichiamo che il di-
stretto di Eindhoven è uno dei
più tecnologici al mon do”. 

Prodotti, servizi collegati,
ma anche immagine del
brand. “Dobbiamo lavorare
sull’immagine del prodotto e
di VDL per farci conoscere di
più - ammette ancora Costan-
tini - La storia di VDL è del
resto una storia di lunga data
e siamo un’azienda importan-
te”.  

Chi è
Dopo aver completato
gli studi in scienze politi-
che, con una specializ-
zazione in economia ge-
nerale, Massimiliano Co-
stantini, nato a Milano
nel 1964, ha maturato
oltre 20 anni di espe-
rienza in campo com-
merciale e finanziario
collaborando tra le altre
con grandi multinazio-
nali come BNP Paribas,
Societè Generale, Micro-
soft e Philips. In qualità
di nuovo Managing Di-
rector di VDL Bus &
Coach Italia, Costantini
prende il posto di Anno
Dirksen, Direttore Gene-
rale di VDL Italia dal
2008, che si occuperà di
un altro portafoglio al-
l’interno di VDL.

Il Futura è uno dei prodotti di punta del costruttore VDL, impegnato in una strategia di crescita sul mercato italiano.
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Il nuovo Peugeot Pick Up segna il
ritorno del Marchio del Leone in
un segmento molto competitivo,

quale quello dei pick-up, e un focus
sul continente africano, al quale è
de stinato il nuovo veicolo, che di-
mostra la forte accelerazione del
pro duttore francese nel processo
d’internazionalizzazione del brand.
Dotato di abitabilità e un livello di
equipaggiamenti di serie straordina-
ri, il nuovo Peugeot Pick Up soddi-
sfa le esigenze fondamentali di robu-
stezza, durata e motricità 4x4 del
seg mento. È concepito per una
clien tela che desidera uno strumento
di lavoro affidabile in tutte le situa-
zioni, facile nell’uso e nella manu-
tenzione, che permette un utilizzo
nelle attività professionali e familia-
ri.

Il nuovo Peugeot Pick Up, con
una lunghezza di 5,08 m, si inserisce
nel segmento dei pick-up compatti a
doppia cabina che rappresenta il 10
per cento dei mercati di riferimento -
ovvero i Paesi del Maghreb e del-
l’Africa subsahariana occidentale -
con un volume di circa 56mila unità
l’anno. La motorizzazione Diesel e
la trasmissione 4x4 occupano una
posizione dominate nel mercato, con
rispettivamente il 92 e il 77 per cen -
to. 

Con il nuovo veicolo Peugeot ri-
visita la sua storia nel segmento dei
pick-up, soprattutto nel continente
africano, caratterizzata dalle emble-
matiche Peugeot 403 Camionnette-
Bâchée del 1956, dalla Peugeot 404

PEUGEOT PUNTA SU MAGHREB E AFRICA SUBSAHARIANA OCCIDENTALE

Per il Leone è ancora tempo di pick-up

Camionnette-Bâchée del 1967, poi
dalla Peugeot 504 Pick-up subentra-
ta fino al 2005, ultimo anno della
sua produzione in Nigeria.

Linea di cintura della carrozzeria
alta, frontale verticale, cofano oriz-
zontale ed elevata distanza dal suolo
(da 210 a 215 mm in base alle ver-
sioni), il nuovo Peugeot Pick Up di-
spone di tutte le caratteristiche fon-
damentali del mondo del pick-up.
Una larga calandra accoglie al cen-
tro l’emblema del Leone, come tutti
i nuovi SUV del Marchio. Le lettere
del nome Peugeot stampate sulla

sponda posteriore ricordano le sue
illustri antenate Peugeot 404 e 504
pick-up.

Grazie a una progettazione sem-
plice e robusta, il nuovo Peugeot
Pick Up è uno strumento di lavoro
funzionale, resistente e affidabile su
tutti i tipi di terreni. Dal carico utile
di 815 kg, il veicolo è equipaggiato
con il motore longitudinale Turbo
Diesel Common Rail da 2.5 litri in
gra do di sviluppare 115 cv e 280
Nm. Abbinato a un cambio manuale
a cinque marce, è disponibile nelle
versioni 4x4 e 4x2, quest’ultima a

trazione posteriore; la motricità è
trasmessa alle ruote posteriori attra-
verso un albero di trasmissione lon-
gitudinale e un differenziale posizio-
nato nell’assale posteriore. Poiché il
carico è concentrato sulle ruote po-
steriori motrici, più il veicolo è cari-
co, più dispone di motricità. 

La versione 4x4 s’inserisce agen-
do su una leva dedicata per trasmet-
tere parte della potenza all’avantre-
no. In tal modo il conducente può
selezionare, se necessario, o la mo-
dalità 4x4 normale 4H (4 High), o la
modalità 4L (4 Low) con le ridotte.

Grazie a un riduttore, è possibile ri-
dare coppia a velocità molto ridotte
per uscire dalle situazioni di guida
estreme. Climatizzazione manuale,
alzacristalli elettrici, radio con letto-
re di CD e presa USB sono presenti
su tutti i livelli di equipaggiamenti. 

Per quanto riguarda la sicurezza e
gli aiuti alla guida, il nuovo Pick Up
è dotato di serie di un impianto fre-
nante con ABS e ripartitore di frena-
ta, del sensore di parcheggio poste-
riore, di airbag passeggero e condu-
cente e di specchietti retrovisori re-
golabili elettricamente.

Il trend positivo nel comparto dei
veicoli commerciali prosegue e
nel mese di giugno registra un ri-

sultato a doppia cifra: +10,8 per
cento rispetto allo stesso periodo del
2016, archiviando il settimo seme-
stre consecutivo di crescita. Secondo
le stime del Centro Studi e Statisti-
che dell’UNRAE (Associazione
delle Case Automobilistiche Estere),
le 16.280 immatricolazioni, che si
confrontano con le 14.693 unità del
giugno 2016, portano il cumulato

del primo semestre a 89.550 veicoli,
il 6,4 per cento in più degli 84.154
dello stesso periodo dello scorso
anno. “Un forte contributo al risulta-
to - commenta Michele Crisci, Presi-
dente dell’UNRAE - continua ad ar-
rivare dai canali del noleggio e delle
società: all’interno di questo canale
si registra un aumento non trascura-
bile delle auto-immatricolazioni che,
come le altre componenti, beneficia-
no delle agevolazioni fiscali del Su-
perammortamento e della Legge Sa-

batini”. 
Secondo un’analisi del Centro

Studi e Statistiche UNRAE, le ven-
dite di veicoli commerciali in Italia
nel primo semestre del 2017 hanno
generato un fatturato di 2,1 miliardi
di euro, in crescita dell’8,4 per cento
rispetto al primo semestre 2016. Di
questi, 375 milioni sono entrati nelle
Casse dello Stato sottoforma di Iva,
anch’essi in aumento dell’8,4 per
cento sullo stesso periodo dello scor-
so anno. “Visti i volumi di vendita e

considerato il trend che sta caratte-
rizzando il comparto dei veicoli da
lavoro - prosegue il Presidente Cri-
sci - la nostra previsione per le ven-
dite di veicoli commerciali nell’anno
2017 si attesta sulle 210mila unità,
con un incremento del 5 per cento ri-
spetto alle 200.426 archiviate nel
2016. Resta da auspicare, visti i be-
nefici per il settore, che Superam-
mortamento e Legge Sabatini venga-
no resi strutturali nella prossima
Legge di Stabilità”.

DOTATO DI UN’ABITABILITÀ E DI UN LIVELLO DI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE STRAORDINARI, IL NUOVO VEICOLO SI INSERISCE
NEL SEGMENTO DEI PICK-UP COMPATTI A DOPPIA CABINA, ANDANDO A SODDISFARE LE ESIGENZE FONDAMENTALI DI ROBUSTEZZA, 

DURATA E MOTRICITÀ 4X4 ADATTA A TUTTI GLI UTILIZZI. LA COMMERCIALIZZAZIONE INIZIERÀ QUESTO MESE.

I VEICOLI COMMERCIALI CONFERMANO IL TREND DI CRESCITA

Continua la volata dei furgoni
IL PRIMO SEMESTRE, SETTIMO CONSECUTIVO DI ANDAMENTO POSITIVO, SI È CHIUSO CON UN INCREMENTO DEL 6,4 PER CENTO.

IL SETTORE HA GENERATO UN FATTURATO NEI PRIMI SEI MESI DI QUEST’ANNO PARI A 2,1 MILIARDI DI EURO.

Michele Crisci, Presidente UNRAE.
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Più autonomia per il lea-
der europeo delle furgo-
nette elettriche. Kangoo

Z.E. rilancia la sua sfida per
la mobilità sostenibile e si ri-
propone sul mercato con una
nuo va batteria e un nuovo
mo tore che consentono di au-
mentare di oltre il 50 per cen -
to il chilometraggio totale con
una carica completa. Ora si
par la di ben 270 km (la mag-
giore disponibile oggi sul
mer cato) contro i 170 km del -
la precedente versione: 100
km in più che ampliano ulte-
riormente le possibilità di im-
piego del van francese, ormai
chiaramente adatto non solo
al le mission di trasporto in
am bito urbano ma anche a
quel le extraurbane. In condi-
zioni di utilizzo reali, questa

maggiore autonomia consente
di percorrere circa 200 km
sen za bisogno di ricaricare la
batteria. E con l’attivazione
del l’Eco mode, Kangoo Z.E.
guadagna fino al 10 per cento
di ulteriore autonomia. L’arti-
colato test drive è stato orga-
nizzato da Renault Pro+ sulle
strade a nord di Parigi, nel
va sto territorio in prossimità
di Amiens e Rouen. Renault
Pro+ è il costruttore leader in
Europa nel segmento dei vei-
coli commerciali elettrici, con
una quota del 34,5 per cento
re gistrata a fine 2016. Il
brand offre una gamma com-
pleta unica nel suo genere,
comprendente i modelli Twi -
zy Cargo, Zoe Company,
Kan goo Z.E. e Master Z.E.. 

Innanzitutto bisogna dire
che il nuovo Kangoo Z.E. of -
fre la stessa varietà di versio-
ni del precedente Kangoo

Z.E., la stessa diversità di car-
rozzerie, di livelli di equipag-
giamento e di opzioni. Le
lun ghezze disponibili sono
due - 4,28 e 4,66 metri - le
configurazioni di posti com-
prendono le soluzioni a 2 o 5
po sti e le carrozzerie sono tre.
Confermato anche il volume
di carico da 3 a 4,6 metri cubi
(e stensibile a ben 6 mc con la
nuova versione offerta all’in-
terno della gamma Maxi
Z.E.) e il carico utile di 650
kg. Una delle caratteristiche
vincenti della proposta Kan-
goo Z.E. è la possibilità di es-
sere allestito in svariati modi
a seconda delle mission ope-
rative di destinazione: veicolo
refrigerato, ambulanza, pick-
up, cassonato, raccolta rifiuti
e manutenzione stradale, vei-
colo da street food, ecc.). 

La nuova batteria Z.E. 33
da 33 kWh, frutto della com-
petenza di Renault e LG
Chem, si basa su un’innova-
zione fondamentale: l’aumen-
to della densità energetica.
L’in novazione consiste nel-
l’accrescere la capacità di
stoc caggio della batteria man-
tenendo invariato l’ingombro
e preservando il volume utile
del veicolo. L’ottimizzazione
non è indotta dall’aggiunta di
moduli supplementari, ma dal
miglioramento della chimica
delle celle della batteria, per
aumentarne la densità energe-
tica. Nuovo Kangoo Z.E. pro-
pone anche un nuovo motore
ad alta efficienza energetica e
una gestione elettronica otti-
mizzata della batteria, che li-
mitano il consumo elettrico
del veicolo in funzionamento,
senza alternarne la potenza;
integralmente Renault, il mo-
tore R60 da 44 kW e 60 cv
deriva dal propulsore R90
del la berlina compatta Zoe. 

Nuovo Kangoo Z.E. è
anche dotato di caricatore di
nuova generazione a 7 kW
AC - 32A, monofase, 230 V
corrente alternata che consen-
te di migliorare i tempi di ri-
carica: bastano circa 6 ore
con una Wall Box da 7 kW
per una ricarica completa.
Inoltre, la furgonetta permette
di recuperare 35 km di auto-
nomia in un’ora di ricarica,
equivalente alla durata di una
pausa pranzo o al tempo ne-
cessario per caricare le merci
nel veicolo prima di un nuovo
giro di consegne; ciò gli con-
sente di essere operativo du-
rante tut ta la giornata, effet-
tuando addirittura due giri di
consegne (mattina e pomerig-
gio) e ot timizzando la giorna-
ta lavorativa e il servizio ai
clienti. 

Di serie Kangoo Z.E. di-
spone di un cavo per la ricari-
ca sulla Wall Box o su una
colonnina di ricarica pubbli-
ca; in opzione, è disponibile
un cavo di ri carica per presa
domestica. Autentica novità
nel mondo dei veicoli com-
merciali elettrici è la pompa
di calore collegata al clima-
tizzatore che preserva l’auto-
nomia con cli ma freddo. Li-
mitando l’utilizzo di resisten-
ze elettriche, for ti consuma-
trici di energia e di autono-
mia, la pompa di calore con-
sente di migliorare l’au -
tonomia del veicolo in pre-

Nome: Kangoo Z.E.
Cognome: Renault Pro+
Motore: elettrico sincrono; potenza max: 44 kW/60 cv; cop-
pia max: 225 Nm.
Batteria: litio; potenza: 33 kWh;
Cambio: automatico a 1 marcia. 
Velocità max: 130 km/h.
0-100 km/h: 22,6 s.   
Consumo standard: 152 Wh/km.
Emissioni CO2: 0
Dimensioni (mm): lunghezza 4.284, larghezza 2.138, altez-
za 1.844, passo 2.697.
Volume di carico (dmc): 3.000-3.500.
Sito produttivo: Maubeuge (Francia). 
Listino: 21.450 euro (versione Flex con canone di noleggio
batteria a partire da 58 euro al mese per 7.500 km/anno);
27.650 euro (versione con batteria in acquisto). 

Carta d’identità

RENAULT PRO+ LANCIA IL NUOVO KANGOO Z.E.

La conquista dell’autonomia

LANUOVA GENERAZIONE DELLA FURGONETTA ELETTRICA LEADER NEL MERCATO EUROPEO DI RIFERIMENTO RILANCIA LA SUA SFIDA
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE PROPONENDOSI SUL MERCATO CON UNA NUOVA BATTERIA AD AUMENTATA DENSITÀ ENERGETICA

E UN NUOVO AVANZATO MOTORE DERIVATO DALLA BERLINA COMPATTA ZOE. IL RISULTATO È UN’AUTONOMIA DI BEN 270 KM, 
100 IN PIÙ DI PRIMA. È LA MAGGIORE DISPONIBILE OGGI SUL MERCATO.  NUOVO KANGOO Z.E. OFFRE LA STESSA VARIETÀ

DI VERSIONI DEL PRECEDENTE MODELLO, LA STESSA DIVERSITÀ DI CARROZZERIE, DI LIVELLI DI EQUIPAGGIAMENTO E DI OPZIONI.

Leader europeo delle furgonette elettriche, Kangoo Z.E. convince per la sua capacità di carico.
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senza di temperature esterne
basse. Il sistema di precondi-
zionamento consente di ri-
scaldare o raffreddare in anti-
cipo l’abitacolo, quando il
vei colo è collegato alla presa
di corrente (l’orario di avvia-
mento può essere impostato
dallo smartphone o con i co-
mandi al volante). Nuovo
Kan goo Z.E. è dotato, inoltre,
in opzione, di un riscalda-
mento addizionale, a gasolio,
che assicura comfort all’uten-
te in condizioni estreme e
conserva l’autonomia anche
con temperature molto basse. 

Su strada, Kangoo Z.E.
non delude le aspettative di
versatilità e flessibilità richie-
ste a un veicolo il cui scopo è
quello di soddisfare le com-
plesse e variegate esigenze di
mobilità dei clienti professio-
nali. In città, la furgonetta
fran cese è reattiva e brillante
nel gestire con assoluto com -
fort i numerosi stop and go
dovuti al traffico e alla segna-
letica. Fuori dal perimetro cit-
tadino, la trazione elettrica re-
gala ottimi livelli di perfor-
mance, in linea con gli stan-
dard di riferimento dei veicoli
commerciali. Brillante in ri-
presa come si conviene a un
vei colo elettrico, Kangoo
Z.E. regala sensazioni auto-
mobilistiche anche sulle me -
die velocità dei tratti misti,
af frontando con convinzione

anche i tratti misti a più alta
concentrazione di dislivelli
collinari. Nei tratti a scorri-
mento veloce, come autostra-
de e tangenziali, Kangoo Z.E.
non fa in alcun modo rim-
piangere le motorizzazioni
tradizionali, dimostrandosi
sempre all’altezza del compi-
to. Gli interni, pratici e nel
con  tempo eleganti, sono di
chiara impostazione automo-
bilistica. La seduta è comoda
e la visibilità ben calibrata.
Co mandi e interruttori sono
chiari e a portata di mano.
L’indicazione di autonomia

del la carica è ben visibile e
intuitiva. Il display del siste-
ma di navigazione Renault R-
Link è ben posizionato al
cen tro della plancia. A questo
proposito vanno citati i due
nuo vi servizi connessi di
Kan goo Z.E.: Z.E. Trip e Z.E.
Pass, studiati per semplificare
l’eventuale ricarica necessaria
durante il percorso da effet-
tuare su colonnine pubbliche
in Europa (ne esistono attual-
mente circa 80mila). Z.E.
Trip è la localizzazione delle
colonnine sul navigatore R-
Link del veicolo con indica-

zione della disponibilità in
tem po reale delle singole co-
lonnine per guidare il condu-
cente verso le stazioni di rica-
rica libere, precisando anche
la potenza della colonnina e
la sua compatibilità con il
vei colo. Z.E. Pass è un dispo-
sitivo di accesso e di paga-
mento compatibile con la più
ampia gamma di colonnine,
attivabile da smartphone o ta-
blet. Il conducente identifica
le colonnine accessibili e la
loro compatibilità con il vei-
colo, e può anche confrontare
i prezzi delle ricariche delle

stazioni circostanti. Il Pass
con sente di utilizzare un’am-
pia gamma di colonnine, sen -
za bisogno di moltiplicare gli
ab bonamenti specifici alle
sin gole reti e di pagare la ri-
carica con l’applicazione de-
dicata o il badge. 

Kangoo Z.E. dispone sem-
pre dei servizi My Z.E. Con-
nect, My Z.E. Connect Pro e
My Z.E. Inter@ctive. Il pri -
mo consente di consultare i
da ti del veicolo da uno smart -
pho ne o da un computer con-
nesso a internet: livello di ca-
rica, autonomia del veicolo
con carica attuale, cronologia
delle ricariche, pianificazione
dei messaggi di allarme e dei

consigli. In versione Pro, My
Z.E. Connect è un utile stru-
mento a disposizione dei fleet
manager. My Z.E. Inter -
@ctive è un servizio che con-
sente di interagire con il vei-
colo da uno smartphone o da
pc: precondizionamento del
veicolo per riscaldare o raf-
freddare l’abitacolo con clima
o pompa di calore all’ora pro-
grammata, pianificazione del -
la ricarica per scegliere l’ora
della stessa, beneficiando del -
le migliori tariffe di fornitura
elettrica o dei periodi di mas-
sima potenza disponibile o in
funzione del costo e del bi-
lancio CO2 dell’elettricità u -
ti lizzata.

Nome: Kangoo Maxi Z.E. 
Cognome: Renault
Configurazioni: 2 posti, Combi 5 posti, cabina estesa 5
posti.
Motore: elettrico sincrono; potenza max: 44 kW/60 cv; cop-
pia max: 225 Nm.
Batteria: litio; potenza: 33 kWh;
Cambio: automatico a 1 marcia. 
Velocità max: 130 km/h.
0-100 km/h: 22,6 s.
Consumo standard: 152 Wh/km.
Emissioni CO2: 0
Dimensioni (mm): lunghezza 4.666, larghezza 2.138, altez-
za 1.826-1.836, passo 3.081.
Volume di carico (dmc): 4.000-4.600 (2 posti), 1.300-3.400
(Combi 5 posti), 2.400-3.600 (cabina estesa). 
Sito produttivo: Maubeuge (Francia). 
Listino: 22.450 euro (Maxi Z.E. Flex con canone di noleg-
gio batteria a partire da 58 euro al mese per 7.500 km/anno);
23.450 euro (Maxi Combi Z.E. Flex con canone di noleggio
batteria a partire da 58 euro al mese per 7.500 km/anno);
28.650 euro (Maxi Z.E. con batteria in acquisto); 29.650
euro (Maxi Combi Z.E. con batteria in acquisto).

Carta d’identità

DAL 2015 IL BRAND RENAULT PRO+ SUPPORTA I PROFESSIONISTI CON PRODOTTI E SERVIZI DEDICATI

ANCHE L’ELETTRICO PARTECIPA AL BUSINESS GLOBALE DEI VEICOLI DA LAVORO
Attualmente, sulle strade europee circolano quasi 120mila

veicoli elettrici Renault, di cui oltre 50mila nella sola
Francia, il mercato continentale più importante. Dal 2010 la
Losanga è il brand di veicoli elettrici più venduto in Europa, al
punto che più di un veicolo su quattro venduto oggi è firmato
Renault. La berlina compatta Zoe è il veicolo elettrico più ven-
duto e Kangoo Z.E. è da sei anni l’LCV elettrico di maggior
successo. Va anche detto che i veicoli elettrici prodotti dall’al-
leanza Renault-Nissan guidano il mercato mondiale del settore
con oltre la metà delle vendite mondiali. 

Alla fine del 2015, Renault ha lanciato il brand specializza-
to Renault Pro+ che supporta i clienti business in tutto il
mondo fornendo loro prodotti e soluzioni di trasporto dedicate,
comprese quelli che hanno come oggetto i veicoli elettrici.
Dalla furgonetta al grande furgone, Renault Pro+ offre un’am-
pia gamma di veicoli commerciali: 65 diverse versioni di Kan-
goo, 270 di Trafic e 350 di Master. La proposta elettrica com-
prende i modelli Twizy Cargo, Zoe Van, Kangoo Z.E. e Master
Z.E. che sarà disponibile da fine 2017. Renault Pro+ ha lancia-
to la sua offensiva anche nel mercato dei pick-up con il lancio
in America Latina nel 2015 di Duster Oroch, pick-up di mezza
tonnellata, e nel 2016 di Alaskan, pick-up di una tonnellata
dalle ambiziosi mondiali. 

Il network specializzato Renault Pro+ si avvale di 650 centri
(dato di fine 2016) localizzati in 41 Paesi, a cui si aggiunge
una rete di 400 allestitori autorizzati in 29 paesi. Un centro di
ingegneria dedicato ai veicoli commerciali è attivo a Villiers-
Saint-Frédéric, in Francia mentre impianti produttivi sono di-
slocati in ben tre continenti: 3 in Europa (Francia), 2 in Ameri-

ca Latina (Argentina e Brasile), 1 in Africa (Marocco). Renault
Pro+ vende i suoi veicoli in oltre 110 Paesi, con mercati chiave
in Europa, Brasile, Argentina, Marocco, Turchia, Australia e
Romania. Nel 2016 le vendite complessive sono state pari a
434mila unità, il 12,1 per cento in più del 2015. La rete specia-
lizzata Renault Pro+ soddisfa le attese specifiche dei clienti
professionali ed è quindi utile anche ai clienti di veicoli com-
merciali elettrici. 

Questa rete specializzata è caratterizzata, in particolare, da:
presenza di consulenti commerciali e post-vendita specializzati
e specificamente formati per i veicoli commerciali; scelta faci-
litata con esposizione di tutta la gamma dei veicoli commercia-
li, compresi i furgoni allestiti; offerta commerciale precisa e

rapida; soluzioni di mobilità potenziate ed estensione degli
orari di apertura delle officine. Grazie ai partner autorizzati,
Renault Pro+ propone un’ampia gamma di veicoli allestiti a
partire dalla gamma di veicoli commerciali elettrici. Gli allesti-
tori autorizzati dispongono del Website Renault Conversion,
che consente loro di consultare le informazioni tecniche, i di-
segni e rivolgere domande all’assistenza tecnica. Il dipartimen-
to Trasformazione e il dipartimento Qualità di Renault accom-
pagnano la rete degli allestitori nel mondo e compiono regolar-
mente missioni di selezione di nuovi allestitori o di rinnovo dei
contratti. Grazie alla competenza in materia, Renault identifica
anche allestitori di riferimento, che consentono di concorrere a
bandi di gara internazionali.

La seduta è comoda e la visibilità ben calibrata. Comandi e interruttori sono chiari e a portata di
mano, con l’indicazione di autonomia della carica di immediata intuizione.
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Nessun rimpianto per
diesel e benzina. Do -
po la prova di un vei-

colo come il nuovo Volkswa-
gen Caddy 1.4 TGI BlueMo-
tion, gli ultimi dubbi residui
sul metano si sciolgono come
ne ve al sole. Che si tratti di
stra de urbane, tracciati misti
extraurbani o tratte autostra-
dali a veloce scorrimento, il
van di Wolfsburg alimentato a
gas naturale non delude le
aspettative e si conferma un
valido concorrente delle mo-
torizzazioni tradizionali. A
co minciare dal fatto che il co -
sto d’esercizio viene notevol-
mente ridotto grazie al so-
stanziale costo inferiore del
metano. Senza contare che le
prestazioni sono perfettamen-

te equiparate a quelle di un
veicolo alimentato a benzina
o a gasolio e nel caso del
Cad dy sono indubbiamente
allineate a quelle di un’auto-
mobile per comfort e guidabi-
lità complessiva. Sono diver-
se le carte vincenti di un vei-
colo come il Caddy TGI
Blue Motion.

L’AUTONOMIA
NON È UN PROBLEMA
Innanzitutto ci troviamo di

fronte a un vero campione di
autonomia che grazie al gas
metano porta a destinazione
all’insegna di eco-compatibi-
lità ed efficienza nei consumi.
Con un pieno di metano Cad -
 dy può infatti percorrere 630
km (o ben 860 km con la ver-
sione Maxi): best in class tra
tutti i veicoli a metano attual-

mente disponibili in Europa.
Un simile risultato è frutto di
un’alimentazione “quasi mo-
novalente” a metano (con ri-
serva di benzina pari a 13 li -
tri), con consumi nel ciclo
com  binato pari ad appena 4,1
kg/100 km (4,3 kg/100km per
la versione Caddy Maxi). A
bordo del Caddy TGI sono in-
tegrati nel sottoscocca quattro
serbatoi, che immagazzinano
25 kg di metano. Sul Cad dy
Maxi TGI, invece, le cinque
bombole presenti nel sotto-
scocca hanno una capacità di
ben 37 kg. Inoltre, grazie al-
l’integrazione dei serbatoi
sotto il pianale, la capacità di
3.200 litri del vano di carico
del Caddy van (4.130 litri del
Caddy Maxi) rimane invaria-
ta.

Abbiamo testato il Caddy
TGI su un percorso che dal-

l’aeroporto di Milano Mal-
pensa ci ha portato fino alla
co sta Ovest del Lago di Co -
mo, in mezzo a suggestivi
bor ghi e paesaggi naturali.
Uno dei punti di forza del
Cad dy 2017 è l’abbinamento
del motore benzina/metano
con il prestazionale cambio a
doppia frizione DSG a sei
rap porti, un gioiello tecnolo-
gico che regala comfort e pia-
cere di guida in tutte le situa-
zioni. Caddy TGI offre dun-
que una combinazione unica
nel suo segmento: alimenta-
zione a metano abbinata, a ri-
chiesta, al flessibile e reattivo
cambio DSG a sei rapporti. 

Che si tratti di autovettura
o furgone, con passo corto o
Maxi, delle versioni Alltrack,
Beach, Taxi o Kombi non im-
porta. A bordo del Caddy, che
comunque propone anche

l’abbinamento con il cambio
manuale a sei rapporti, viag-
giare è sempre un piacere. Il
veicolo è infatti in grado di
soddisfare ed esaudire nume-
rose necessità e desideri dei
clienti, sia professionali che
privati.

I serbatoi alimentano il
mo tore 1.4 TGI, conforme al -
la normativa Euro 6, svilup-
pato sulla base di un motore
benzina TSI di nuova conce-
zione. Tra le altre cose, la te -
sta del cilindro, le valvole, il
pistone, la manovella del pi-
stone e i condotti sono stati
ot timizzati per le condizioni
di utilizzo. Gli ingegneri han -
no adattato anche la centrali-
na del motore, il catalizzatore
e il turbocompressore. 

L’idoneità all’alimentazio-
ne a metano è stata presa in
considerazione fin dalla pri -
ma fase di sviluppo della se -
rie di motori a benzina TSI.
Dimostrando la centralità
stra tegica del gas naturale nei
piani di sviluppo del Gruppo
Volkswagen. L’unità 1.4 TGI

eroga una potenza di 81
kW/110 cv a 4.800-6.000 gi -
ri/min e raggiunge i 200 Nm
di coppia massima a regimi
compresi tra 1.500 e 3.500 gi -
ri. La velocità massima del
Caddy TGI è pari a 174 km/h
con cambio manuale e 172
km/h con cambio DSG. 

LA BENZINA
È UN SURPLUS

I serbatoi di metano a bor -
do del Caddy TGI e del Cad -
dy Maxi TGI vengono inte-
grati da un serbatoio di benzi-
na da 13 litri di capacità per
la fase di avviamento e riscal-
damento del motore. In que-
sto modo, è disponibile anche
una riserva di benzina, qualo-
ra nessuno degli oltre 3.200
distributori di gas metano
pre senti in Europa si trovi
nelle vicinanze. 

A bordo, Caddy TGI è un
concentrato di funzionalità ed
eleganza “car style”. La co-
moda seduta e i cinque ampi
posti della versione trasporto

Nome: Caddy 
Cognome: Volkswagen
Posti: 5
Porte: 5
Configurazione: trasporto passeggeri. 
Trazione: anteriore.
Motore: 1.4 TGI BlueMotion; cilindrata: 1.395 cc; 4 cilin-
dri; alimentazione: benzina/metano; omologazione: Euro 6;
Potenza max: 81 kW/110 cv a 4.800-6.000 giri/min; Coppia
max: 200 Nm a 1.500-3.500 giri/min. 
Cambio: DSG a doppia frizione, 6 rapporti. 
Velocità max: 172 km/h. 
Consumo metano: 4,1 kg per 100 km. 
Autonomia metano: circa 630 km. 
Emissioni CO2: 123 g/km. 
Serbatoi metano: 4 da circa 25 kg (158 litri). 
Serbatoio benzina: 13 litri.
Dimensioni (cm): lunghezza 441, larghezza 179, altezza
186, passo 268. 
Prezzo (chiavi in mano): 33.625 euro.

Carta d’identità

CON VOLKSWAGEN CADDY 1.4 TGI BLUEMOTION SULLE STRADE DELLA LOMBARDIA

Tutto il bello del metano
LUNGO UN PERCORSO
CHE DALL’AEROPORTO
DI MILANO MALPENSA

CI HA PORTATO FINO AI

SUGGESTIVI ITINERARI

DELLA SPONDA OVEST
DEL LAGO DI COMO,

ABBIAMO TESTATO SUL

CAMPO LE QUALITÀ DEL

CADDY ALIMENTATO A
GAS NATURALE.
CAMPIONE DI

SOSTENIBILITÀ ED

ECONOMIA DEI

CONSUMI, CADDY TGI
NON DELUDE LE

ASPETTATIVE ANCHE IN

TERMINI

DI PERFORMANCE E

COMFORT DI GUIDA.

Che si tratti di strade urbane, tracciati misti extraurbani o autostrade, il van a mentano di Wolfsburg non delude le aspettative.



SONO BEN 19 I MODELLI ALIMENTATI A METANO PRESENTI NELLE GAMME DEI BRAND DEL GRUPPO VOLKSWAGEN

IL GAS È UNA SCELTA NATURALE
La crescita a livello mondiale dei veicoli

alimentati a metano è attestata dai dati: se
nel 2000 si contavano 1,3 milioni di veicoli,
nel 2016 la cifra è salita a oltre 23 milioni. Il
tasso di crescita annuale è del 24 per cento. Di
pari passo cresce il peso del metano all’inter-
no delle gamme che fanno capo al Gruppo
Volkswagen. Tra automobili e veicoli com-
merciali si è passati dall’unico modello offer-
to sul mercato nel 2002 (la Golf 2.0 MPI Bi-
Fuel) ai 19 del 2016. 

Tutti i brand del Gruppo sono coinvolti nel
processo: tre modelli auto per Volkswagen
(up!, Golf e Golf Variant), 3 per Audi (A3 g-
tron, A4 g-tron, A5 g-tron), 3 Skoda (Citigo,
Octavia, Octavia SW), 4 Seat (Mii, Leon,
Leon ST, Ibiza), Volkswagen Veicoli Com-
merciali (load up!, Caddy, Caddy Maxi), 1
modello MAN Bus (Lion’s City) e la gamma

Ecolution di Scania.
All’interno della produzione Caddy, il 55

per cento circa della produzione è appannag-
gio delle versioni van, mentre il 45 per cento
è relativo alle versioni passeggeri. Il Caddy
TGI BlueMotion, CNG o biometano, è dispo-
nibile da quest’anno non solo in abbinamento
con il cambio manuale ma anche con il cam-
bio a doppia frizione DSG, vero benchmark
per l’intero segmento. Con cambio manuale a
sei marce, il Caddy 1.4 TGI assicura un con-
sumo di metano di 4,1 kg per 100 km, il 28
per cento in meno rispetto ai 5,7 kg del prece-
dente Caddy 2.0 EcoFuel Euro 5 con cambio
manuale a 5 marce. 

Anche l’autonomia è aumentata, passando
da 440 a 630 km. Così come è aumentata la
velocità massima - da 169 a 174 km/h - men-
tre le emissioni di CO2 sono scese da 156 a

112 g/km. La progressiva diffusione del meta-
no non deve però far dimenticare l’esigenza di
superare gli ostacoli, spesso di natura cultura-
le, che ancora si frappongono alla piena affer-
mazione del combustibile alternativo.

In Europa, infatti, il mercato dei van fur-
gonati a metano è in stabile stagnazione dal
2008: dalle 12.227 immatricolazioni del 2008
si è passati alle 8.258 del 2015 e alle 9.222
del 2016. Caddy, CNG, che nel 2008 aveva
consuntivato 5.250 unità, ha chiuso il 2015
con 3.254 unità e il 2016 con 4.416, segnando
comunque un aumento nell’ultimo biennio. 

Diverse le ragioni che, secondo la ricerca
effettuata da Volkswagen, spiegano le motiva-
zioni di non acquisto da parte dei consumatori
di veicoli a metano: tra queste, l’insufficiente
rete infrastrutturale di rifornimento, la presun-
ta limitata autonomia, la carenza di informa-
zioni adeguate sui benefici del metano (in ter-
mini economici e ambientali), la limitata of-
ferta di modelli in più segmenti, i costi di ac-

quisto dei modelli più elevati, la potenza infe-
riore dei propulsori, gli aspetti legati alla sicu-
rezza. 

E sempre secondo Volkswagen, non man-
cano le azioni, intraprese o da intraprendere,
per superare queste problematiche e arrivare a
un adeguata promozione dell’alimentazione a
gas naturale: l’aumento delle stazioni di rifor-
nimento è un processo in corso che interessa
diversi Paesi, Italia compresa. 

Nella sola Germania, l’obiettivo è arrivare
a 2mila stazioni CNG e a un milione di veico-
li circolanti (oggi sono 100mila) nel 2025. Per
quanto riguarda il capitolo prestazioni, un co-
struttore fortemente motivato come Volkswa-
gen è costantemente impegnato nel proporre
sul mercato un sempre più ampio range di
modelli a metano, sia per uso professionale
che privato, dotati di motorizzazioni all’avan-
guardia e di efficienti sistemi di stoccaggio
del gas naturale, a garanzia di sicurezza e au-
tonomia. 
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passeggeri oggetto della no-
stra prova assicurano viaggi
all’insegna dello spazio e del
comfort per tutti i passeggeri.
Comandi e strumentazione
so no intuitivi ed ergonomici,
a cominciare dall’utilissimo
display del navigatore.
L’azionamento del DSG è
pratico ed efficiente, così
come è sensibile la sua “pre-
senza” durante la marcia. La
doppia frizione regala infatti

sensazioni di comfort di altis-
simo livello negli impercetti-
bili e pronti passaggi di mar-
cia. Caddy TGI è alimentabile
sia a CNG (gas naturale com-
presso), biometano e gas me-
tano con metano da fonte e -
co logica. 

Motorizzazioni benzina,
diesel e metano, versatilità e
flessibilità da vendere. Caddy
non lesina su nulla e fa di
tutto per soddisfare le esigen-

ze di trasporto di coloro che si
affidano a un veicolo compat-
to, capiente e maneggevole. È
proposto nelle versioni furgo-
ne e Kombi per trasporto
merci e in quelle per trasporto
persone. Le varianti di passo
sono pari a 2.681 mm (corto)
e 3.006 mm (lungo) per
Caddy Maxi. Quella oggi
commercializzata è la quarta
generazione del best seller
Volkswagen. Il furgone è sta to

perfezionato e ottimizzato
sotto ogni punto di vista e lo
stesso vale per il fratello adi-
bito al trasporto persone. Ov-
viamente anche la nuova ge-
nerazione del Caddy dispone
della trazione integrale 4Mo-
tion. Nella variante per l’uti-
lizzo commerciale, Caddy è
offerto nella versione furgone
e Kombi cinque o sette posti.
Entrambi i modelli sono dota-
ti di serie di una pratica porta

scorrevole sul lato destro. La
versione per trasporto persone
è proposta in tre allestimenti:
Trendline, Comfortline e Hi-
ghline. Il vano di carico del
nuovo Caddy furgone vanta
un volume di 3,2 o 4,2 mc a
seconda del passo ed è acces-
sibile sia dal lato posteriore
sia dal lato destro del veicolo.
Il volume arriva fino a 4,7 mc
con il pacchetto Flex-Plus per
la versione Ma xi. 

UN CADDY
SPECIALE

Merita un accenno la pre-
senza nella gamma Caddy
TGI del modello speciale
Cad dy Edition TGI, attual-
mente non ancora disponibile
in Italia. La sua dotazione di
serie della versione furgone
comprende volante multifun-
zione con rivestimento in pel -
le con cuciture, pomello della
leva del cambio e leva del
freno a mano anch’essi con
rivestimento in pelle, sedili
del conducente e passeggero
anteriore regolabili in altezza
con cassetti portaoggetti inte-

grati, supporto lombare per il
sedile del conducente e radio
Composition Audio con due
altoparlanti e interfaccia per
telefono cellulare. Inoltre, il
pacchetto Edition TGI per la
versione autovettura prevede
anche sistema di navigazione
Discover Media con sei alto-
parlanti, sistema di amplifica-
zione elettronica della voce,
interfaccia USB e interfaccia
per telefono cellulare (pac-
chetto Connectivity) nonché
bracciolo centrale regolabile
in altezza e lunghezza, con
ben tre porta-bicchieri. Ester-
namente, il Caddy in versione
TGI Edition sarà riconoscibi-
le per il logo “Edition” sopra
i listelli di protezione laterali
e sul portellone, nonché per
una targhetta TGI sui montan-
ti centrali. Specchietti retrovi-
sori esterni, maniglie del le
porte e copertura della porta
scorrevole sono verniciati in
tinta con la carrozzeria. La
versione autovettura include
inoltre paraurti in colore car-
rozzeria, indicatori di direzio-
ne laterali con elementi cro-
mati e vetri oscurati. 

L’idoneità all’alimentazione a metano è stata presa in considerazione fin dallo sviluppo dei motori a benzina TSI.

Aggressiva e muscolosa: la versione Alltrack del Caddy è 
un concentrato di versatilità e dinamismo anche a metano.
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Il trasporto persone fa un
no tevole passo in avanti.
Merito della nuova propo-

sta Ford, il rinnovato Tourneo
Custom. Introdotto per la pri -
ma volta nel 2013, Tourneo
Custom è il fiore all’occhiel-
lo del la famiglia dei veicoli
com merciali Ford dedicati al
trasporto persone, che com-
prende anche il Transit Bus
M2 per un massimo di 18
posti, il Tourneo Courier a 5
posti e il Tourneo Connect di-
sponibile in varianti da 5 e 7
posti. Che si tratti si lavoro o
tem po libero, l’ammiraglia
del la gamma Tourneo è in
gra do di soddisfare egregia-
mente ogni esigenza di tra-
sporto, con in più la garanzia
di un trattamento premium. Il
versatile Tourneo Custom è
in fatti in grado di offrire un
viag gio in prima classe per
un massimo di nove occupan-
ti, avvolti in un ambiente ele-
gante. L’inizio della produ-
zione del nuovo modello è
pre vista per quest’anno men-
tre le consegne inizieranno
dal 2018. Il design del luxury
van è reso più accattivante
del la griglia anteriore croma-
ta a 5 barre. Il layout accatti-
vante del frontale rimanda al -
lo stile delle ultime vetture
Ford, con le quali condivide
lo stesso Dna, come la griglia
trapezoidale e i fari che, dina-
mici e sinuosi, si integrano
do nando una linea ancora più
muscolare al veicolo. Per
quan to riguarda i fari, Tour-
neo Custom dispone di una
gamma di tecnologie sofisti-
cate: è infatti equipaggiato di
serie con luci diurne a Led e
per i modelli con allestimenti
alto di gamma con i fari Xe -
non HID.

Anche gli interni restitui-
scono appieno le nuove linee
guida dell’interior design di
Ford - di cui pioniera in tal
senso è la nuova Fiesta - e a
tal proposito, il nuovo pan-
nello strumenti si presenta in-
tuitivo, con layout semplice e
“user-centrico”, studiato per

essere altamente funzionale
partendo dall’osservazione
del le modalità di interazione
dei consumatori con smart -
phone e tablet. Il nuovo pan-
nello strumenti, realizzato
par tendo da elementi di de-
sign orizzontali in grado di
sottolineare la larghezza della
cabina, ha un aspetto decisa-
mente elegante, reso mag-
giormente raffinato dalla
scel ta di superfici morbide al
tatto e da dettagli ricercati
con finiture cromate in nero
lucido. Il nuovo display e il
pannello di controllo sono
sta ti progettati seguendo co -
me parametri di riferimento
l’ergonomia e la praticità, che
nei modelli upscale sono por-
tati al massimo grazie all’im-
plementazione di un nuovo
touch-screen capacitivo da 8
pol lici, più veloce e reattivo,
con funzione pinch & swipe.
Molta attenzione è stata data
al la praticità necessaria per
l’uso di tutti i giorni, grazie
un aumento significativo de -
gli spazi dedicati allo stivag-
gio interno, compresi due va -
ni portaoggetti a scomparsa
po sizionati sul pannello stru-
menti superiore e al generoso
vano portaoggetti con 2 sup-

porti per bicchieri nella con-
solle centrale.

Per offrire ai clienti il mas-
simo della versatilità nella
con figurazione e nell’utilizzo
del la zona passeggeri, il nuo -
vo Tourneo Custom è l’unico
veicolo nel suo segmento a
of frire 6 sedili individuali,
con la possibilità di organiz-
zare le due file posteriori in
for mato “conferenza” in gra -
do di garantire una maggiore

interazione tra i passeggeri.
Di serie sugli allestimenti
alto di gamma, le 6 sedute in-
dividuali possono essere ri-
piegate in diverse configura-
zioni, o essere anche comple-
tamente rimosse consentendo
di creare spazi simili a quelli
di una limousine, per massi-
mizzare lo spazio per i baga-
gli o soddisfare le diverse
esigenze lavorative o perso-
nali. Anche il miglioramento

del comfort è stato tra i capi-
saldi del rinnovamento di
Tourneo Custom, grazie, ad
esempio, ai nuovi sedili con
imbottitura perfezionata e
struttura rivestita in gomma
per un supporto ottimizzato,
o alla riduzione del la rumoro-
sità nella zona passeggeri,
resa possibile attraverso il
miglioramento del sound re-
duction package. I passeggeri
che si accomodano sui sedili
posteriori potranno inoltre
apprezzare il sistema di cli-
matizzazione reso più effica-
ce e rapido nel raggiungi-
mento delle temperature desi-
derate, ben 6 porte USB e un
sistema audio a 10 diffusori,
regolati per il bilanciamento
di un suono ricco e avvolgen-
te, qualunque sia il layout dei
sedili posteriori. In tutto il
veicolo, il rivestimento degli
interni è stato completamente
rinnovato - dal tetto ai sedili,
dai pannelli laterali ai tappe-
tini - con particolare attenzio-
ne all’artigianalità e alla cura
dei dettagli estetici. La scelta
di materiali premium, come
tessuti dal filato più spesso e
le pelli a gra na fine, uniti alla
possibilità di scegliere tonali-
tà di colore moderne e sty-
lish, sia scu re che chiare, raf-
forzano l’impressione di qua-
lità e attenzione ai dettagli al-
l’interno della cabina. 

Le novità a bordo del nuo -
vo Tourneo Custom si basano
sui significativi miglioramen-
ti introdotti sul veicolo com-
merciale Ford nel 2016, tra i
quali il motore diesel Ford
EcoBlue 2.0, la nuova tra-
smissione automatica Select-
Shift a 6 marce e le sospen-
sioni pneumatiche posteriori
opzionali. La versione più
grande del Tourneo non lesi-
na nulla in fatto di tecnologie
e propone una ricca dotazio-
ne di soluzioni, già imple-
mentate sulle automobili
Ford, co me l’Intelligent

Speed Limiter e il sistema di
connettività Ford SYNC 3
che implementa comandi vo-
cali in grado di riconoscere
forme ancora più semplici e
naturali del linguaggio, ri-
spondendo a richieste come
“Ho voglia di un caffè”,
“Devo fare rifornimento” o
“Trova un parcheggio”, per
individuare e raggiungere ra-
pidamente bar, distributori o
parcheggi nelle vi cinanze.
SYNC 3 eleva a nuo vi livelli
la connettività con gli smar-
tphone sia attraverso il con-
trollo vocale delle app del ca-
talogo AppLink, che grazie al
supporto per i sistemi Apple
CarPlay e AndroidAuto per
telefonare, effettuare ricerche
sul web, inviare e ricevere
messaggi, a scoltare musica e
ottenere indicazioni stradali
in base al traffico restando
concentrati sulla guida.

SYNC 3 è dotato della fun-
zione AppLink, che permette
di utilizzare tramite i coman-
di vocali una serie di app per
smartphone come Spo tify,
Glympse, Aupeo, My -
BoxMan, HearMeOut e Ac-
cuWeather. Tourneo Custom
presenta, inoltre, una se rie di
nuove tecnologie di assisten-
za alla guida ed è il pri mo
veicolo nel suo segmento a
offrire il limitatore intelligen-
te di velocità (Intelligent
Speed Limiter), che riduce
au tomaticamente la velocità
massima in base ai limiti vi-
genti, ricavati dalla segnaleti-
ca verticale tramite il sistema
di riconoscimento dei segnali
stradali (Traffic Sign Reco-
gnition). Ed è poi dotato del
sistema di riconoscimento
vei coli nella zona d’ombra
(Blind Spot Information Sy-
stem), integrato al monitorag-
gio del traffico in arrivo
(Cross Traffic Alert), che av-
visa il guidatore, durante la
retromarcia, della presenza di
veicoli in avvicinamento. A
queste nuove funzionalità si
aggiungono le già numerose
tecnologie disponibili per il
Tourneo Custom, tra cui il si-
stema di frenata automatica
d’emergenza con assistenza
pre-collisione e riconosci-
mento dei pedoni (Pre-Colli-
sion Assist with Pedestrian
Detection), il monitoraggio
del la corsia di marcia (Lane
Keeping Alert), la stabilizza-
zione antivento laterale (Side
Wind Stabilisation) e il con-
trollo adattivo della velocità
di crociera (Adaptive Cruise
Control).

Il diesel Ford EcoBlue 2.0
che equipaggia il Tourneo
Custom è disponibile con po-
tenze da 105, 130 e 170 cv,
migliorando le prestazioni
del veicolo commerciale che
consente un notevole rispar-
mio sui costi di esercizio
(l’efficienza è stata ottimizza-
ta di un buon 13 per cento)
ed e mis sioni di CO2 da 162
g/km. Viene anche garantito
il 20 per cento di coppia in
più a bassi regimi e una mag-
giore brillantezza. È possibile
scegliere la trasmissione au-
tomatica Select Shift a 6 rap-
porti, ancora più fluida e reat-
tiva nonché un sistema di so-
spensioni pneumatiche poste-
riori uniche nel segmento che
permettono una guida più
con for tevole, un maggior
controllo indipendentemente
dal le diverse condizioni di
carico. Per soddisfare le esi-
genze dei clienti professiona-
li e privati che cercano la
massima esclusività, Tourneo
Custom è disponibile nell’al-
lestimento upscale Titanium
X che comprende di serie ri-
vestimento dei sedili in pelle,
SYNC 3 con navigatore sa-
tellitare e telecamera poste-
riore, proiettori HID Xenon.
Infine, Tourneo Custom viene
offerto anche in configurazio-
ni da 8 o 9 posti, con una
scelta di versioni a passo
corto e lun go. Il modello a
passo lungo garantisce uno
spazio aggiuntivo per i baga-
gli dietro la ter za fila di sedi-
li. “Con il nuo vo Tourneo
Custom ogni passeggero
potrà vivere un’esperienza di
trasporto ai massimi livelli di
comfort - ha commentato
Pete Reyes, Vehicle Line Di-
rector in Ford Europe- Il no-
stro veicolo commerciale de-
dicato al trasporto persone è
stato completamente trasfor-
mato. L’eleganza e il com fort
degli interni, tipiche di
un’auto di lusso, si coniuga-
no alle straordinarie capacità
di spazio e a tanta praticità”.

FORD LANCIA SUL MERCATO IL NUOVO TOURNEO CUSTOM

Felice di servirvi
LAVORO O TEMPO LIBERO? PER IL NUOVO VAN TRASPORTO PERSONE DELL’OVALE BLU NON CI SONO

PROBLEMI: NOVE POSTI A SEDERE, AMBIENTE PREMIUM, MOTORI ECOBLUE, TRASMISSIONE AUTOMATICA
SELECTSHIFT A 6 MARCE, NUOVI STANDARD DI CONNETTIVITÀ, INTRATTENIMENTO E COMUNICAZIONE.

AVVIO DELLA PRODUZIONE QUEST’ANNO E CONSEGNE A PARTIRE DAL 2018.

Gli interni del Tourneo Custom restituiscono le nuove linee guida dell’interior design di Ford.
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FABIO BASILICO
ROMA

Per il primo pick-up della
Stella, la Classe X, si
av vicina il momento di

misurarsi con il mercato euro-
peo. Le attività per il lancio
nel vecchio continente inizie-
ranno in novembre mentre ai
pri mi del 2018 seguiranno Su-
dafrica, Australia e Nuova Ze-
landa, a cui si aggiungeranno
Argentina e Brasile al l’inizio
del 2019. L’omolgazione di
Classe X per il mercato italia-
no sarà come autocarro, ossia
con l’identificazione N1. Que-
sta omologazione limita l’uti-
lizzo del mez zo all’ambito la-
vorativo non consentendo al
cliente di circolare, a meno di
impegni lavorativi, durante il
week end. Pur avendo Classe
X le ca ratteristiche di una vet-
tura, la normativa italiana, cir-
coscrivendo gli ambiti di uti-
lizzo alla funzione lavorativa,
di fatto esclude la possibilità
di circolare per motivazioni
familiari o legate al tempo li-
bero. Un cambiamento del-
l’articolo 82 del codice della
strada, che disciplina la desti-
nazione d’uso dei veicoli,
consentirebbe al cliente di
sfruttare tutte le potenzialità
del pick-up premium di Stoc-
carda che vanno dall’utilizzo
business fino all’utilizzo pri-
vato durante il tempo libero. Il
naming delle versioni è in
fase di definizione per il mer-
cato italiano e verrà comuni-
cato precedentemente alle at-
tività di lancio. Nella produ-
zione in serie, Mercedes-Benz
Classe X introduce in modo
pressoché invariato non solo il
design progressivo del Con-

cept Classe X ma anche tutta
la sua esclusiva versatilità di
impiego: da robusto pick-up
con doti da fuoristrada a vei-
colo per il lifestyle urbano e la
famiglia. Classe X sposta i
confini del classico mondo
dei pick-up, aggiungendo ai
collaudati punti di forza dei
modelli Midsize di questo
seg mento le tipiche caratteri-
stiche delle vetture Mercedes-
Benz, ovvero dinamica di
mar cia, comfort, design, sicu-
rezza, connettività e ampie
possibilità di personalizzazio-
ne. 

La gamma permette di sce-
gliere fra tre versioni di equi-
paggiamento, motori a quat-
tro e sei cilindri, trazione po-
steriore e trazione integrale

permanente o inseribile, cam-
bio manuale a 6 marce e cam-
bio automatico a 7 marce. A
tutto ciò si aggiungono sei di-
versi rivestimenti dei sedili,
incluse due varianti in pelle,
tre tipi di inserti per la plancia
e un’ampia gamma di acces-
sori post-vendita sviluppata
da Mercedes-Benz che con-
sentono di personalizzare la
Classe X dal punto di vista
sia estetico che funzionale.
Le esigenze dei mercati inter-
nazionali di commercializza-
zione dei pick-up stanno cam-
biando. La domanda di Mid-
size pick-up con caratteristi-
che ed equipaggiamenti per il
comfort, tipici delle vetture,
aumenta costantemente da
anni. E contemporaneamente

cresce la percentuale di pick-
up utilizzati per uso privato
che non vengono più visti
come puri e semplici mezzi
da lavoro e fatica. Mercedes-
Benz è stato il primo costrut-
tore di fascia alta a tenere
conto di questi cambiamenti,
attingendo alla sua ampia
esperienza e competenza
nello sviluppo di veicoli indu-
striali e fuoristrada per il “la-
voro duro” come Unimog e
Classe G, nonché di veicoli
come Classe V e Vito, adatti
sia per la professione che per
il tempo libero, e di vetture
che in tutto il mondo sono si-
nonimo in particolar modo di
lusso moderno e piacere di
guida elevato. Il posiziona-
mento del prezzo di Classe X

in Germania parte da 37.294
euro (inclusa Iva al 19 per
cento). I prezzi specifici per
gli altri mercati verranno resi
noti successivamente.

Classe X è in grado di so-
stenere un carico utile fino a
1,1 tonnellate: quanto basta,
ad esempio, per trasportare
17 barili di birra pieni da 50
litri sulla superficie di carico.
E con una forza di trazione
massima di 3,5 tonnellate può
trainare un rimorchio con tre
cavalli o uno yacht di otto
metri. Grazie al passo lungo
di 3.150 mm, lo sbalzo corto
anteriore mascherato, la cel-
lula dell’abitacolo arretrata e
lo sbalzo posteriore estrema-
mente allungato, il pick-up
presenta un corpo della car-
rozzeria slanciato che emana
dinamismo. In lunghezza
Classe X misura 5.340 mm,
in larghezza 1.920 mm e in
altezza 1.819 mm. Il cassone
è lungo 1.587 mm e largo
1.560 mm. Ad assicurare pre-
stazioni di marcia piene di
tem peramento, fin dal lancio,
provvedono due potenti ed ef-
ficienti motori a quattro cilin-
dri. Il diesel common rail da
2.3 litri è disponibile in due
livelli di potenza: 120
kW/163 cv con sovralimenta-
zione semplice e 140 kW/190
cv in versione biturbo. En-
trambi i modelli diesel sono
disponibili sia con la trazione
posteriore semplice che con
la trazione integrale inseribi-
le, con guida a sinistra o a de-
stra. Il modello a benzina X
200 da 122 kW/165 cv, per
esigenze di mercato estrema-
mente particolari, come ad
esempio a Dubai e in Maroc-
co, è disponibile solo nella

versione con guida a sinistra
a trazione posteriore. La tra-
smissione di forza è affidata a
un cambio manuale a 6 mar -
ce. Per i modelli da 140
kW/190 cv X 250 d e X 250 d
4MATIC è disponibile a ri-
chiesta un cambio automatico
a 7 marce. A metà 2018 verrà
introdotto un potente V6 die-
sel che garantirà ancor più a -
gilità sia su strada che sullo
sterrato. Con una potenza di
190 kW/258 cv e una coppia
massima di 550 Nm, la X 350
d si posizionerà al vertice del
segmento. Il modello di punta
della Classe X sarà equipag-
giato di serie con la trazione
integrale permanente
4MATIC e il cambio automa-
tico a 7 marce 7G-TRONIC
PLUS con paddle del cambio
al volante e funzione ECO
start/stop. Inoltre, è disponi-
bile il sistema Dynamic Se-
lect, il selettore del program-
ma di marcia ancora raro nel
segmento dei pick-up che
con sente di personalizzare al
massimo il piacere di guida,
passando da uno stile rilassa-
to e confortevole a uno deci-
samente sportivo. Si può sce-
gliere fra cinque programmi
di marcia: Comfort, ECO,
Sport, Manuale e Offroad. 

Con la Classe X, Merce-
des-Benz Vans amplia il suo
portafoglio con una quarta
serie di modelli e colma la la-
cuna tra veicoli industriali e
vetture. Di conseguenza, il
pick-up fissa una nuova pietra
miliare nella strategia di cre-
scita “Mercedes-Benz Vans
goes global”. Il pick-up con
la Stella sarà realizzato in co-
munità produttiva con l’alle-
anza Renault-Nissan. La pro-
duzione per il mercato euro-
peo, australiano e sudafricano
inizierà nel 2017 nella fabbri-
ca Nissan di Barcellona. La
Classe X per i mercati del-
l’America Latina verrà invece
prodotta a partire dal 2019
nello stabilimento Renault di
Cordoba (Argentina). Con il
pick-up, Daimler AG e l’alle-
anza Renault-Nissan consoli-
dano una cooperazione strate-
gica attiva ormai da sette
anni. 

MERCEDES-BENZ ANCORA PROTAGONISTA CON LA CLASSE X

Debutto da novembre in Europa
TUTTO È PRONTO PER L’AVVIO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE IN EUROPA DEL PRIMO PICK-UP DELLA STELLA. 

LE ATTIVITÀ PER IL LANCIO NEL VECCHIO CONTINENTE INIZIERANNO IN NOVEMBRE MENTRE AI PRIMI DEL 2018 SEGUIRANNO
SUDAFRICA, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA, A CUI SI AGGIUNGERANNO ARGENTINA E BRASILE ALL’INIZIO DEL 2019.

M.S. ALTIERI
TORINO

Il palmares del Daily con-
tinua ad arricchirsi.
L’“International Van of

the Year 2015” ha messo a
segno una prestigiosa triplet-
ta in Germania, dove è stato
premiato come “Best impor-
ted transporter” in due cate-
gorie (fino a 3,5 tonnellate e
oltre) e “Best imported midi-
and minibus”. I premi sono
stati consegnati a Christian
Sulser, Business Line Light
and Medium Director Iveco
Germania. In versione diesel
o elettrica, come veicolo
commerciale o minibus:
Daily batte la concorrenza
convincendo oltre 11.000
lettori delle più importanti
riviste tedesche specializza-
te. 

Il best seller Iveco conti-
nua dunque a raccogliere ri-
conoscimenti in tutta Europa

e i tre premi assegnati da
ETM, importante gruppo
editoriale tedesco specializ-
zato in trasporto e logistica,

non fanno che confermare
l’apprezzamento internazio-
nale del modello italiano.
Grazie ai continui migliora-

menti e rinnovamenti appor-
tati, il Daily Euro 6 rimane
fedele al suo istinto commer-
ciale e conferma la sua fama

di partner affidabile, in
grado di offrire prestazioni
impareggiabili, comfort pro-
duttivo e risparmio di carbu-
rante. In particolare, Daily
Hi-Matic Euro 6 con cambio
automatico a otto marce,
unico nella sua classe, offre
la migliore esperienza di
guida e consente al condu-
cente di rimanere completa-
mente concentrato sul traffi-
co e sulle condizioni della
strada. Il recentissimo siste-
ma intelligente EcoSwitch
PRO riduce automaticamen-
te la coppia, quando neces-
sario, senza l’intervento del
conducente, riducendo i con-
sumi di carburante e senza
compromettere la produttivi-
tà. Il modello Daily 7 tonnel-
late è così versatile da offrire
agli allestitori infinite possi-
bilità di configurazione,
come ad esempio camper,
ambulanza, soccorso strada-
le, raccolta rifiuti. 

Daily Tourys, già premia-
to “International Minibus of
the Year 2017”, è stato eletto
“Best imported midibus /
minibus” nella sua versione
elettrica. Daily Tourys Elec-
tric è l’ultima versione di tre
generazioni. Il minibus può
ospitare fino a 19 passegge-
ri, garantendo un’esperienza
di viaggio esclusiva nel mas-
simo comfort, in un ambien-
te di classe. La versione elet-
trica da 80 kW, con coppia
300 Nm, è l’ideale per servi-
zi di trasporto eco-compati-
bili, silenziosi e confortevo-
li. Questo nuovo modello ha
un’autonomia di 110 o 160
km (con 2 o 3 batterie rispet-
tivamente). Rispetto ai mo-
delli di Daily Electric prece-
denti, la nuova versione rag-
giunge un’efficienza del 25
per cento superiore, un cari-
co utile aggiuntivo di 100 kg
e una durata della batteria
aumentata del 20 per cento.

IVECO DAILY ANCORA VITTORIOSO TRIONFA PRESSO IL PUBBLICO TEDESCO

Tris di premi in un palmares sempre più ricco
IL PRINCIPE DEI LEGGERI IVECO È STATO PREMIATO COME “BEST IMPORTED TRANSPORTER” IN DUE CATEGORIE (FINO A 3,5 TONNELLATE E OLTRE) 

E “BEST IMPORTED MIDI- AND MINIBUS”. I RICONOSCIMENTI SONO STATI CONSEGNATI A CHRISTIAN SULSER DI IVECO GERMANIA. 

Christian Sulser, a sinistra, ritira uno dei premi attribuiti al Daily dai lettori tedeschi.



PIETRO VINCI
PALAZZOLO SULL’OGLIO

Anche Great Wall rilan-
cia alla grande nel
mer cato dei pick-up,

og gi al centro delle attenzioni
strategiche dei costruttori in
virtù di un mercato brillante e
sempre più competitivo. Nel le
concessionarie italiane del
brand cinese è arrivato Steed
6, modello versatile, grintoso,
economico e sicuro che strizza
l’occhio all’ambiente grazie al
motore 2.4 Euro 6 benzi -
na/Gpl e non teme la concor-
renza grazie alla trazione inte-
grale intelligente. Il nuo vo
pick-up 4x4 Great Wall ha in-
dubbiamente una forte perso-
nalità e dimensioni generose
(lunghezza di 5.345 mm, lar-
ghezza di 1.800, altezza di
1.755 mm e passo di 3.200
mm). È il frutto dello sforzo
messo in campo dal produttore
cinese e dall’importatore-di-
stributore italiano Eurasia
Motor Company srl con sede
amministrativa a Palazzolo
sull’Oglio (Bs) per far sì che i
clienti - automobilisti privati e
professionisti - abbiano a di-
sposizione un veicolo da 5
posti con doppia cabina, ele-
vati standard qualitativi e so-

luzioni ecologiche d’eccellen-
za, a cui si aggiungono prezzi
altamente concorrenziale al-
l’interno della categoria e otti-
mali costi d’esercizio.

Steed 6 è prodotto in Cina
ed è dotato di un collaudatissi-
mo propulsore benzina Mitsu-
bishi Euro 6 2.4 litri 16V da 90
kW/122 cv. Una volta arrivato
nel nostro Paese sullo Steed 6
viene installato l’impianto Gpl
della Landi. Ed è proprio gra-
zie a questa doppia alimenta-
zione benzi na/Gpl sono garan-
titi da un lato la mobilità soste-
nibile con la riduzione delle
emissioni e dall’altro - insieme
al la trazione integrale intelli-
gente con ridotte (TOD Borg -
warner) - il risparmio sui con-
sumi. Il sistema TOD Borg -
warner fa passare automatica-
mente dal sistema di trazione a
2 ruote motrici al sistema a 4
ruote motrici e viceversa, in
base alle condizioni di marcia.

Nell’off-road 4x4, se l’aderen-
za delle ruote di un lato del
pick-up è diversa dall’altra o si
registra una disparità di veloci-
tà, il differenziale Eaton agisce
automaticamente, equalizzan-
do la potenza sulle ruote di en-
trambi i lati. 

Steed 6 è tanto altro ancora,
grazie al fatto che dotazione di
serie è veramente di alto livel-
lo. L’equipaggiamento di sicu-
rezza prevede ben 6 airbag
(frontali, laterali e laterali a
tendina), freni a disco anteriori
e posteriori, ABS con EBD,
sistema ESP Bosch con HBA,
BA e HCC, differenziale auto-
bloccante Eaton, im mobilizer.
Great Wall Steed 6 è dotato
dei più recenti prodotti Bosch
per frenare mantenendo stabi-
lità e ridurre efficacemente la
distanza di frenata. Il Bosch
9.0 ABS + EBD previene lo
slittamento laterale e lo scarto
in frenata. Steed 6 impiega an -
che il sistema ESP Bosch, che
integra ABS, EBD, TCS per
controllo trazione, HHC Hill
Start Assist per agevolare la
partenza in salita senza uso del
freno. È progettato per rilevare
e analizzare la condizione di
marcia del veicolo in tempo
reale e correggere attivamente
eventuali errori di gui da. Inter-
viene in qualsiasi condizione
di criticità in mo do tempesti-
vo, migliorando la stabilità e
la sicurezza del pick-up. 

Tra le altre dotazioni i cer-
chi in lega da 16”, pneumatici
235/70R16, comandi radio al
volante, connessione aux/usb/
iPod, Bluetooth, sedile di gui -
da con sei regolazioni, volante
regolabile in altezza e pro -
fondità, climatizzatore auto-
matico, vetri elettrici anteriori
e posteriori, chiusura centra-
lizzata con comando a distan-
za. Il tutto condito da 3 anni di
garanzia o 100.000 chilometri.
Uno schermo Led a colori da
8 pollici consente di visualiz-
zare la regolazione di autora-

dio, media, climatizzazione
automatica e il collegamento
alla telecamera posteriore, se
presente, per il controllo delle
immagini in retromarcia.
Steed 6 viene proposto in Ita-
lia in due versioni: Bu siness a
23.700 euro (chiavi in mano,
IPT esclusa) e Premium a
24.800 euro. In que sto secon-
do allestimento so no compresi
interni in pel le, 6 casse acusti-

che, cruise con trol, TPMS
(pressione pneu matici), rego-
lazione elettrica specchietti e
sedili, specchio retrovisore
con antiriflesso automatico.
Tra gli optional disponibili per
entrambe le versioni ci sono
sensori di parcheggio, vernice
metallizzata, fari fendinebbia,
rivestimento plastificato vano
di carico, telecamera di retro
con schermo Led 8” e MP5.

GREAT WALL STEED 6

Il pick-up grintoso
NELLE

CONCESSIONARIE

ITALIANE DEL BRAND

CINESE È ARRIVATO

STEED 6, MODELLO
VERSATILE, GRINTOSO,
ECONOMICO E SICURO

CHE STRIZZA L’OCCHIO
ALL’AMBIENTE GRAZIE
AL MOTORE 2.4 16V
EURO 6 BENZINA/GPL

E NON TEME LA

CONCORRENZA GRAZIE

ALLA TRAZIONE

INTEGRALE

INTELLIGENTE. RICCA
LA DOTAZIONE DI SERIE

DELLE DUE VERSIONI

BUSINESS E PREMIUM
E LISTINO PREZZI A

PARTIRE DA 23.700
EURO.

Nome: Steed 6
Cognome: Great Wall
Configurazione: 4WD Doppia cabina
Posti: 5
Trazione: Awd con gestione torque on demand + 4WD a
marce ridotte a inserimento elettronico. 
Motore: 2.4 Ecodual benzina/Gpl; Mitsubishi 4G69S4N
16V SOHC con sistema di iniezione elettronica a tecnologia
Delphi; cilindrata: 2.378 cc; potenza max: 90 kW/122 cv;
coppia max: 200 Nm; alimentazione benzina/Gpl. Livello
emissioni: Euro 6. 
Cambio: manuale a 5 rapporti.
Consumi: 12,37 litri/100 km ciclo combinato.
Emissioni CO2: 283 g/km.
Dimensioni: lunghezza 5.345 mm, larghezza 1.800 mm, al-
tezza 1.755 mm, passo 3.200 mm. 
Sospensioni anteriori: ruote indipendenti, a doppio braccio
con molle elicoidali e barre di torsione.
Sospensioni posteriori: ruote interconnesse con ponte rigi-
do e molle a balestra.
Impianto frenante: doppio circuito frenante servoassistito
con dischi anteriori e posteriori.
Pneumatici: 235/70 R16. 
Versioni: Business, Premium
Listino prezzi (chiavi in mano): 23.700 euro (Business),
24.800 euro (Premium). 
Equipaggiamento: ABS con EBD, 6 airbag, ESP Bosch, at-
tacchi Isofix, funzione di sbloccaggio porte in caso di colli-
sione, pretensionatori cinture anteriori, bloccaggio automati-
co porte a 15 km/h, antifurto immobilizer, differenziale auto-
bloccante Eaton, TOD trazione integrale intelligente Bor-
gwarner, servosterzo, chiusura centralizzata con comando a
distanza, impianto Gpl Landi Renzo, climatizzatore automa-
tico, computer di bordo, sedile di guida con sei regolazioni
(manuale per Business, elettrico per Premium), volante rego-
labile in altezza e profondità, comandi radio al volante, blue-
tooth con comandi al volante, TPMS pressione pneumatici
(di serie solo su Premium), cruise control (di serie solo su
Premium), luci diurne a Led, cerchi in lega da 16”.

Carta d’identità
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Gli eleganti interni di Great Wall Steed 6. Sopra, lo schermo Led a colori da 8 pollici.
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GUIDO PRINA
DÜSSELDORF

ADüsseldorf tutto è
pron  to per la grande
av ventura della produ-

zione della nuova generazio-
ne del Mercedes-Benz Sprin-
ter, l’ammiraglia van della
Stel la punto di riferimento dei
mercati internazionali. Mer-
cedes-Benz Vans ha deciso
che anche lo Sprinter elettrico
sarà prodotto nell’impianto
tedesco, numero uno a livello
mondiale per la produzione
del large van tedesco. “Il sito
di Düsseldorf è una storia di
successo - ha detto Frank
Klein, Direttore Operations di
Mercedes-Benz Vans - Am-
montano a quattro milioni i
van prodotti in 55 anni di atti-
vità, un lungo periodo in cui
l’impianto ha costantemente
affinato la sua expertise tec-
nologica diventando il punto
di riferimento mondiale nel-
l’assemblaggio dello Sprinter.
Adesso iniziamo un nuovo
ca pitolo di questa entusia-
smante storia. I sistemi di tra-
zione elettrica sono la chiave
tecnologica per l’ottimizza-
zione sostenibile del trasporto
in ambito urbano”. 

Armin Willy, Manager Site
and Production di Düsseldorf,
ha aggiunto: “Sono molto
contento che insieme al ma-
nagement Mercedes-Benz
Vans è stata pianificata la
produzione del lo Sprinter
elettrico a Düsseldorf. Come
impianto leader del network
mondiale Sprinter, abbiamo
già dato prova della nostra

flessibilità e della nostra com-
petenza tecnica. A desso, ci
impegnamo in un nuovo step
verso la mobilità sostenibile
estendendo la nostra operati-
vità ai nuovi sistemi di trazio-
ne. Siamo destinati a diventa-
re il centro di com petenza per
lo Sprinter e lettrico”. 

Nei prossimi anni Merce-
des-Benz Vans investirà un
totale di circa 150 milioni di
euro nell’elettrificazione
della sua gamma di veicoli
commerciali Vito e Sprinter.

La business unit potrà usu-
fruire delle tecnologie co-
struttive mo dulari già utiliz-
zate da Mer cedes-Benz Cars
e quindi beneficiare di impor-
tanti economia di scala. In-
tanto, a Düs seldorf, è stato
programmato un piano inve-
stimenti di circa 300 milioni
di euro per la produzione
della prossima generazione
dello Sprinter. 

Intanto, è stato confermato
l’accordo con il primo e mag-
giore cliente commerciale di

Mercedes-Benz nel settore
dei van elettrici, la società di
tra sporti e logistica Hermes
Germania, che di recente ha
annunciato di voler impiegare
negli anni a venire ben 1.500
van elettrici della Stella per le
attività di consegna, compresi
i veicoli della gamma Sprin-
ter. Agli inizi degli anni Ses-
santa del secolo scorso, l’al-
lora Daimler-Benz AG acqui-
sì l’impianto di Düsseldorf
dall’Auto Union. L’assem-
blaggio di van Mercedes-

Benz è iniziato il 1° aprile
1962. Lo Sprinter ha iniziato
a essere prodotto a Düssel-
dorf dal 1995. A breve termi-
ne dall’avvio della produzio-
ne, la produzione annuale ha
superato il traguardo delle
100mila unità e da lì in poi è
stato un susseguirsi di record. 

Nel 2015, lo Sprinter ha
celebrato il suo ventesimo
compleanno e nel contempo
l’anno di maggior successo
della sua lunga e lusinghiera
storia. Nel 2016, il large van

tedesco ha replicato con un
totale di circa 193mila unità
consegnate in tutto il mondo. 

Sprinter è disponibile sui
mercati di 130 Paesi ed è sta -
to finora ven duto in più di 3
milioni di unità, una cifra che
lo qualifica come il veicolo
commerciale di maggior suc-
cesso di tutti i tempi e al con-
tempo un best seller della va-
riegata gam ma Daimler. Mer-
cedes-Benz Vans produce lo
Sprinter in un totale di sei siti
in tut to il mondo. 

A SEI MESI DALLA FONDAZIONE LANCIATO IL PRIMO SERVIZIO SUL MERCATO TEDESCO

Asei mesi dalla sua fondazione, il nuovo brand per il noleg-
gio van Mercedes-Benz Vans Mobility, filiale del Gruppo

Daimler con sede a Berlino, lancia il suo primo servizio sul
mercato tedesco. Il nuovo flessibile servizio di noleggio è stato
denominato “Mercedes-Benz Van Rental” ed è prioritariamen-
te riservato ai clienti professionali. “Mercedes-Benz Van Ren-
tal” è parte integrante dell’iniziativa adVANce e consente a
Mercedes-Benz Vans si compiere un ulteriore passo in avanti
nel proporsi come fornitore di soluzioni di mobilità globali. Il
focus del noleggio è su una gamma specifica di offerte, perso-
nalizzata sulle singole esigenze degli operatori e sulle richieste
del mercato. 

“Con Mercedes-Benz Van Rental stiamo introducendo un
brand i cui servizi differiscono significativamente da quelli dei
competitor - ha dichiarato Frank Braband, Ceo di Mercedes-
Benz Vans Mobility - Il focus è sulle esigenze dei nostri clien-
ti, ovvero elevata flessibilità e massima velocità. Siamo una
compagnia indipendente che opera sotto l’ombrello di Daimler
Financial Services ed è dotata di una propria struttura organiz-
zativa; siamo in grado di offrire ai nostri clienti un insieme di
vantaggi e indirizzare le loro specifiche richieste. Il nostro
obiettivo è diventare la compagnia leader nella fornitura di ser-
vizi di mobilità per i clienti van”. 

Il portfolio di Mercedes-Benz Vans Mobility include inno-
vative opzioni di noleggio che coprono periodi diversi, da 24
ore a diversi mensilità. Due le tariffe disponibili, ognuna con
differenti gradi di flessibilità e personalizzazione. A un prezzo
leggermente più alto, la tariffa Flex, pensata per noleggi a
breve termine, offre ai clienti il massimo della flessibilità
quando serve per cambiare veicolo o consegnarlo in anticipo
nel caso il van non serve per tutto il periodo originariamente
previsto. Con questa tariffa è possibile noleggiare veicoli stan-
dard. Ed è anche possibile usufruire di una tariffa per noleggi
della durata di un weekend. La tariffa Fix è pensata per i no-
leggi a lungo termine, da un minimo di tre mesi, e offre un ele-
vato livello di personalizzazione dei van noleggiati, dalle solu-
zioni per settori operativi specifici (per esempio, van refrigera-
ti) alle decalcomanie ci sono proposte adatte a tutti. Con questa
tariffa, la restituzione anticipata del veicolo noleggiata richiede

un addebito aggiuntivo. Ulteriori opzioni di noleggio saranno
gradualmente introdotte unitamente a una maggiore flessibili-
tà. In previsioni ci sono le opzioni assicurative per coprire i
viaggi internazionali o gli autisti aggiuntivi o ancora la possi-
bilità del noleggio one-way. 

Con queste soluzioni, Mercedes-Benz Mobility intende sup-
portare i clienti nel pianificare in modo efficiente i propri tra-
sporti, con l’ottimizzazione dei costi di gestione. Mercedes-
Benz Van Rental viene introdotto inizialmente in Germania,
facendo riferimento con i punti di noleggio esistenti, come per
esempio i punti di vendita e assistenza del network Mercedes-
Benz e i partner del costruttore. Successivamente, è prevista la

diffusione del portfolio di offerte in altri Paesi europei e, più
nel lungo periodo, negli Stati Uniti. In parallelo al business del
noleggio fisico, la nuova società del Gruppo Daimler intende
nel prossimo futuro sviluppare soluzioni e servizi di mobilità
che si avvalgono della digitalizzazione, come per esempio i
servizi di fleet management, soluzioni di trasporto on demand
e van sharing. Leasing, manutenzione e assistenza fanno ov-
viamente parte del piano di offerte di Mercedes-Benz Vans
Mobility. Tutti questi servizi sono integrati nel nuovo ecosiste-
ma digitale di servizi per veicoli commerciali denominato
Mercedes PRO, brand che è stato presentato per la prima volta
al pubblico durante lo IAA di Hannover.

NOLEGGIO FACILE CONMERCEDES-BENZVANSMOBILITY

TUTTO PRONTO PER LA NUOVA GENERAZIONE DELL’AMMIRAGLIA MERCEDES-BENZ VANS

Porte aperte allo Sprinter elettrico
IL SITO LEADER

MONDIALE NELLA

PRODUZIONE DELLO

SPRINTER SI PREPARA
ALL’ASSEMBLAGGIO

DELLA NUOVA

GENERAZIONE DEL

LARGE VAN BEST SELLER

DELLA STELLA. DALLE
LINEE DI PRODUZIONE

USCIRÀ ANCHE LO

SPRINTER ELETTRICO,
AVANGUARDIA

TECNOLOGICA

DESTINATA A FARE LA

DIFFERENZA NEL

COMPETITIVO MERCATO

DEI VEICOLI

COMMERCIALI. 
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VEICOLI COMMERCIALI

VALENTINA MASSA
COLONIA

Sempre più moderno, più
e legante e più funziona-
le. Eccolo il nuovo Ford

Transit Custom, il veicolo
com merciale da 1 tonnellata
del la famiglia Transit che l’O -
vale Blu ha rinnovato nel lo
stile e nella funzionalità, gra-
zie al design più audace e ai
nuovi interni della cabina.
L’inizio della produzione è
pre vista per la fine del 2017
mentre le consegne sono pro-
grammate a partire dal 2018.
“Il Transit Custom ha rappre-
sentato un vero e proprio suc-
cesso, fin dalla sua prima in-
troduzione, e ci aspettiamo
che questa nuova versione rac -
colga ancora molti consensi -
ha commentato Hans Schep,
General Manager Com mercial
Vehicles di Ford Europa - Ab-
biamo ascoltato attentamente
le esigenze dei nostri clienti e
abbiamo cercato di consegna-
re loro un vei colo commercia-
le da 1 ton nellata ancora più
elegante, versatile e accresciu-
to nel le dotazioni tecnologi-
che”. 

Introdotto alla fine del
2012, Transit Custom si è ra-
pidamente affermato come il
veicolo commerciale Ford più
venduto in Europa, con un co-
stante aumento delle vendite,
che, nel 2016, hanno raggiun-
to le 118.000 unità, esprimen-
do una crescita del 15 per
cento rispetto all’anno prece-
dente. Va anche ricordato che
Transit Custom - il primo vei-
colo commerciale del rinnova-
to line-up Transit a debuttare
sul mercato, seguito dai mo -
delli Transit Courier, Transit
Connect e Transit - ha rappre-
sentato uno dei fattori chiave
per il raggiungimento della
leadership di Ford come primo
costruttore di veicoli com -
merciali in Europa, primato
che l’Ovale Blu tutt’ora detie-
ne.

Il design acquisisce mag-
giore sportività, grazie alla
presenza della griglia anterio-
re a tre barre in puro stile
Tran sit. La cabina, completa-
mente ridisegnata per garanti-
re la versatilità di un vero e
proprio “ufficio itinerante”,
ve de accresciute le capacità di
spazio, oltre al miglioramento
del comfort e dell’ergonomia.
A bordo, il sistema di connet-
tività a comandi vocali Ford
Sync 3, la docking station My-
Ford Dock, ideale per l’allog-
giamento e l’alimentazione di
smartphone, navigatori e altri
dispositivi, e la ricca dotazio-
ne tecnologica, che include la
prima applicazione sui veicoli
commerciali dell’Intelligent

Speed Limiter, rendono il nuo -
vo Transit Custom ancora più
funzionale. 

Sotto il cofano c’è il moto-
re Ford EcoBlue - introdotto
sull’intera gamma nel 2016 -
disponibile con potenze da
105, 130 e 170 cavalli, ciascu-
na delle quali si dimostra su-
periore, per potenza e coppia,
a quelle della precedente ge-
nerazione da 2.2 litri. Il mi-
glioramento della coppia, con
un incremento del 20 per cen -
to a 1.250 giri, garantisce pre-
stazioni più flessibili e reattive
nella guida quotidiana, ol tre a
consentire un notevole rispar-
mio sui costi di esercizio, con
un miglioramento del -
l’efficienza del 13 per cen to
rispetto ai precedenti modelli
equivalenti. Per i clienti che
ripongono particolare atten-
zione all’aspetto del risparmio
nella gestione del veicolo e

alla tutela dell’ambiente, il
nuovo Transit Custom sarà di-
sponibile nella declinazione
ECOnetic, in gra do di ridurre
le emissioni di CO2 a 148
g/km e i consumi di carburan-
te a 5,7 l/100 km, un ulteriore
miglioramento del 6 per cento
per il veicolo commerciale già
leader nel segmento per effi-
cienza.

Disponibile per il Transit
Custom a passo corto Serie
300, il modello ECOnetic sarà
equipaggiato con un propulso-
re da 105 cavalli e si avvarrà
delle tecnologie Ford ECOne-
tic, come la ricalibrazione del
motore, lo Start& Stop, gli
pneumatici con bas sa resisten-
za al rotolamento, il sistema di
ottimizzazione dell’accelera-
zione in base alle condizioni
di carico del veicolo (Accele-
ration Control) e un limitatore
di velocità fissato a 100 km/h.

Il van dell’Ovale Blu continua
nel frattempo a offrire ai clien-
ti professionali le stesse doti
di spazio e versatilità di sem-
pre, grazie alle due opzioni di
altezza per il tetto, alla possi-
bilità di scelta tra le versioni a
passo corto e a passo lungo,
modulabili nel range da 2,6
tonnellate a 3,4 tonnellate di
massa complessiva, e in grado
di garantire una capacità di ca-
rico fi no a 1.450 kg, oltre ai
diversi stili della carrozzeria
che includono van, kombi e
modelli a doppia cabina. Il
nuovo modello mantiene alta
la reputazione del Ford Transit
e continua a offrire una capa-
cità di carico leader nel seg-
mento, ag giungendo nuovi ac-
corgimenti, come lo sportello
di carico, posizionato nella pa-
ratia, per materiali extra-lun-
ghi e il portabagagli integrato
per il tetto, che può essere ri-

piegato quando non in uso. A
bor do del nuovo Transit Cu-
stom sono disponibili, inoltre,
una serie di nuove tecnologie
di assistenza alla guida. È il
pri mo veicolo nel suo segmen-
to, infatti, a offrire il limitatore
intelligente di velocità (Intelli-
gent Speed Limiter), che ridu-
ce automaticamente la veloci-
tà massima in base ai limiti vi-
genti, ricavati dalla segnaleti-
ca verticale, tra mite il sistema
di riconoscimento dei segnali
stradali (Traffic Sign Recogni-
tion).  In dotazione c’è anche
il sistema di riconoscimento
veicoli nella zona d’ombra
(Blind Spot Information Sy-
stem), integrato al monitorag-
gio del traffico in arrivo
(Cross Traffic Alert), che avvi-
sa il guidatore, durante la re -
tromarcia, in uscita da un par-
cheggio, della presenza di vei-
coli in avvicinamento. A que -
ste nuove funzionalità, si ag-
giungono le numerose tecno-
logie già disponibili per il pre-
cedente Transit Custom, tra
cui il sistema di frenata au -
tomatica d’emergenza con as-
sistenza pre-collisione e rico-
noscimento dei pedoni (Pre-
Collision Assist con Pede-
strian Detection), il sistema di
frenata d’emergenza (E mer -
gency Braking System), il mo-
nitoraggio della corsia di mar-
cia (Lane Keeping Alert), la
stabilizzazione antivento late-
rale (Side Wind Stabilisation)
e il controllo adattivo della ve-
locità di crociera (A dap tive
Cruise Control). Le dotazioni
più recenti includono anche la
trasmissione automatica Se-

lectShift a 6 rapporti, ancora
più fluida e reattiva, e un si-
stema di sospensioni pneuma-
tiche posteriori, per i modelli
Kombi M1, che per mettono
una guida più con fortevole e
un maggior con trollo, indipen-
dentemente dalle diverse con-
dizioni di carico.

La nuova gamma Transit
Custom è guidata dalla dina-
mica versione Sport da 170 cv,
disponibile in un’ampia scelta
di ben otto diverse opzioni di
carrozzeria esterna e di posti a
sedere, che include van,
kombi e modelli a doppia ca-
bina, in entrambe le versioni a
passo corto e passo lungo. Le
linee distintive del la versione
Sport, ovvero le due stripes
abbinate al design più sportivo
degli esterni, so no state ridise-
gnate per il nuo vo modello,
declinate in due opzioni bico-
lore: nero e arancione o nero e
argento. Lo stile sportivo si re-
spira an che nell’atmosfera
degli interni, resi più dinamici
dai sedili in pelle parziale
color E bo ny, che combinano
inserti di tessuto in rilievo e
supporti in pelle.

Ford Transit Custom defini-
sce lo scenario per l’introdu-
zione di una novità ancora più
importante: la versione Plug-
in Hybrid (PHEV), a zero
emissioni, prevista per il 2019.
Una flotta di 20 Transit Cu-
stom Plug-in Hybrid verrà uti-
lizzata in autunno da Londra,
in collaborazione con l’azien-
da per la mobilità Transport
for London, per un test di spe-
rimentazione della durata di
12 mesi.

ARRIVA IL NUOVO FORD TRANSIT CUSTOM

Funzionalità, una dote innata
L’INIZIO DELLA
PRODUZIONE È

PREVISTA PER LA FINE

DEL 2017 MENTRE LE
CONSEGNE SONO

PROGRAMMATE A

PARTIRE DAL 2018. C’È
GRANDE ATTESA PER LA

NUOVA GENERAZIONE

DEL VEICOLO

COMMERCIALE DA 1
TONNELLATE DELLA

FAMIGLIA TRANSIT CHE
L’OVALE BLU HA

RINNOVATO NELLO

STILE E NELLA

FUNZIONALITÀ, GRAZIE
AL DESIGN PIÙ AUDACE

E AI NUOVI INTERNI

DELLA CABINA.

Il Nuovo Ford Transit Custom si presenta con lo stesso design accat-
tivante del frontale tipico delle vetture Ford di ultima generazione,

con le quali condivide lo stesso Dna, come l’alta griglia trapezoidale e
i fari dinamici e sottili, che, negli allestimenti alto di gamma, si arric-
chiscono delle luci diurne a Led e dei potenti proiettori Xenon HID.
Anche gli interni restituiscono appieno le nuove linee guida dell’inte-
rior design di Ford: il nuovo pannello strumenti si presenta molto in-
tuitivo, con layout semplice e user-centrico, studiato per essere alta-
mente funzionale, partendo dall’osservazione delle modalità di intera-

zione dei consumatori con smartphone e tablet. Il nuovo design ha
comportato un aumento significativo degli spazi dedicati allo stivaggio
interno dell’abitacolo: 25 litri di spazio in più, solo considerando il
pannello strumenti, tra cui tre vani portaoggetti a vista, posizionati
sulla plancia, che permettono di alloggiare direttamente blocchi degli
appunti o dispositivi portatili, e un altro, chiuso, nel vano inferiore, in
grado di contenere documenti in formato A4. Il Sync 3 consente di
controllare audio, navigazione e connessione dal proprio smartphone,
durante la guida, usando comandi vocali semplici e colloquiali. Il si-

stema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. 
Per i veicoli non dotati di display da 8 o 4 pollici, il MyFord Dock,

al centro del pannello strumenti, rappresenta lo spazio ideale per l’al-
loggiamento e l’alimentazione di smartphone, navigatori e altri dispo-
sitivi. La porta USB e la presa da 12 volt sono posizionate all’interno
del vano portaoggetti, situato sul pannello strumenti superiore, di fron-
te alla posizione di guida e accanto alla leva del cambio, per una co-
moda ricarica del dispositivo. Anche il comfort dell’utilizzo giornalie-
ro è aumentato, grazie all’integrazione a bordo dei nuovi sedili con im-
bottitura e struttura perfezionate, per un supporto ottimizzato. I mate-
riali dell’allestimento sono stati, inoltre, completamente rinnovati in
tutta la cabina, con particolare attenzione alla qualità, alla resistenza e
all’aspetto esteriore, inclusi i tessuti dei sedili, che sono stati sottoposti
ai rigidi test di abrasione di Ford.

UN “UFFICIO ITINERANTE” CON DETTAGLI DI STILE E DOTAZIONI DI ALTO LIVELLO

ACCATTIVANTE PER CLIENTI ESIGENTI

Ricca dotazione e molto più comfort ed ergonomia a bordo del nuovo Transit Custom.
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IL MONDO
D E I T R A S P O R T I

FABIO BASILICO
MILANO

Clienti che del trasporto
persone ne fanno una
professione ma anche

privati che vogliono condivi-
dere con gli amici o con la
famiglia il proprio sport o le
pro prie passioni, senza ri-
nunciare allo spazio e al
comfort. Peugeot Traveller è
tutto questo e lo dimostra
chiaramente invitando tutti a
viaggiare. Mo dello di punta
del Leone destinato al
mondo dei veicoli multispa-
zio per trasporto com binato
e degli shuttle per il traspor-
to Vip, Traveller, gra zie al
telaio derivato dalla piatta-
forma modulare EMP2, leg-
gerissima ma anche molto ri-
gida, combina dimensioni
esterne compatte con una
abitabilità ai vertici ospitan-
do a bordo fino a 9 persone,
con un volume del bagaglia-
io di 1.500 litri estensibile
fino a 4.900 grazie alla facile
rimozione dei sedili. Inoltre,
con un’altezza di soli 1,90
metri, Traveller è disponibile
in versione Compact da 4,61
m, Standard da 4,96 m e

Long da 5,31 m. Due i passi
di riferimento: 2,93 e 3,28
m. Lo abbiamo provato su
strada in un percorso che
dalla sede di Peugeot Italia a
Milano ci ha condotti fin
nella Brianza lecchese, pre-
cisamente nel paese di Viga-
nò.  

PIACERE
DI GUIDA

Ed è certo: Traveller offre
piacere di guida, comfort a
bordo e tante attenzioni di
alto livello. Sin dall’apertura
delle porte siamo accolti dal -
l’illuminazione sulle soglie
di ingresso, dagli interni dal
design molto pulito e arric-
chito da materiali di pregio,
soprattutto grazie alla pelle
dei sedili e alla moquette
spessa sul pavimento. Per fa-
cilitare l’accesso a bordo dei
passeggeri posteriori, alcune
versioni dispongono di porte
laterali scor revoli elettrica-
mente e con funzione hands
free, ovvero con possibilità
di aprirle e chiuderle con il
semplice mo vimento del
piede sotto il paraurti poste-
riore (allo stesso modo,

PEUGEOT TRAVELLER SULLE STRADE DELLA BRIANZA

Viaggio dunque sono
MODELLO DI PUNTA

DEL LEONE DESTINATO
AL MONDO DEI VEICOLI

MULTISPAZIO PER

TRASPORTO

COMBINATO E DEGLI

SHUTTLE PER IL

TRASPORTOVIP,
TRAVELLER SI RIVOLGE
AI CLIENTI CHE DEL

TRASPORTO PERSONE

NE FANNO UNA

PROFESSIONE MA

ANCHE AI PRIVATI CHE

VOGLIONO

CONDIVIDERE CON GLI

AMICI O CON LA

FAMIGLIA IL PROPRIO

SPORT O LE PROPRIE

PASSIONI, SENZA
RINUNCIARE ALLO

SPAZIO E AL COMFORT.
TRAVELLER È OFFERTO
CON MOTORIZZAZIONI

BLUEHDI E DIVERSE
OPZIONI DI CAMBIO,

COMPRESO

L’AUTOMATICO EAT6.
PREZZI A PARTIRE DA

30MILA EURO.

GIULIO MARC D’ALBERTON, RESPONSABILE COMUNICAZIONE PEUGEOT ITALIA

“Il mercato in cui si inserisce Peugeot Traveller è in costante
crescita dal 2013 e registra una forte presenza dei marche

tedeschi - ha spiegato Giulio Marc D’Alberton, Responsabile
comunicazione Peugeot Italia - Nel 2016 ha registrato 8.600
immatricolazioni, lo 0.82 per cento in più del 2015. Entrando
più nel dettaglio, il segmento autovetture D Combi nei primi
sei mesi del 2017 è stato di poco più di 7mila unità, con il Tra-
veller che ha consuntivato il 5,18 per cento di share totale. Il
segmento veicoli commerciali K1 ha invece registrato poco
più di 11mila unità, con il nostro Expert che ha guadagnato il
10,19 per cento di share. Disponibile sul mercato italiano dallo
scorso settembre, Traveller ha convinto finora 700 clienti, che
per il 46 per cento hanno preferito l’allestimento Business, per

il 29 per cento quello Active e per il 25 per cento quello Allu-
re”. 

La combinazione Traveller più venduta nel 2017 è stata la
Business Long  BlueHDi 180 S&S EAT6. “Interessante anche
il dato sulle preferenze relative alle versioni - ha aggiunto
D’Alberton - Il 59 per cento dei clienti ha optato per la Stan-
dard da 4,96 metri, il 27 per cento per la Long da 5,31 metri e
il 14 per cento per la Compact da 4,61 metri”. La gamma ita-
liana del Traveller prevede quattro allestimenti - Business, Bu-
siness Vip, Allure e Active - di cui 2 con caratteristiche più tra-
sversali e polivalenti (Allure e Active). “L’offerta Business -
ha detto ancora Giulio Marc D’Alberton - prevede due esclusi-
vi allestimenti. L’allestimento Business è indicato per i profes-

sionisti del trasporto persone che necessitano di un veicolo ot-
timizzato per la valorizzazione dei loro clienti. Quello Busi-
ness Vip è ideale per i professionisti del trasporto individuale,
business o Vip. L’offerta polivalente comprende l’allestimento
Allure, per chi vuole un veicolo alto di gamma senza rinuncia-
re a versatilità e praticità, e l’allestimento Active, per chi desi-
dera un veicolo spazioso e con un design distintivo e di carat-
tere”. 

I prezzi della gamma Traveller a trazione anteriore partono
dai 30mila euro chiavi in mano della versione Business Com-
pact BlueHDi 95, quelli della gamma Traveller 4x4 dai 39.950
euro della versione Business Traction Control Compact
BlueHDi 150 S&S. 

“TRAVELLER PIACE, IN PARTICOLARE ALLA CLIENTELA BUSINESS”

La configurazione salotto del Traveller Business Vip: quattro sedili singoli disposti “faccia a faccia” contromarcia.



chiude le porte e blocca au-
tomaticamente il veicolo).

Inoltre, in base alle ver-
sioni, i passeggeri posteriori
del le file 2 e 3 dispongono di
poltrone singole scorrevoli
in pelle con i braccioli oppu-
re di un divano posteriore
scorrevole frazionato 2/3 -
1/3, con gli schienali reclina-
bili individualmente. I gran-
di vetri o scurati sui livelli di
allestimento superiori garan-
tiscono la privacy dei pas-
seggeri e per mettono loro di
godersi il pae saggio senza ri-
nunce. I due tetti in cristallo
oscurabili separatamente, of-
frono luminosità e una vista
panoramica sul cielo. Il pa-
diglione multifunzione di
serie sul livello superiore in-
tegra un’illuminazione am-
bientale a Led, oltre al le luci
di lettura singole e alla fun-
zione climatizzazione a dif-
fusione dolce che, come in
aereo, è indipendente grazie
alle bocchette di aerazione
individuali. Quattro prese da
12V ripartite nell’abitacolo,
una presa da 230 V e una
pre sa USB permettono di ri-
caricare ogni tipo di disposi-
tivo mobile. Il lunotto apri-
bile è dal canto suo un equi-
paggiamento raro nel seg-
mento di appartenenza di
Peugeot Traveller; permette
di caricare facilmente ogget-
ti nel bagagliaio, senza
dover aprire necessariamente
il portellone, quindi anche
negli spazi più angusti. È di-
sponibile di serie sugli alle-
stimenti Active e Allure, in
opzione sugli allestimenti
Business e Business Vip.

ELEGANZA
E RAFFINATEZZA

Traveller è un veicolo ele-
gante e raffinato, alto di
gam ma senza se e senza ma.
Ba sta entrare nello specifico
de gli allestimenti per render-
sene conto. Il Traveller Busi-
ness Vip è la versione top
del la gamma. Propone per i
passeggeri posteriori la con-
figurazione salotto con 4 se-
dili singoli disposti “faccia a
faccia” contromarcia o a 5
posti con l’opzione divano a
3 po sti nella fila 3. L’am-
biente interno è funzionale e
dedicato al comfort dei pas-
seggeri: sedili in pelle, illu-
minazione am bientale, cli-
matizzazione tri-zona con

funzione diffusione dolce in-
dipendente dal le bocchette
di aerazione e tet to in vetro
in opzione, e qui paggiamenti
unici nel segmento. In op-
zione, il tavolino apribile e
rientrabile offre un supporto
adatto a chi del mez zo deve
farne un uso specifico busi-
ness. Il Traveller Business è
la versione dedicata ai pro-
fessionisti del trasporto per-
sone che necessitano di un
veicolo ottimizzato per la
valorizzazione dei loro
clienti. Può essere persona-
lizzato secondo le esigenze
dei professionisti, in termini
di configurazione dei sedili e
de gli equipaggiamenti di
com fort. 

Decisamente pratico l’ac-
cesso alla fila 3: un unico
comando fa ribaltare il sedile
e lascia un ampio passaggio
verso il divano posteriore.
La versatilità è al centro
della proposta multispace
negli allestimenti Active e
Allure. Traveller diventa
così una vera offerta poliva-

lente pensata per i clienti
privati che utilizzano il vei-
colo prevalentemente nel
loro tempo libero, senza ri-
nunciare a spazio e comfort
di alto livello. Questi allesti-
menti privilegiano la modu-
larità e la versatilità. La fila
2 si compone di un divano
frazionato 2/3 - 1/3, le cui 2
parti sono completamente
indipendenti, come nella fila
3, oppure di due sedili singo-
li con braccioli. In entrambi i
casi, i sedili facilmente
estraibili e scorrevoli per-
mettono tantissime configu-
razioni e dan no accoglienza
fino a 8 persone con i loro
bagagli. A schienale passeg-
gero ribaltato Traveller è in
grado di trasportare oggetti
lunghi fino a 3,50 m. I sedili
scorrevoli e modulabili sono
particolarmente apprezzati
nella versione Compact che
permette di ospitare nel quo-
tidiano fino a 8 persone e di
beneficiare, se necessario, di
un generoso volume del ba-
gagliaio di 2 mc in configu-

razione 5 posti. Il tutto in
soli 4,61 metri di lunghezza.
Specchietto di sorveglianza
bambini, tavolini tipo aereo
negli schienali dei sedili
della fila 1, climatizzazione
tri-zona con funzione diffu-
sione dolce, tendine parasole
nella fila 2, ripiano copriba-
gagli, lunotto apribile, ruote
da 17” con copriruote speci-
fici fanno parte degli e -
quipaggiamenti di serie
orientati al piacere di condi-
videre il viaggio con la fami-
glia o con gli amici, magari
in compagnia dell’attrezza-
tura del proprio hobby o del
proprio sport preferito.

TECNOLOGIA
USER-FRIENDLY

Gli allestimenti Active,
Allure e Business Vip hanno
di serie le due porte laterale
scorrevoli che su Allure e
Business Vip propongono la
già citata funzione Hands
Free Sliding Doors. Le porte
scorrevoli motorizzate si

aprono agendo su un pulsan-
te sia dai posti anteriori sia
da quelli po steriori della fila
2 per facilitare l’accesso dei
passeggeri a bordo. Possono
essere abbinate alla funzione
keyless.

Su strada è possibile ap-
prezzare fino in fondo le
qualità prestazionali delle
motorizzazioni BlueHDi che
compongono l’offerta Tra-
veller. Ab binate a un peso
del veicolo ridotto da 100 a
400 kg rispetto ai veicoli del
segmento di potenza equiva-
lente, queste motorizzazioni
permettono di registrare li-
velli di consumi da record.
Entry level  è il BlueHDi 95
con cambio manuale a 5
marce (da 5,5 l/100 km e
144 g/km di CO2), il BlueH-
Di 115 S&S con cambio ma-
nuale a 6 marce (da 5,1 l/100
km e 133 g/km di CO2), il
BlueHDi 150 S&S con cam-
bio manuale a 6 mar ce (da
5,31 l/100 km e 139 g/km di
CO2), il BlueHDi 180 S&S
con cambio automatico

EAT6 (da 5,8 l/100 km e 151
g/km di CO2). I BlueHDi di-
spongono della tecnologia di
contenimento delle emissio-
ni più efficace del mercato
con il catalizzatore SCR (Se-
lective Catalytic Reduction)
posizionato a monte del FAP
(fil tro attivo anti particolato)
con additivo.

A livello di sospensioni,
Tra veller adotta l’avantreno
Pseudo McPherson ridimen-
sionato, derivato dalla piatta-
forma EMP2. Il servosterzo
elettroidraulico con barra an-
tirollio posizionata davanti
al la cremagliera ottimizza il
raggio di sterzata e offre
un’as sistenza adeguata per le
manovre di parcheggio e
man  tiene la consistenza
nella guida a velocità più
alta. Il nuo vo retrotreno di
tipo a trian golo obliquo so-
stiene un carico utile fino a
1.400 kg per poter garantire
adeguato comfort a tutti i 9
posti anche in funzione
dell’ampio volume di carico
del bagagliaio. Il filtraggio
dei triangoli riduce le vibra-
zioni e le molle a rigidità va-
riabile e gli ammortizzatori
asserviti al carico garanti-
scono il massimo com fort
indipendentemente dal cari-
co del veicolo. Le ruote sono
disponibili nella dimensione
16” con copriruote e 17” con
copriruote o cerchi in lega;
questi ultimi vengono abbi-
nati a pneumatici All-season
in presenza del Grip Control,
un sistema di motricità avan-
zato che eleva le capacità di
trazione del Traveller. 

L’abbinamento fra que -
st’a vantreno e questo retro-
treno offre una combinazio-
ne ottimale fra comfort e
piacere di guida ai massimi
livelli, a prescindere dal ca-
rico del veicolo. Traveller
dispone anche di un livello
di comfort acustico ai massi-
mi livelli del segmento. Va
anche segnalato che per am-
pliare la mobilità anche su
fondi a scarsa aderenza, Peu-
geot Traveller è disponibile
con trazione integrale 4x4
Dangel abbinata alla moto-
rizzazione BlueHDi 150
S&S con allestimenti Busi-
ness, Active e Allure. La
con figurazione 4x4 è propo-
sta nelle versioni Traction
Control e Traction Control
Plus, con bloccaggio del dif-
ferenziale posteriore.
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VEICOLI COMMERCIALI
AVANZATE SOLUZIONI PER L’INFONTAINMENT ED EFFICACI SISTEMI DI PREVENZIONE

SU STRADA CON IL VANTAGGIO DI ESSERE CONNESSI E SICURI
Peugeot Traveller ha di serie (tranne che sull’allestimento

Business) il touchscreen capacitivo da 7” che integra i pro-
tocolli di connessione allo smartphone attraverso Apple Car-
Play e Mirrorlink. Il sistema multimediale può riunire tutti i
servizi dedicati a semplificare la guida. Il riconoscimento vo-
cale rappresenta una sicurezza in più, soprattutto per l’utilizzo
delle funzioni navigazione, telefono e audio, senza dovere di-
stogliere lo sguardo dalla strada. Traveller offre anche la navi-
gazione 3D connessa di nuova generazione, comandata dal ri-
conoscimento vocale o dallo schermo tattile. Comprende l’ag-
giornamento gratuito a vita della cartografia 4 volte l’anno e i
servizi connessi Peugeot Connect associati per 3 anni. Le in-
formazioni sul traffico in tempo reale da TomTom Traffic, la
localizzazione e i prezzi delle stazioni di servizio e dei par-
cheggi, le informazioni meteo, la ricerca locale di punti d’inte-
resse (POI), le zone di pericolo completano l’offerta in opzio-
ne. Altrettanto ricca la dotazione per la sicurezza. I numerosi
equipaggiamenti di aiuto alla guida sono di ultima generazione
e alcuni di essi equipaggiano per la prima volta un veicolo
della gamma Peugeot: Avviso del tempo di guida, Allarme At-
tenzione Conducente, Lettura dei cartelli stradali con racco-
mandazione dei limiti di velocità e Active Safety Brake.

L’Avviso del tempo di guida, di serie, invia un avviso al
conducente che guida ininterrottamente da 2 ore a una velocità
pari o superiore a 65 km/h. Sul cruscotto si accende una spia
accompagnata dal messaggio “Pensa a fare una pausa”. Il
Blind Corner Assist (Monitoraggio dell’angolo cieco) comuni-
ca al conducente la presenza di un veicolo sulla fila adiacente a

destra o a sinistra nella zona dell’angolo cieco. Quest’equipag-
giamento è disponibile insieme al sensore di parcheggio ante-
riore e posteriore nel pacchetto Visiopark 1 che comprende
inoltre la retrocamera e gli specchietti ripiegabili elettricamen-
te. Il sistema offre una visione aerea a 180° della zona poste-
riore del veicolo e del suo ambiente circostante. L’immagine
viene composta dalla retrocamera man mano che il veicolo ar-
retra. La vista posteriore comprende linee di guida che girano
con il volante. Quando viene rilevato un ostacolo, la funzione
zoom automatica che ingrandisce la zona posteriore permette

di visualizzare la distanza dall’ostacolo. Le manovre in retro-
marcia e l’allineamento dal veicolo rispetto alle linee di par-
cheggio e agli ostacoli risultano facilitate e si evitano così urti. 

Il Grip Control è un sistema di motricità estesa, brevettato
da Groupe PSA. Permette di estendere il campo di utilizzo di
Peugeot Traveller alle strade o ai percorsi con scarsa aderenza
e permette di continuare ad avanzare laddove un veicolo a due
ruote motrici rimarrebbe bloccato. Polivalente e versatile, si
adatta al tipo di terreno che incontra agendo sulle ruote ante-
riori, ma lascia sempre il controllo al conducente che può deci-
dere in qualsiasi momento di lasciare agire l’intelligenza di
questo equipaggiamento secondo la modalità Standard, oppure
selezionare, sul selettore ubicato sulla parte centrale della plan-
cia, la modalità che desidera utilizzare: Neve, Fango, Sabbia,
ESP Off. L’Attention Pack, disponibile in opzione, integra
quattro equipaggiamenti che utilizzano la telecamera multifun-
zione posizionata nella parte alta del parabrezza: Lettura dei
cartelli stradali con raccomandazione del Limite di Velocità,
l’Avviso di attenzione del conducente, l’Avviso di superamen-
to involontario della linea di carreggiata (ASL), lo Smartbeam
(commutazione automatica degli abbaglianti) attivo di notte. Il
Safety Pack, anch’esso disponibile in opzione, integra tre equi-
paggiamenti molto importanti: Regolatore di velocità attivo
con funzione di regolazione estesa rispetto alla distanza dal
veicolo che precede, il Distance Alert con allarme visivo e so-
noro che interviene subito prima dell’inserimento dell’Active
Safety Brake, ovvero il sistema di frenata automatica di emer-
genza di nuova generazione. 

Con un’altezza di soli 1,90 metri, Traveller è disponibile in versione Compact (4,61 m), Standard (4,96 m) e Long (5,31 metri).
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BATILLY

Il veicolo numero
2.500.000 uscito dalla fab-
brica Renault di Batilly è

stato consegnato ai dirigenti
dell’azienda polacca TP Tel-
tech Sarl, che fa parte del
Grup po Orange Pologne S.A.,
specializzata nella distribu-
zione di soluzioni di teleco-
municazione e di teleinforma-
tica con una flotta di 850 vei-
coli per più del 50 per cento
composta da veicoli commer-
ciali Renault. Sul mercato dei
veicoli commerciali leggeri,
Renault è il marchio numero
1 in Europa fin dal 1998 e il
nu mero 2 in Polonia. Sul
mer cato francese lo scorso
mag gio occupava il secondo
po sto con 2.672 unità conse-
gnate.

Master propone ai suoi
clien ti una gamma di modelli
su misura e dispone in Polo-
nia di oltre 150 versioni: con
4 lunghezze, 3 altezze, 4
PTAC (Peso Totale Autoriz-
zato di carico), versioni fur-
gone, furgone con cabina pro -
fonda, chassis cabina, chassis
doppia cabina, benna, gran
volume, versioni traction e
pro pulsion con un volume u -
ti le che va da 8 a 22 metri cu -
bi. L’offerta si estende anche
alle versioni propulsion L4H2
e L4H3 con ruote singole,
quan to mai indicate per le
gran di tratte e per le società
di distribuzione.

Renault Master in Polonia
è, fin dal 2009, leader nel
segmento chassis cabina con
il 33 per cento del mercato.
La gamma costituisce una ba -
se eccellente per le trasforma-
zioni. La diversità delle ver-

sioni proposte consente più di
un milione di configurazioni
di veicoli trasformati, grazie
al la collaborazione dei mi-
gliori carrozzieri polacchi.
Re nault Pro+ è l’organizza-
zione che garantisce i servizi
ai clienti professionali con ri-
sposte su misura per qualun-
que tipo di attività. 

In Polonia la rete Renault
Pro+ conta 21 punti di vendi-
ta e assistenza. Va anche detto
che Renault Master nel 2017
risulta per il secondo anno
consecutivo al pri mo posto

nel rapporto De kra dei veicoli
usati, con un al to livello di af-
fidabilità nel le categorie da 0
a 50.000 km e da 50.000
a100.000 km.

La fabbrica Renault di Ba-
tilly, nata nel 1980, è il primo
operatore privato della regio-
ne Meurthe et Moselle con
circa 2.900 dipendenti. È spe-
cializzata nella costruzione di
grossi furgoni per Renault,
Renault Trucks, Nissan e Ge-
neral Motors. 

È anche uno dei tre im-
pianti di veicoli commerciali

Renault in Francia. Oggi ven-
gono prodotti Master per Re-
nault e Renault Trucks,
NV400 per Nissan e Movano
per Opel/Vauxhall. Batilly è
anche il più grosso si  to di as-
semblaggio di grossi furgoni
di cui il Gruppo Renault di-
spone nel mondo. 

Il 73 per cento della sua
produzione viene esportato
sui mercati europei fuori dalla
Francia, mentre per il Master
i mer   cati più importanti sono
Germania,  Gran Bretagna e
Polonia. La produzione di

Bat tilly è aumentata del 43
per cento negli ultimi tre an -
ni, raggiungendo il record di
132.825 unità nel 2016. 

Renault Master è disponi-
bile attualmente in 350 ver-
sioni differenti, traction o
propulsion, con PTAC fino a
4,5 tonnellate. A fine 2017, il
Gruppo Renault ha program-
mato il lancio del Master Z.E.
100 per cento elettrico. Una
nuo va proposta all’avanguar-
dia che amplia il raggio
d’azione dell’ammiraglia van
della Losanga.

RENAULT FESTEGGIA UN GRANDE TRAGUARDO PRODUTTIVO A BATILLY

Il Master segna il record

LO SCORSO GIUGNO DALL’IMPIANTO FRANCESE È USCITO IL VEICOLO N. 2.500.000. SI TRATTA DI UN MASTER TRACTION L3H2
CHE È STATO CONSEGNATO ALL’AZIENDA POLACCA TP TELTECH. A FINE ANNO PREVISTO IL DEBUTTO DEL MASTER Z.E. 100 PER

CENTO ELETTRICO, INNOVATIVA PROPOSTA DI MOBILITÀ ALTERNATIVA PER L’AMMIRAGLIA VAN DELLA LOSANGA.

Volkswagen Veicoli Com -
merciali ha registra un au-
mento del 5 per cento

delle consegne mon diali nel primo
semestre 2017 (in totale 249.800
uni tà). In Europa Occidentale,
dove le immatricolazioni so no
cresciute del 5,1 per cento
(173.300 veicoli), l’Italia si aggiu-
dica la maggiore crescita con
+15,5 per cento, pari a 6.400 vei-
coli. Seguono Francia (+12,2 per
cento, 11.100 veicoli), Spagna
(+8,5 per cento, 7.600 veicoli) e
Germania con 63.300 veicoli
(+2,8 per cento) consegnati. Nel
Regno Unito sono stati consegnati
23.700 unità tra gennaio e giugno
(-3 per cento). In Europa Orientale
le consegne di veicoli commercia-
li Volkswagen ammontano invece
a 19.100 unità, pari a un aumento
del 16,4 per cen to. Oltreoceano, il
Messico ha raddoppiato le conse-
gne con 5.500 unità (+55 per
cento). Tutte le car line hanno re-
gistrato una crescita rispetto al-
l’anno precedente, in particolare il
T6 e il Caddy. Anche ai clienti
della regione Asia/Pacifico sono
stati consegnati più veicoli (+12,9
per cento, pari a 12.600 veicoli),
così come in Sud America (+12,4
per cento, pari a 19.400 veicoli). I
mercati di Africa (-15,5 per cento,
6.300 veicoli) e Medio Oriente (-
20,4 per cento, 13.600 veicoli)
hanno registrato invece un calo
delle vendite. Nella panoramica
delle consegne a livello mondiale,
la gamma T ha registrato 105.000
unità complessive (+4,9 per
cento), la gamma Caddy 85.700
(+8,6 per cento), la gamma Ama-
rok 37.700 (+5,5 per cento) e la
gamma Crafter 21.400 (-7,7 per
cento). 

Il Gruppo Volkswagen è impe-
gnato attivamente sul fronte dei
Sistemi di Trasporto Intelligente
(ITS). In giugno il Gruppo ha par-
tecipato all’ITS European Con-
gress a Strasburgo, durante il
quale ha presentato le sue attività
per il trasporto intelligente di per-
sone e merci. In qualità di mem-
bro della rete ERTICO - ITS Eu-
rope il Gruppo tedesco, assieme
agli altri partner, lavora alla realiz-
zazione di una mobilità intelligen-
te, sicura e sostenibile. Un tema
cruciale per i membri dell’ITS è
connettere fra loro i veicoli in cir-
colazione con le ultimissime infor-
mazioni sul traffico, ottimizzando
l’utilizzo di strade, parcheggi ed
energia. Anche car-pooling, mobi-
lità elettrica e guida autonoma
giocano un ruolo importante in
questo contesto e aiutano ad alle-
viare lo stress su strade, città e
ambiente. Questa è la ragione per
cui il Gruppo Volkswagen ha ade-
rito a ERTICO - ITS Europe, una
rete di oltre 100 partner che si
sono scambiati informazioni ed
esperienze sulle soluzioni di mo-
bilità intelligente all’ITS Europe-
an Congress. Ludger Fretzen, Re-
sponsabile della Strategia per i
Nuovi Business del Gruppo Vol-
kswagen, ha commentato:
“L’obiettivo della Together-Strate-
gy 2025 è compiere la trasforma-
zione da produttore di automobili
a fornitore di una mobilità più
confortevole, sicura e sostenibile
per i nostri clienti”. Il Gruppo Vol-
kswagen introdurrà più di 10
nuovi modelli elettrificati entro la
fine del 2018 e altri 30 veicoli pu-
ramente elettrici seguiranno fino
al 2025. Anche MOIA, la nuova
società del Gruppo per servizi di
mobilità che si concentra su solu-
zioni come il trasporto a chiamata
via app e il car-pooling, giocherà
un ruolo decisivo nell’ITS.

Volkswagen VC

Vendite al
top in Italia
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