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(AGENPARL) – mer 06 ottobre 2021 EXPOMOVE 21/22

CONFERENZA INTERNAZIONALE

IL PUNTO SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LE PROSPETTIVE FUTURE

A LIVELLO EUROPEO

Mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre 2021

La conferenza internazionale si svolgerà presso la Sala della Scherma all interno della

Fortezza da Basso contemporaneamente alla Earth Technology Expo.

Saranno oltre 50 i relatori che interverranno e si confronteranno in presenza a Firenze

o da remoto sullo stato dellarte della mobilità elettrica, gli obiettivi futuri e i traguardi

da raggiungere. Una due giorni intensa fatta di quattro sessioni principali.

Alle 10 del 13 ottobre si apriranno i lavori della conferenza internazionale e della prima

sessione, con i saluti istituzionali di Eugenio Giani, Leonardo Bassilichi e Stefano

Giorgetti.

Il primo panel prevede la presenza di esperti del mondo della mobilità sostenibile e

della sharing mobility. Moderati da Antonio Ferro interverranno: Domenico Sturabotti,

Federico Petracchini, Andrea Poggio,Luigi De Rocchi, Gianni Silvestrini,Raimondo Orsini,

e Benedetta Brighenti.

Il pomeriggio del 13, dalle 14.40 in poi, sarà la volta delle aziende protagoniste di

questo passaggio epocale a cui stiamo assistendo. La Voce dei protagonisti  è, infatti,

la tavola rotonda moderata da Mauro Spagnolo, Direttore Rinnovabili.it a cui

interverranno Cecilia del Re, Assessora Ambiente Comune di Firenze ed Edward Mura,

Presidente Commonwealth Club Rome – Diplomacy Festival, per poi lasciare spazio
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alle grandi aziende del settore: GEST Firenze, E-Vai, Sun Eurisko, EMoby, Cooltra,

Biciincittà, Voi Technologies, Via, Italiinmoto, Renault Trucks Italia e Le Goriziane. Ci

sarà un intervento di Filippo Praticò, Università Mediterranea – Reggio Calabria, che

presenterà una interessante ricerca svolta dal Comune di Firenze, in collaborazione

con Continental, sulla sostenibilità delle infrastrutture dei trasporti.

La giornata del 14 ottobre sarà di respiro europeo; per la prima volta in Italia un

importante focus sulla Germania, il principale produttore europeo di automobili e

partner fondamentale delle aziende automotive italiane, per il quale la transizione

verso il motore elettrico è decisiva.

La Germania rimane primo partner per lItalia con un volume di interscambio che ha

raggiunto nel 2020 la quota di 116 miliardi di euro.

LItalia insieme alla Germania sono la locomotiva industriale dell Europa. Entrambe le

economie sono anche i protagonisti della mobilità sostenibile.  Andreas Zuege,

Direttore Generale di Hannover Fairs International GmbH.

Lapertura lavori è prevista alle 9.30 con i saluti di Andreas Zuege, che lascerà la parola

a Martin Koers, AD Verband der Automobilindustrie (Associazione dellIndustria

automobilistica tedesca) e Joerg Buck, Consigliere Delegato AHK Italien, che si

occuperà anche di moderare la tavola rotonda a seguire. È confermata la

partecipazione di rappresentanti di aziende leader come Volkswagen, Lanxess, MAN

Truck & Bus, Siemens e Robert Bosch.

Si aprirà, poi, una seconda tavola rotonda, moderata da Mario Tozzi, dal titolo

Presente e futuro della mobilità sostenibile.

Si confronteranno esperti massimi del settore: Gianmarco Giorda, Direttore Generale

ANFIA, Monia Monni, Assessora Ambiente Regione Toscana, Michele Crisci, Presidente

UNRAE, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Michele Zilla, Direttore Generale

COBAT, Stefano Ciafani, Presidente LEGAMBIENTE, Ermete Realacci, Presidente

SYMBOLA, Francesco Naso, Segretario Generale Motus E, Furio Fabbri, Presidente

Gorent – Go green, Fabrizio Iaccarino, Consiglio Generale ELETTRICITÀ FUTURA e

Anna Donati, Kyoto Club.

Chiude la due giorni un interessante pomeriggio, dalle 14.45,sulla Toscana con tutti i

protagonisti del territorio, organizzato da Focus Toscana in collaborazione ANCI

TOSCANA e CISPEL TOSCANA. Modera Cristina Privitera, Giornalista La Nazione, gli

interventi di: Matteo Biffoni, Presidente Anci Toscana, Stefano Baccelli, Assessore alle

Infrastrutture e Mobilità Regione Toscana, Stefano Giorgetti, Assessore Mobilità

Comune di Firenze, Paolo Omoboni, Responsabile Mobilità Anci Toscana e Sindaco di

Borgo San Lorenzo, Nicola Perini, Presidente Confservizi Cispel Toscana, Massimo

Dringoli, Assessore Mobilità Comune di Pisa, Giovanna Cepparello, Assessora Mobilità

e ambiente Comune di Livorno, Gabriele Bove, Assessore Mobilità Comune di Lucca,

Furio Fabbri, Presidente Gorent Spa, Gianni Bechelli, Presidente Autolinee Toscane,

Arnaldo Melloni, Comune di Firenze – Direzione Ambiente. Le conclusioni sono affidate

a Monia Monni.

A mio avviso, i decisori politici e la società stanno facendo un passo in avanti

orientando investimenti e risorse per lo sviluppo di questo settore. Dobbiamo puntare

sul trasporto elettrico di merci e persone, anche quello pubblico, e sullo sviluppo della

sharing mobility, il futuro della mobilità. In un anno la macchina di famiglia viene

utilizzata solamente per circa il 10%, altrimenti resta nel box oppure parcheggiata in

strada, il che significa occupazione di suolo pubblico e costi per i proprietari. Ora si

guarda allutilizzo effettivo del mezzo e si vuole pagare per questo. Anche le case

automobilistiche si stanno muovendo in questa direzione, pensiamo alla crescita del

leasing auto tra i privati. Noi ci auguriamo che ExpoMove traghetti il mondo della

mobilità verso scenari sostenibili e meno impattanti: questa è la mission di questa

importante due giorni . – Antonio Ferro, Presidente di ExpoMove
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Previous article

DIRETTIVA RINNOVABILI, VIRGINIA LA
MURA (SI): ?GOVERNO INCENTIVA
CONSUMO DI SUOLO CON IMPIANTI
AGRIVOLTAICI?

ExpoMove ha ricevuto il patrocinio del Ministero della transizione ecologica, del

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della Città Metropolitana di

Firenze, della Regione Toscana, della Camera di Commercio di Firenze, del Comune di

Firenze, di Unioncamere Toscana, di Anci Toscana. Un ringraziamento va a emoby e

Gorent e a tutti i numerosi e prestigiosi partner del progetto.

Modalità di accesso e di iscrizione tramite App ExpoMove

La sala sarà sanificata dopo ogni sessione secondo i protocolli anti Covid-19

Obbligatorio l uso della mascherina e Green Pass

Capienza massima 90 posti a sedere

Si pregano i partecipanti di iscriversi soltanto alle sessioni di interesse
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NELL'ANNO DEL COVID

L'Europa ha perso
5 milioni di auto
e tra i produttori

l'Italia ora è solo 7a

L'ANNO SCORSO LA PRODUZIONE Ê SCESA DEL 247 PASSANDO DA 18,5 A 13,4 MILIONI DI VEICOLI

In Europa perse 5 milioni di auto
L'Italia ha retto meglio l 'impatto dell'emergenza pandemica (-9,4%) ma resta al settimo posto nell' Ue
dopo la Slovacchia. Nei 2021 la ripartenza dell'industria è stata bloccata dalla crisi dei semiconduttori

DI FRANCESCO BERTOLINO

L
a crisi pandemica ha
sottratto 5 milioni di
veicoli alle fabbriche
europee. L' anno scor-

so, secondo l'associazione
dei costruttori Acea, la pro-
duzione di auto nel continen-
te è scesa del 27%, passando
da 18,5 a 13,4 milioni di uni-
tà. Colpa da un lato delle dif-
ficoltà causate dai lockdo-
wn alle attività d'impresa,
dall' altro della riduzione del-
la domanda da parte dei con-
sumatori, preoccupati per le
conseguenze economiche
dell'emergenza sanitaria. Il
crollo è stato verticale in
Francia (-41%), Regno Uni-
to (-33,2%) e persino in Ger-
mania (26,4%). Gli stabili-
menti italiani hanno invece
assorbito meglio l'impatto
del coronavirus, nonostante
le numerose ore di cassa inte-
grazione. La produzione di
veicoli nel Paese è calata sol-

tanto del 9,4%, scendendo
al di sotto della soglia delle
800 mila unità. Si tratta co-
munque di un dato poco in-
coraggiante. Negli anni, in-
fatti, l'Italia ha perso centra-
lità nella manifattura a quat-
tro ruote, scivolando al setti-
mo posto in Europa per volu-
mi produttivi dopo la Slovac-
chia e bruciando di conse-
guenza un gran numero di
posti di lavoro. Quanti? Dif-
ficile dirlo perché l'Acea
non aggiornai dati sull'occu-
pazione nazionali dal 2018
quando l'auto impiegava di-
rettamente all'incirca 180
mila persone in Italia. Nel
complesso, ha sottolineato
il direttore generale dell' as-
sociazione, Eric-Mark Hui-
tema, l' ecosistema automoti-
ve europeo dà lavoro a 12,6
milioni di addetti, il 6,6% de-
gli occupati in Ue. Nel
2018, tuttavia, erano 14,6
milioni gli impiegati nella fi-
liera produttiva dei veicoli:
in tre anni, dunque, si sono

ITALIA IN RETROMARCIA
Produzione di veicoli per Paese (2020)

Paese Produzione Var. 2019/20
(%)

• GERMANIA 3.800.221 -26,4

• SPAGNA 2.256.090 -22,6

• FRANCIA 1.350.001 -41,4
• REPUBBLICA CECA 1.135.447 -20,5

• REGNO UNITO 921.000 -33,2

• SLOVACCHIA 943.857 -11,7

• ITALIA 796.876 -9,4

• POLONIA 450.534 -29,9
• TOTALE UE 13.435.124 27

Fonte: Acea
GRAFICA MF-MILANO FINANZA

persi 2 milioni di posti, il
14% del totale.
Da questo punto di vista la
transizione elettrica della
mobilità rischia di peggiora-
re il saldo occupazionale,
considerato che le auto abat-
teria richiedono meno com-
ponenti, buona parte dei qua-
li non sono ancora prodotti
in Europa. Qualche avvisa-
glia si è già avuta con i licen-
ziamenti alla Gkn e alla Tim-
ken, nonché con i 1500 esu-
beri previsti a livello globa-
le da Marelli. Per risollevare
le sorti dell'industria gover-
no e sindacati guardano a
Stellantis che ha annunciato
la costruzione di una giga-
factory di batterie a Termo-
li. Il prossimo 11 ottobre rap-
presentanti dei lavoratori e
della casa nata dalla fusione
fra Fiat-Chrysler e Peugeot
sono stati convocati al mini-
stero dello Sviluppo econo-
mico per un tavolo di con-
fronto da cui potrebbero
emergere anticipazioni sul

piano strategico del gruppo,
atteso tra la fine di quest' an-
no e l'inizio del prossimo.
Nel frattempo, però, le fab-
briche, non solo italiane, de-
vono affrontare nuovi bloc-
chi imposti dalla carenza di
semiconduttori che minac-
ciano di arrestare la ripresa
dell'auto. Stando alle infor-
mazioni fornite dall'Anfia,
l'Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobi-
listica, nel primo semestre
del 2021 nel Paese sono sta-
te prodotte 461mila autovet-
ture, il 69,5% in più rispet-
to all'anno scorso. Un dato
incoraggiante, benché del
9,8% inferiore al 2019, ma
che rischia di rivelarsi effi-
mero. Alla luce dei più re-
centi dati negativi sulle im-
matricolazioni, della perdu-
rante crisi dei chip e del con-
seguente ritorno della cassa
integrazione, infatti, è pro-
babile che i numeri del se-
condo semestre mostrino
una nuova brusca frenata
della produzione italiana di
auto. (riproduzione riserva-
ta)

122 progetti del Sala bis

In Europa perSC milioni di auto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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di Riccardo Bellumori, consulente e blogger Automotive

Tempo fa, durante una passeggiata domenicale, ho fatto una scoperta sconvolgente: ho ritrovato, nascosto sotto l’incavo di
un albero millenario, il famoso e inestimabile “Manuale di Bertoldo”. Sì, proprio lui, quello che riuscì a non farsi
impiccare perché alla fine non scelse mai l’albero destinato al suo patibolo. In questo pratico Manuale, il furbo contadino
volle consegnare ai posteri i suggerimenti per consentire a chiunque, destinato alla sua inevitabile condanna, di
poter costruire in qualche modo un evento liberatorio…..C’era, non ci crederete, anche il capitolo futurista dedicato al
mondo Auto post – Covid…..Non ci credete, veh? Ma di sicuro state credendo fino in fondo alla crisi dei Chip,
sicuramente.

 

Mondo Auto in crisi, ok… Ma anche Bipolare ?

Facciamo finta che ci creda ciecamente anch’io: non esiste comparto industriale o commerciale al mondo che non viva
di semiconduttori, che di fatto sono” la “componente industriale fondamentale di tutto il mondo produttivo. Chiaro che in
assenza di scorte e rifornimenti, difficile tagliare approvvigionamento e utilizzo nei comparti cosiddetti di vitale supporto,
quali quello Sanitario, della Logistica e della Difesa, ad esempio. Non è questa la meraviglia, tuttavia l’eco di una crisi
nelle forniture di semiconduttori in questi comparti è stata decisamente ridotta.

 

Come mai il comparto Auto, dove la Supply Chain è non solo globale ma regolarmente ben fornita anche in tempi
di Lean Production e Just in Time, ha suonato la sveglia in modo così eclatante per primo?

Senza contare che la comunicazione Automotive deve essere curata ultimamente dai discepoli di Robert Louis
Stevenson. Da un lato c’è il mercato “Jackill”: quello delle Ibride e Z.E. in cui i costruttori continuano a professare le
magnifiche sorti e progressive, nonostante la presenza di semiconduttori ed elettronica sia spaventosamente
maggiore per unità di prodotto; e poi c’è il comparto produttivo “Hyde” in cui le linee di montaggio delle vetture
convenzionali si fermano per mancanza di approvvigionamenti. E come mai settori vicini all’Automotive (mezzi
agricoli, logistica, motoveicoli…) nonostante trend di crescita altissimi non suonano l’allarme? Certo, fanno meno pezzi
nel corso dell’anno, ma dovrebbero proporzionalmente accusare anche loro una carenza. Eppure, apparentemente nessun
allarme! Come mai?

Senza dimenticare che alla luce della mole di giacenze invendute e di Stock Usato commercializzabile, per certi versi un
blocco imposto della produzione mondiale dovrebbe essere visto dai più come una benedizione.

 

Causa di Forza Maggiore, benvenuta!

Dicesi “Causa di forza maggiore” la salvaguardia che un soggetto obbligato verso un altro può invocare qualora una
inadempienza obbligata per vincolo contrattuale possa essere motivata da eventi indipendenti dalla volontà della parte
inadempiente. Il Covid-19 ha fornito una prima panoramica di ricorso mondiale alla Causa di Forza Maggiore, non
solo in ambito produttivo, ma anche finanziario, assicurativo, e contrattuale. In pratica, una “bolla protettiva” nella quale
scadenze, obbligazioni ed adempimenti sono stati doverosamente sterilizzati della parte penitenziale. Ma prima o poi la
legislazione di urgenza finisce, e con esso la franchigia giuridica, e la “pax et bonum” conseguente.

I primi settori di mercato a farne le spese sono ovviamente quelli globali, e in cima alla lista quelli la cui vitalità
deriva da una catena allungata di SupplyChain. L’Automotive appunto. Le imprese obbligate da un anno a
invocare l’improcedibilità temporanea – se non addirittura l’estinzione delle obbligazioni non realizzate – a causa del blocco
mondiale della subfornitura e del workflow commerciale e produttivo, fanno oggi i conti con un mercato 2020 che (dati
Anfia) ha perso per strada rispetto all’anno prima il 6% in Cina, il 24% in Europa, il 15% negli Usa  e circa il
10% in Giappone e Russia. 

 

La profezia di Marchionne

Le prime statistiche del 2021 non prospettano la svolta necessaria a ripristinare liquidità e programmazione produttiva, ma
anche a compiere “obtorto collo” quella profezia del rimpianto Sergio Marchionne il quale, nel 2008, disse che alla
fine della crisi, il mondo Auto avrebbe visto attivi solo sei Costruttori globali e di massa (cit.) “uno americano, uno
tedesco, un franco-giapponese con ramificazione negli Usa, uno in Giappone, uno in Cina e un altro Player in Europa.”. Al
di là della classificazione, questo numero sembra prepotentemente all’orizzonte. Per arrivarci, i costruttori destinati a
fondersi e inglobarsi debbono presentarsi tutti più o meno in piedi sulle loro gambe. Non conviene al settore che questo non
accada. E soprattutto non conviene sotto l’aspetto finanziario e di Borsa che i costruttori arrivino alle scadenze (a mio
avviso scriteriate) che le diverse Istituzioni hanno dettato per la fine della circolazione o commercializzazione nel mondo
delle vetture convenzionali.

Crisi dei Chip e mondo Auto : beata “Causa di
Forza Maggiore”!
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Le Borse calano, ma potrebbero far peggio

Quanto detto appena sopra, dovrebbe contraddirmi. La tanto ridondata crisi dei Chips ha portato il settore Auto a
perdere globalmente due o tre punti percentuali sui mercati finanziari mondiali. Ma chi investe nel comparto in
questa fase è influenzato molto poco dalle performance di vendite e quote di mercato “convenzionale”, ma pesano molto
di più nelle scelte dei gestori le aspettative e le promesse di investimento nella mobilità ecologica e nel
superamento degli attuali canoni produttivi ed industriali classici. 

Ecco perché il piccolo crollo di Borsa legato alla crisi dei Chips mi conforta nella ipotesi che tutto questo paventi
un ricorso generalizzato alla cosiddetta “Causa di Forza Maggiore”. L’investimento in mobilità ecologica parte in
primis dalle scadenze istituzionali, che a loro volta partono dalla empatia della massa elettorale con il tema ambientale,
il quale infine trae forza dalla reale capacità di ottenere volumi di vendita e margini.

 

Tira più un filo di Chip che una 1.000 cavalli a benzina?

A nessuno sfugge l’evidenza che la parte elettronica di tutto il comparto Automotive mondiale rappresenta attualmente la
fase industriale più monopolista e “latifondista” dei tempi moderni. Perché a guidarla non sono solo i Brevetti ed il Know
How, ma ancora di più la reperibilità delle necessarie Materie Prime che – guarda caso – si trovano in Aree e
Continenti ben distinti nel Globo, e dunque imprescindibili. Guarda caso, si tratta di aree geo-politiche attualmente
scottanti. Tutto il resto della produzione di Subfornitura meccanica si estende ai quattro angoli del Pianeta, ma le fonti di
approvvigionamento i semiconduttori, di apparati di ricarica, di supporti elettronici, sono preponderanti attualmente in Aree
ben precise. Fa pure impressione, in tal senso, il fatto che anche i contratti di subfornitura di semiconduttori siano
penitenziali, e che dunque l’effetto domino della Causa di Forza maggiore debba in primo luogo essere partita
proprio dagli stessi subornitori. Ma con buona pace dei committenti, evidentemente.

 

Causa di Forza maggiore e il 2023 che verrà. Torna tutto in discussione?

Analizziamolo con un poco di cinismo, questo benedetto mondo Automotive mondiale: troppi player, relazioni
industriali e sindacali insostenibili, paura della concorrenza e dunque la prossima “Block Exemption Rules” (B.E.R) del
31/05/2023 vista come il fumo negli occhi; esigenza di ristrutturazione finanziaria e di Branding da parte dei Costruttori, e
soprattutto la tagliola ecologica dietro l’angolo. Ma non basta: dall’altro lato, il mercato in calo non risparmia al
mondo Auto il corretto e regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, delle consegne, della garanzia su
autoriparazioni e disponibilità di componentistica, e il rispetto dei mandati commerciali in corso.

E allora…… “darsi malati” con una bella sequela di Cause di Forza maggiore? “A da passà ‘a’ nuttata”…..Questo potrebbe
essere un modo, quasi indolore: se la colpa è di nessuno, la redenzione è garantita a tutti!
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R

Al via domani Gis 2021, oltre
400 espositori

06 OTT 2021

     

oma, 6 ott. (Adnkronos) - Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole

chiave che domineranno l'8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del

Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, al via domani al Piacenza Expo. A inaugurare

la manifestazione, il convegno 'Terminalismo e Logistica, fra sfide energetiche e

innovazioni tecnologiche'. Tra i relatori: Umberto Ruggerone, presidente di

Assologistica, Marco Spinedi, direttore della Unione interporti riuniti, Alessandro

Ferrari, direttore di Assiterminal, Fabrizio Vettosi, managing director di Vsl Club,

Bartolomeo Giachino, presidente di Saimare. Modera Angelo Scorza, direttore di

“Ship2Shore”. Ma la tre giorni del Gis - con i suoi 400 espositori italiani e stranieri

confermati, ospitati negli oltre 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino –

offrirà un palcoscenico privilegiato per una fotografia unitaria dei settori del

sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e

trasporti eccezionali. Universi strettamente interconnessi tra loro, alle prese con le

difficoltà dovute alla ripartenza post-pandemica e alla scarsità delle materie prime.

"Il comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati su autocarro

sta vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi Covid, grazie ad una forte ripresa della

domanda", spiega Giammarco Giorda, direttore di Anfia, Associazione Nazionale

Filiera Industria Automobilistica. "A fronte di una crescita degli ordini, tuttavia, i

produttori devono fare i conti con le difficoltà nelle consegne dettate dal rincaro e dallo

shortage delle materie prime, un problema che impatta pesantemente vari settori
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industriali e che non accenna a risolversi nel breve termine, destando preoccupazione

nelle aziende", conclude Giorda.

"Dopo un calo di -14,4% nel 2020, l'andamento del comparto della movimentazione

delle merci è certamente positivo nel 2021", aggiunge Maurizio Tansini, presidente

Aisem, federata Anima Confindustria. "Dobbiamo fare i conti con i rincari delle materie

prime e con le difficoltà di approvvigionamento. Questa situazione comporta un

prolungamento dei tempi di produzione e di consegna, in particolare per l'Italia, su cui

pesano molto i rincari dei noli marittimi per l'importazione delle materie prime e per

l'esportazione dei prodotti. Le prospettive sono positive, ma dobbiamo uscire da

questo imbuto che si è venuto a creare".

Ma al Gis si discuterà anche di innovazione e delle nuove sfide imposte dalla pandemia,

come conferma Jean-Francois Daher, segretario generale di Assologistica: "La logistica

– in tutti i suoi aspetti e nelle molteplici tipologie di operatori che la compongono - sta

vivendo un periodo di grande trasformazione, sospinto anche dai recenti fatti legati alla

pandemia. Fatti che, fra l'altro, hanno evidenziato quanto importante e vitale sia il

nostro settore per l'economia e la stabilità del Paese, ma non solo. Una trasformazione

legata a vari fattori, a cominciare dall'importante sviluppo della componente tecnologica

e dei mutati stili di vita dei consumatori, anche italiani".

Uno dei temi focali del Gis sarà, naturalmente, il Pnrr varato dal Governo Draghi per far

ripartire il Paese, come sottolinea Ivano Russo, direttore generale di Confetra:

"L'industry logistica esce fuori dall'anno nero della pandemia con risultati incoraggianti.

Certo, e soprattutto per alcuni segmenti come i currier b2b o i terminal crociere, il

colpo è stato duro se non durissimo. Per altri, penso alle spedizioni internazionali o al

cargo ferroviario, i contraccolpi economici della crisi sono stati meno impattanti. Ora i

traffici sono comunque ripartiti, la produzione industriale pure, il Pnrr rappresenta una

opportunità enorme di cambiare la storia economica del Paese. Seppur in un contesto

ricco di insidie e problematicità - vedi l'andamento dei noli, la carenza di contenitori da

riposizionare o le difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime – mi pare ci

siano le condizioni per far bene. Come comparto logistico, e soprattutto come Paese

tutto".

La 3 giorni dedicata al Sollevamento e ai Trasporti Eccezionali sarà anche l'occasione

per riflettere sulle difficoltà burocratiche e normative, che spesso rappresentano un

freno allo sviluppo: "I noleggiatori dopo un 2020 altalenante dovuto alla pandemia (ma

comunque positivo) sta vivendo un 2021 molto interessante spinto sia da forme di

agevolazioni alle costruzioni ma anche da clienti che sempre più si stanno affacciando

al noleggio. Il settore del noleggio di beni strumentali in Italia sta crescendo bene

diventando un mercato interessante a livello europeo, ma ancora è basato su normative

che si rifanno al codice mercantile del 1942 e per analogia alla locazione. I noleggiatori

professionisti meritano un riconoscimento del settore per muoversi e crescere con

ulteriori professionalità nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità", afferma Marco

Prosperi, direttore generale di Assonolo.

Non mancheranno poi momenti di confronto tra istituzioni e Associazioni di categoria

in tema di sicurezza sul posto di lavoro, in linea con i recenti impegni sottoscritti da

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 II Pag. 11



Governo e sindacati. Un impegno testimoniato dai patrocini concessi al Gis da

Ministero del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e da

Anas, nonché dalla presenza alle Giornate del Sollevamento e dei trasporti eccezionali

di Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia

Romagna, Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Ennesima novità dell'8ª edizione è il 'Gis by Night', uno speciale evento serale dedicato

agli espositori e ai loro ospiti: all'interno dei padiglioni della Fiera saranno, infatti,

collocati punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale che consentiranno ai

partecipanti alla serata utili contatti di lavoro in un'atmosfera decisamente rilassata.

Il 'Gis by Night' costituisce una novità anche nello scenario internazionale delle fiere

specialistiche e rappresenta un'ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

Trasformazione Vasca in Doccia
In sole 8 ore Trasformiamo la tua Vecchia Vasca in una Comoda Doccia.
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HOME ULTIMISSIME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

Al via domani Gis 2021, oltre 400
espositori
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 6 Ottobre 2021

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre

parole chiave che domineranno l 8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del

Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, al via domani al Piacenza Expo. A

inaugurare la manifestazione, il convegno 'Terminalismo e Logistica, fra sfide

energetiche e innovazioni tecnologiche'. Tra i relatori: Umberto Ruggerone,

presidente di Assologistica, Marco Spinedi, direttore della Unione interporti

riuniti, Alessandro Ferrari, direttore di Assiterminal, Fabrizio Vettosi,

managing director di Vsl Club, Bartolomeo Giachino, presidente di Saimare.

Modera Angelo Scorza, direttore di Ship2Shore . Ma la tre giorni del Gis - con

i suoi 400 espositori italiani e stranieri confermati, ospitati negli oltre 41 mila

metri quadri del polo fieristico piacentino offrirà un palcoscenico privilegiato

per una fotografia unitaria dei settori del sollevamento di materiali, lavoro in

quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Universi

strettamente interconnessi tra loro, alle prese con le difficoltà dovute alla

ripartenza post-pandemica e alla scarsità delle materie prime.

"Il comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati su

autocarro sta vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi Covid, grazie ad

una forte ripresa della domanda", spiega Giammarco Giorda, direttore di

Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. "A fronte di

una crescita degli ordini, tuttavia, i produttori devono fare i conti con le

difficoltà nelle consegne dettate dal rincaro e dallo shortage delle materie

prime, un problema che impatta pesantemente vari settori industriali e che

non accenna a risolversi nel breve termine, destando preoccupazione nelle

aziende", conclude Giorda.

"Dopo un calo di -14,4% nel 2020, l andamento del comparto della

movimentazione delle merci è certamente positivo nel 2021", aggiunge

Maurizio Tansini, presidente Aisem, federata Anima Confindustria.

"Dobbiamo fare i conti con i rincari delle materie prime e con le difficoltà di

approvvigionamento. Questa situazione comporta un prolungamento dei

tempi di produzione e di consegna, in particolare per l Italia, su cui pesano

molto i rincari dei noli marittimi per l importazione delle materie prime e per l

esportazione dei prodotti. Le prospettive sono positive, ma dobbiamo uscire

da questo imbuto che si è venuto a creare".

Ma al Gis si discuterà anche di innovazione e delle nuove sfide imposte dalla

pandemia, come conferma Jean-Francois Daher, segretario generale di

Assologistica: "La logistica in tutti i suoi aspetti e nelle molteplici tipologie di

operatori che la compongono - sta vivendo un periodo di grande
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trasformazione, sospinto anche dai recenti fatti legati alla pandemia. Fatti

che, fra l altro, hanno evidenziato quanto importante e vitale sia il nostro

settore per l economia e la stabilità del Paese, ma non solo. Una

trasformazione legata a vari fattori, a cominciare dall importante sviluppo

della componente tecnologica e dei mutati stili di vita dei consumatori, anche

italiani".

Uno dei temi focali del Gis sarà, naturalmente, il Pnrr varato dal Governo

Draghi per far ripartire il Paese, come sottolinea Ivano Russo, direttore

generale di Confetra: "L industry logistica esce fuori dall anno nero della

pandemia con risultati incoraggianti. Certo, e soprattutto per alcuni segmenti

come i currier b2b o i terminal crociere, il colpo è stato duro se non durissimo.

Per altri, penso alle spedizioni internazionali o al cargo ferroviario, i

contraccolpi economici della crisi sono stati meno impattanti. Ora i traffici

sono comunque ripartiti, la produzione industriale pure, il Pnrr rappresenta

una opportunità enorme di cambiare la storia economica del Paese. Seppur

in un contesto ricco di insidie e problematicità - vedi l andamento dei noli, la

carenza di contenitori da riposizionare o le difficoltà di approvvigionamento di

alcune materie prime mi pare ci siano le condizioni per far bene. Come

comparto logistico, e soprattutto come Paese tutto".

La 3 giorni dedicata al Sollevamento e ai Trasporti Eccezionali sarà anche l

occasione per riflettere sulle difficoltà burocratiche e normative, che spesso

rappresentano un freno allo sviluppo: "I noleggiatori dopo un 2020 altalenante

dovuto alla pandemia (ma comunque positivo) sta vivendo un 2021 molto

interessante spinto sia da forme di agevolazioni alle costruzioni ma anche da

clienti che sempre più si stanno affacciando al noleggio. Il settore del

noleggio di beni strumentali in Italia sta crescendo bene diventando un

mercato interessante a livello europeo, ma ancora è basato su normative che

si rifanno al codice mercantile del 1942 e per analogia alla locazione. I

noleggiatori professionisti meritano un riconoscimento del settore per

muoversi e crescere con ulteriori professionalità nel rispetto della sicurezza e

della sostenibilità", afferma Marco Prosperi, direttore generale di Assonolo.

Non mancheranno poi momenti di confronto tra istituzioni e Associazioni di

categoria in tema di sicurezza sul posto di lavoro, in linea con i recenti

impegni sottoscritti da Governo e sindacati. Un impegno testimoniato dai

patrocini concessi al Gis da Ministero del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibili e da Anas, nonché dalla presenza alle Giornate

del Sollevamento e dei trasporti eccezionali di Inail, Conferenza delle Regioni

e delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Esercito Italiano e

Comune di Piacenza.

Ennesima novità dell 8ª edizione è il 'Gis by Night', uno speciale evento serale

dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all interno dei padiglioni della Fiera

saranno, infatti, collocati punti di ristorazione tematici e di intrattenimento

musicale che consentiranno ai partecipanti alla serata utili contatti di lavoro in

un atmosfera decisamente rilassata.

Il 'Gis by Night' costituisce una novità anche nello scenario internazionale delle

fiere specialistiche e rappresenta un ulteriore sfida tutta italiana destinata ad

accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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Mercoledì 6 Ottobre - agg. 16:05

ULTIMISSIME

Al via domani Gis 2021, oltre 400
espositori
ULTIMISSIME ADN

Mercoledì 6 Ottobre 2021

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole

chiave che domineranno l 8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e

dei Trasporti Eccezionali, al via domani al Piacenza Expo. A inaugurare la

manifestazione, il convegno 'Terminalismo e Logistica, fra sfide energetiche e

innovazioni tecnologiche'. Tra i relatori: Umberto Ruggerone, presidente di

Assologistica, Marco Spinedi, direttore della Unione interporti riuniti, Alessandro

Ferrari, direttore di Assiterminal, Fabrizio Vettosi, managing director di Vsl Club,

Bartolomeo Giachino, presidente di Saimare. Modera Angelo Scorza, direttore di

Ship2Shore . Ma la tre giorni del Gis - con i suoi 400 espositori italiani e stranieri

confermati, ospitati negli oltre 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino offrirà

un palcoscenico privilegiato per una fotografia unitaria dei settori del sollevamento di

materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti

eccezionali. Universi strettamente interconnessi tra loro, alle prese con le difficoltà

dovute alla ripartenza post-pandemica e alla scarsità delle materie prime.

"Il comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati su

autocarro sta vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi Covid, grazie ad una forte

ripresa della domanda", spiega Giammarco Giorda, direttore di Anfia, Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica. "A fronte di una crescita degli ordini,

tuttavia, i produttori devono fare i conti con le difficoltà nelle consegne dettate dal

rincaro e dallo shortage delle materie prime, un problema che impatta pesantemente

vari settori industriali e che non accenna a risolversi nel breve termine, destando

preoccupazione nelle aziende", conclude Giorda.

"Dopo un calo di -14,4% nel 2020, l andamento del comparto della movimentazione

delle merci è certamente positivo nel 2021", aggiunge Maurizio Tansini, presidente

Aisem, federata Anima Confindustria. "Dobbiamo fare i conti con i rincari delle

materie prime e con le difficoltà di approvvigionamento. Questa situazione comporta

un prolungamento dei tempi di produzione e di consegna, in particolare per l Italia, su

cui pesano molto i rincari dei noli marittimi per l importazione delle materie prime e

per l esportazione dei prodotti. Le prospettive sono positive, ma dobbiamo uscire da

questo imbuto che si è venuto a creare".

Ma al Gis si discuterà anche di innovazione e delle nuove sfide imposte dalla

pandemia, come conferma Jean-Francois Daher, segretario generale di

Assologistica: "La logistica in tutti i suoi aspetti e nelle molteplici tipologie di operatori

che la compongono - sta vivendo un periodo di grande trasformazione, sospinto

anche dai recenti fatti legati alla pandemia. Fatti che, fra l altro, hanno evidenziato

quanto importante e vitale sia il nostro settore per l economia e la stabilità del Paese,

ma non solo. Una trasformazione legata a vari fattori, a cominciare dall importante

sviluppo della componente tecnologica e dei mutati stili di vita dei consumatori, anche

italiani".

Uno dei temi focali del Gis sarà, naturalmente, il Pnrr varato dal Governo Draghi per

far ripartire il Paese, come sottolinea Ivano Russo, direttore generale di Confetra: "L
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industry logistica esce fuori dall anno nero della pandemia con risultati incoraggianti.

Certo, e soprattutto per alcuni segmenti come i currier b2b o i terminal crociere, il

colpo è stato duro se non durissimo. Per altri, penso alle spedizioni internazionali o al

cargo ferroviario, i contraccolpi economici della crisi sono stati meno impattanti. Ora i

traffici sono comunque ripartiti, la produzione industriale pure, il Pnrr rappresenta una

opportunità enorme di cambiare la storia economica del Paese. Seppur in un

contesto ricco di insidie e problematicità - vedi l andamento dei noli, la carenza di

contenitori da riposizionare o le difficoltà di approvvigionamento di alcune materie

prime mi pare ci siano le condizioni per far bene. Come comparto logistico, e

soprattutto come Paese tutto".

La 3 giorni dedicata al Sollevamento e ai Trasporti Eccezionali sarà anche l

occasione per riflettere sulle difficoltà burocratiche e normative, che spesso

rappresentano un freno allo sviluppo: "I noleggiatori dopo un 2020 altalenante dovuto

alla pandemia (ma comunque positivo) sta vivendo un 2021 molto interessante spinto

sia da forme di agevolazioni alle costruzioni ma anche da clienti che sempre più si

stanno affacciando al noleggio. Il settore del noleggio di beni strumentali in Italia sta

crescendo bene diventando un mercato interessante a livello europeo, ma ancora è

basato su normative che si rifanno al codice mercantile del 1942 e per analogia alla

locazione. I noleggiatori professionisti meritano un riconoscimento del settore per

muoversi e crescere con ulteriori professionalità nel rispetto della sicurezza e della

sostenibilità", afferma Marco Prosperi, direttore generale di Assonolo.

Non mancheranno poi momenti di confronto tra istituzioni e Associazioni di categoria

in tema di sicurezza sul posto di lavoro, in linea con i recenti impegni sottoscritti da

Governo e sindacati. Un impegno testimoniato dai patrocini concessi al Gis da

Ministero del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e da

Anas, nonché dalla presenza alle Giornate del Sollevamento e dei trasporti

eccezionali di Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione

Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Ennesima novità dell 8ª edizione è il 'Gis by Night', uno speciale evento serale

dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all interno dei padiglioni della Fiera saranno,

infatti, collocati punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale che

consentiranno ai partecipanti alla serata utili contatti di lavoro in un atmosfera

decisamente rilassata.

Il 'Gis by Night' costituisce una novità anche nello scenario internazionale delle fiere

specialistiche e rappresenta un ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina.
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Al via domani Gis 2021, oltre 400 espositori
Di Adnkronos -  6 Ottobre 2021

Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole chiave che domineranno l’8ª

edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, al via

domani al Piacenza Expo. A inaugurare la manifestazione, il convegno ‘Terminalismo e

Logistica, fra sfide energetiche e innovazioni tecnologiche’. Tra i relatori: Umberto

Ruggerone, presidente di Assologistica, Marco Spinedi, direttore della Unione interporti

riuniti, Alessandro Ferrari, direttore di Assiterminal, Fabrizio Vettosi, managing director di

Vsl Club, Bartolomeo Giachino, presidente di Saimare. Modera Angelo Scorza, direttore di

“Ship2Shore”. Ma la tre giorni del Gis – con i suoi 400 espositori italiani e stranieri

confermati, ospitati negli oltre 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino – offrirà un

palcoscenico privilegiato per una fotografia unitaria dei settori del sollevamento di materiali,

lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Universi

strettamente interconnessi tra loro, alle prese con le difficoltà dovute alla ripartenza post-

pandemica e alla scarsità delle materie prime. 

“Il comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati su autocarro sta

vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi Covid, grazie ad una forte ripresa della

domanda”, spiega Giammarco Giorda, direttore di Anfia, Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica. “A fronte di una crescita degli ordini, tuttavia, i produttori

devono fare i conti con le difficoltà nelle consegne dettate dal rincaro e dallo shortage delle

materie prime, un problema che impatta pesantemente vari settori industriali e che non

accenna a risolversi nel breve termine, destando preoccupazione nelle aziende”, conclude

Giorda. 

Home   ATTUALITÀ   Al via domani Gis 2021, oltre 400 espositori
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“Dopo un calo di -14,4% nel 2020, l’andamento del comparto della movimentazione delle

merci è certamente positivo nel 2021”, aggiunge Maurizio Tansini, presidente Aisem,

federata Anima Confindustria. “Dobbiamo fare i conti con i rincari delle materie prime e con

le difficoltà di approvvigionamento. Questa situazione comporta un prolungamento dei

tempi di produzione e di consegna, in particolare per l’Italia, su cui pesano molto i rincari

dei noli marittimi per l’importazione delle materie prime e per l’esportazione dei prodotti. Le

prospettive sono positive, ma dobbiamo uscire da questo imbuto che si è venuto a

creare”. 

Ma al Gis si discuterà anche di innovazione e delle nuove sfide imposte dalla pandemia,

come conferma Jean-Francois Daher, segretario generale di Assologistica: “La logistica – in

tutti i suoi aspetti e nelle molteplici tipologie di operatori che la compongono – sta vivendo

un periodo di grande trasformazione, sospinto anche dai recenti fatti legati alla pandemia.

Fatti che, fra l’altro, hanno evidenziato quanto importante e vitale sia il nostro settore per

l’economia e la stabilità del Paese, ma non solo. Una trasformazione legata a vari fattori, a

cominciare dall’importante sviluppo della componente tecnologica e dei mutati stili di vita

dei consumatori, anche italiani”. 

Uno dei temi focali del Gis sarà, naturalmente, il Pnrr varato dal Governo Draghi per far

ripartire il Paese, come sottolinea Ivano Russo, direttore generale di Confetra: “L’industry

logistica esce fuori dall’anno nero della pandemia con risultati incoraggianti. Certo, e

soprattutto per alcuni segmenti come i currier b2b o i terminal crociere, il colpo è stato

duro se non durissimo. Per altri, penso alle spedizioni internazionali o al cargo ferroviario, i

contraccolpi economici della crisi sono stati meno impattanti. Ora i traffici sono comunque

ripartiti, la produzione industriale pure, il Pnrr rappresenta una opportunità enorme di

cambiare la storia economica del Paese. Seppur in un contesto ricco di insidie e

problematicità – vedi l’andamento dei noli, la carenza di contenitori da riposizionare o le

difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime – mi pare ci siano le condizioni per

far bene. Come comparto logistico, e soprattutto come Paese tutto”. 

La 3 giorni dedicata al Sollevamento e ai Trasporti Eccezionali sarà anche l’occasione per

riflettere sulle difficoltà burocratiche e normative, che spesso rappresentano un freno allo

sviluppo: “I noleggiatori dopo un 2020 altalenante dovuto alla pandemia (ma comunque

positivo) sta vivendo un 2021 molto interessante spinto sia da forme di agevolazioni alle

costruzioni ma anche da clienti che sempre più si stanno affacciando al noleggio. Il settore

del noleggio di beni strumentali in Italia sta crescendo bene diventando un mercato

interessante a livello europeo, ma ancora è basato su normative che si rifanno al codice

mercantile del 1942 e per analogia alla locazione. I noleggiatori professionisti meritano un

riconoscimento del settore per muoversi e crescere con ulteriori professionalità nel rispetto

della sicurezza e della sostenibilità”, afferma Marco Prosperi, direttore generale di

Assonolo. 

Non mancheranno poi momenti di confronto tra istituzioni e Associazioni di categoria in

tema di sicurezza sul posto di lavoro, in linea con i recenti impegni sottoscritti da Governo

e sindacati. Un impegno testimoniato dai patrocini concessi al Gis da Ministero del Lavoro,

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e da Anas, nonché dalla presenza

alle Giornate del Sollevamento e dei trasporti eccezionali di Inail, Conferenza delle Regioni e

delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di

Piacenza. 

Ennesima novità dell’8ª edizione è il ‘Gis by Night’, uno speciale evento serale dedicato agli

espositori e ai loro ospiti: all’interno dei padiglioni della Fiera saranno, infatti, collocati punti

di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale che consentiranno ai partecipanti alla
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serata utili contatti di lavoro in un’atmosfera decisamente rilassata. 

Il ‘Gis by Night’ costituisce una novità anche nello scenario internazionale delle fiere

specialistiche e rappresenta un’ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

prestigio della kermesse piacentina. 
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ADNKRONOS

Al via domani Gis 2021, oltre 400 espositori

Di Redazione | 06 ott 2021

R oma, 6 ott. Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole chiave
che domineranno l'8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del
Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, al via domani al Piacenza

Expo. A inaugurare la manifestazione, il convegno 'Terminalismo e Logistica, fra
sfide energetiche e innovazioni tecnologiche'. Tra i relatori: Umberto Ruggerone,
presidente di Assologistica, Marco Spinedi, direttore della Unione interporti
riuniti, Alessandro Ferrari, direttore di Assiterminal, Fabrizio Vettosi, managing
director di Vsl Club, Bartolomeo Giachino, presidente di Saimare. Modera Angelo
Scorza, direttore di “Ship2Shore”. Ma la tre giorni del Gis - con i suoi 400
espositori italiani e stranieri confermati, ospitati negli oltre 41 mila metri quadri
del polo fieristico piacentino – offrirà un palcoscenico privilegiato per una
fotografia unitaria dei settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota,
movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Universi
strettamente interconnessi tra loro, alle prese con le difficoltà dovute alla
ripartenza post-pandemica e alla scarsità delle materie prime.

"Il comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati su
autocarro sta vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi Covid, grazie ad una
forte ripresa della domanda", spiega Giammarco Giorda, direttore di Anfia,
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. "A fronte di una
crescita degli ordini, tuttavia, i produttori devono fare i conti con le difficoltà
nelle consegne dettate dal rincaro e dallo shortage delle materie prime, un
problema che impatta pesantemente vari settori industriali e che non accenna a
risolversi nel breve termine, destando preoccupazione nelle aziende", conclude
Giorda.

"Dopo un calo di -14,4% nel 2020, l'andamento del comparto della
movimentazione delle merci è certamente positivo nel 2021", aggiunge Maurizio
Tansini, presidente Aisem, federata Anima Confindustria. "Dobbiamo fare i conti
con i rincari delle materie prime e con le difficoltà di approvvigionamento.
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Questa situazione comporta un prolungamento dei tempi di produzione e di
consegna, in particolare per l'Italia, su cui pesano molto i rincari dei noli
marittimi per l'importazione delle materie prime e per l'esportazione dei
prodotti. Le prospettive sono positive, ma dobbiamo uscire da questo imbuto che
si è venuto a creare".

Ma al Gis si discuterà anche di innovazione e delle nuove sfide imposte dalla
pandemia, come conferma Jean-Francois Daher, segretario generale di
Assologistica: "La logistica – in tutti i suoi aspetti e nelle molteplici tipologie di
operatori che la compongono - sta vivendo un periodo di grande trasformazione,
sospinto anche dai recenti fatti legati alla pandemia. Fatti che, fra l'altro, hanno
evidenziato quanto importante e vitale sia il nostro settore per l'economia e la
stabilità del Paese, ma non solo. Una trasformazione legata a vari fattori, a
cominciare dall'importante sviluppo della componente tecnologica e dei mutati
stili di vita dei consumatori, anche italiani".

Uno dei temi focali del Gis sarà, naturalmente, il Pnrr varato dal Governo Draghi
per far ripartire il Paese, come sottolinea Ivano Russo, direttore generale di
Confetra: "L'industry logistica esce fuori dall'anno nero della pandemia con
risultati incoraggianti. Certo, e soprattutto per alcuni segmenti come i currier
b2b o i terminal crociere, il colpo è stato duro se non durissimo. Per altri, penso
alle spedizioni internazionali o al cargo ferroviario, i contraccolpi economici
della crisi sono stati meno impattanti. Ora i traffici sono comunque ripartiti, la
produzione industriale pure, il Pnrr rappresenta una opportunità enorme di
cambiare la storia economica del Paese. Seppur in un contesto ricco di insidie e
problematicità - vedi l'andamento dei noli, la carenza di contenitori da
riposizionare o le difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime – mi
pare ci siano le condizioni per far bene. Come comparto logistico, e soprattutto
come Paese tutto".

La 3 giorni dedicata al Sollevamento e ai Trasporti Eccezionali sarà anche
l'occasione per riflettere sulle difficoltà burocratiche e normative, che spesso
rappresentano un freno allo sviluppo: "I noleggiatori dopo un 2020 altalenante
dovuto alla pandemia (ma comunque positivo) sta vivendo un 2021 molto
interessante spinto sia da forme di agevolazioni alle costruzioni ma anche da
clienti che sempre più si stanno affacciando al noleggio. Il settore del noleggio di
beni strumentali in Italia sta crescendo bene diventando un mercato
interessante a livello europeo, ma ancora è basato su normative che si rifanno al
codice mercantile del 1942 e per analogia alla locazione. I noleggiatori
professionisti meritano un riconoscimento del settore per muoversi e crescere
con ulteriori professionalità nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità",
afferma Marco Prosperi, direttore generale di Assonolo.

Non mancheranno poi momenti di confronto tra istituzioni e Associazioni di
categoria in tema di sicurezza sul posto di lavoro, in linea con i recenti impegni
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sottoscritti da Governo e sindacati. Un impegno testimoniato dai patrocini
concessi al Gis da Ministero del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili e da Anas, nonché dalla presenza alle Giornate del
Sollevamento e dei trasporti eccezionali di Inail, Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di
Piacenza.

Ennesima novità dell'8ª edizione è il 'Gis by Night', uno speciale evento serale
dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'interno dei padiglioni della Fiera
saranno, infatti, collocati punti di ristorazione tematici e di intrattenimento
musicale che consentiranno ai partecipanti alla serata utili contatti di lavoro in
un'atmosfera decisamente rilassata.

Il 'Gis by Night' costituisce una novità anche nello scenario internazionale delle
fiere specialistiche e rappresenta un'ulteriore sfida tutta italiana destinata ad
accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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convegnisti in fiera a Piacenza Expo è piuttosto folto e impegnativo. Vi
forniamo il programma dei convegni, giorno per giorno.

Giovedì 7 ottobre, dalle 10 alle 12,30 (Sala D), “Terminalismo e Logistica
fra sfide energetiche e innovazioni tecnologiche”, moderato da Angelo
Scorza, direttore di Ship2Shore. Al termine del convegno, saranno
assegnati i premi Itala-Italian Terminal and Logistics Awards 2021.
Dalle 11 alle 12,30, nella Sala B, si terrà il convegno di
Assodimi/Assonolo, sul tema “Le problematiche connesse all’utilizzo
delle piattaforme di lavoro elevabili”.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16,30, in Sala B, il gruppo COBO organizza
l’evento-conferenza “COBO Spa incontra i suoi partner”. Al tavolo degli
interventi, Massimiliano Rossi e Andrea Salvati, rispettivamente direttore
Marketing Strategico e direttore commerciale di COBO Spa.
In Sala C, dalle 17 alle 19, invece, si terrà l’annuale Meeting ANFIA
(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).
Venerdì 8 ottobre, in Sala B, dalle 9 alle 13, Apice srl (TÜV Austria Group)
organizza il convegno “Aggiornamenti ed evoluzione delle verifiche sulle
attrezzature di lavoro”. In Sala D, dalle 9,30 alle 13, convegno congiunto
ANFIA e Aisem sul tema “La sicurezza degli operatori di apparecchi di
sollevamento – Formazione all’altezza dell’innovazione”.
In Sala C, dalle 10 alle 11, workshop organizzato in collaborazione co
Sirtef, con le novità sul mondo delle funi. In primo piano, le serie di
prodotto Verope e The Crosby Group.
Nel pomeriggio, in Sala B, dalle 14 alle 17,30, convegno ALPI
(Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione), dal
titolo “Le verifiche ai sensi del DL 11-04-2011. Dieci anni dopo: aspetti
positivi, criticità e prospettive”.
Infine, sabato 9 ottobre, in Sala Auditorium, dalle 10,15 alle 13,
convegno sulle “Verifiche nel settore degli apparecchi di sollevamento.
Le norme armonizzate, il controllo della corretta installazione”,
organizzato in collaborazione con Union (Unione Italiana degli organismi
notificati e abilitati). Ogni informazione, anche per le iscrizioni, sul sito
info@gisexpo.it.
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Convegni e incontri. By ATHESIS STUDIO AISEM RAPPRESENTA
IL SETTORE

i c lama isem Associazione
italiana sistemi di sollevamento.,
elevazione e movimentazione, che
riunisce la migliore imprenditoria.
nazionale del settore. Rappresenta
circa il 75°/Q dell'intera produzione
nazionale, di cui circa il 40%
destinata all'export.

Gli esperti fanno il punto sugli impegni presi dal Governo

Focus sulla sicurezza
U

na scelta lungimirante e vincente
quella di organizzare la tre giorni del
GIS, inaugurata oggi a Piacenza, at-

torno ai temi della sicurezza. Dopo la tri-
ste serie di infortuni sul lavoro, spesso con
esiti tragici, lo Stato ha deciso di scendere
in campo in difesa dei lavoratori. Alla lu-
ce dei recenti impegni sottoscritti da Go-
verno e sindacati in tema di sicurezza, si
prevedono la nascita di una Banca dati
nazionale degli infortuni, la revisione e il
potenziamento del sistema della forma-
zione dei dipendenti e degli imprenditori,
delle norme sanzionatorie da applicare a
seguito delle ispezioni, la razionalizzazio-
ne dell'assetto delle competenze in ma-
teria di ispezione e la costituzione di una
Banca dati unica delle sanzioni applicate.

Tutti argomenti che saranno trattati nel
corso dei numerosi convegni che com-
pongono il ricco calendario dell'ottava e-
dizione delle Giornate Italiane del Solleva-
mento e dei Trasporti Eccezionali, in corso
fino al prossimo 9 ottobre 2021.

Temi che saranno discussi e analizza-
ti soprattutto durante i numerosi semina-
ri tecnici e conferenze, organizzate con il
supporto delle principali associazioni di
settore e delle più importanti aziende na-
zionali e internazionali, con i patrocini di
Ministero del Lavoro, Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili e Inail.

"La sicurezza degli operatori apparec-
chi di sollevamento. -ormazione all'altez-
za dell'innovazione" è, per esempio, il te-
ma dell'incontro organizzato da Anfia (As-
sociazione nazionale filiera industria au-
tomobilistica) e Aisem (Associazione ita-
liana sistemi di sollevamento, elevazione
e movimentazione], in programma vener-
dì 8 ottobre.

Di particolare interesse l'incontro previ-
sto oggi dal titolo "Le problematiche con-
nesse all'utilizzo di piattaforme di lavoro
eh/abili', organizzato daAssodimiAssono-
lo, durante il quale si tratterà dello sbar-
co in quota in sicurezza, della valutazio-
ne di conformità e della verifica periodica
dei macchinari e dei sistemi di sicurezza.

Il programma completo dei convegni è
sul sito www.gisexpo.it

Riconoscimenti
I prodotti dell'anno e
i premi alla carriera

L'evento clou del GIS di Piacenza sa-
rà la premiazione dei vincitori dell'edi-
zione 2021 degli ITALPLATFORMS-Italian
Access Platform Awards e degli ILTA-I-
talian Lifting a Transportations Awards,
due prestigiosi riconoscimenti che sa-
ranno assegnati domani, venerdì 8 otto-
bre 2021, nell'ambito di "GIS by Night", nel
quartiere fieristico di Piacenza Expo.
Un altro significativo premio, gli ITALA- I-
talian Terminal and Logistic Awards, sa-
rà, invece, consegnato oggi, al termine
del convegno dedicato alla logistica e al-
la portualità.
Diverse le categorie in competizio-
ne per gli Italplatforms-Italian Access
Platform Awards, che vedono concorre-
re come protagonisti i produttori e gli uti-
lizzatori di piattaforme aeree: dal prodot-

nuhaw acc.ESs Pu/rOe»
A/MAp3

nérdi 8 Ottobre 2021
Piaeºnsa Espo

to dell'anno alle categorie speciali, dal no-
leggio di piattaforme al premio per la car-
riera. Ilta-Italian Lifting &Transportations
Awards, invece, sarà dedicato ai ricono-
scimenti assegnati agli operatori di servi-
zio nei comparti delle gru e dei trasporti ec-
cezionali. Infine Itala-Italian Terminal and
Logistic Awards è una competizione riser-
vata agli utilizzatori di macchine e attrez-
zature per la movimentazione industriale e
portuale.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
8
4
9

Quotidiano

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 II Pag. 27





 Tecnologia - Innovazione - Digitale - Marketing

 / E-Mobility / Motori accesi verso il futuro

E-MOBILITY

Motori accesi verso il futuro

 F.R.   07 Ott 2021 

Leggi online la rivista Energia&Mercato

LA RIVISTA CHI SIAMO NEWSLETTER

1 / 5

    ENERGIAMERCATO.IT
Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 II Pag. 29



ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica è l’associazione che riunisce le imprese della filiera

dell’auto. Con i suoi 360 associati lungo tutto l’arco delle attività

produttive e un’intensa attività di ricerca e analisi dati, ha una visione

attenta dei cambiamenti che negli ultimi anni hanno investito

l’automotive e delle macrotendenze destinate a rivoluzionare il

concetto stesso di mobilità. Degli scenari destinati a cambiare il

mondo della mobilità abbiamo parlato con Miriam Sala, Responsabile

Area Studi e Statistiche di ANFIA.

Domanda: Che cosa ci dicono i dati provenienti dal mercato

dell’auto?

Risposta: Nel 2020 in Italia sono state immatricolate circa 407 mila

vetture ad alimentazione alternativa, di cui oltre la metà sono ibride

mild e full. Questi numeri hanno contribuito a rendere il nostro paese

secondo in Europa, dopo la Germania, per immatricolazioni di APV

(Alternative Propulsion Vehicle). Nell’Unione Europea, estesa a EFTA

e Regno Unito, le immatricolazioni di auto elettrificate e a gas del 2020

costituiscono un quarto delle immatricolazioni totali e sono cresciute

del 70,5% rispetto al 2019; in controtendenza, se pensiamo che il

mercato è stato fortemente segnato dalla pandemia (12 milioni di auto

vendute, il 25% in meno rispetto al 2019).

D: Come ha reagito alla crisi pandemica il segmento dei veicoli

ad alimentazione alternativa?

R: I numeri sono in crescita anche per il primo semestre 2021, sia in

Italia che in Europa. A livello nazionale, va sottolineato che le

autovetture ibride mild e full hanno, già da febbraio di quest’anno, una

quota di mercato mensile più alta di quella del diesel. Insieme alle

ricaricabili e alle autovetture a metano e GPL, rappresentano nel

cumulato del primo semestre il 35% del mercato.

Nel primo semestre 2021, il nostro paese è primo in Europa proprio

per le immatricolazioni di ibride tradizionali. Il comparto ammonta a

243mila vetture, quasi 4 volte tanto le vendite del primo semestre

2020, e costituisce il 27,4% del mercato italiano dei primi sei mesi.

Benché in Europa detengano una quota marginale (2%), in Italia le

autovetture a gas (metano e CNG) costituiscono nel cumulato del

primo semestre l’8,7% del mercato. Anche in Europa, da gennaio a

giugno, i volumi delle vendite di auto ad alimentazione alternativa

crescono di due volte e mezzo rispetto al 2020 e raggiungono quota

2.448.214 unità (erano 990mila lo scorso anno). Le HEV, che hanno

raggiunto anche sul mercato europeo la quota delle autovetture

diesel, rappresentano il 19,8% del mercato, le PHEV l’8,3%, e le BEV

il 7,6%.

D: Come si evolve, nel suo insieme, l’ecosistema della nuova

mobilità?

R: Nel mondo dell’automotive erano già in atto da anni alcuni grandi

sconvolgimenti. Lo scandalo diesel-gate e il problema della qualità
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dell’aria nelle aree urbane sono stati due elementi fondamentali nel

convincere i governi e successivamente i car maker che un cambio di

rotta fosse oltremodo necessario. Se il Covid-19 in un primo tempo

sembrava aver arrestato l’accelerazione della new mobility nei primi

mesi di pandemia le chiusure forzate e le restrizioni agli spostamenti,

nonché l’impiego massivo del lavoro da casa, hanno fatto crollare la

richiesta di servizi di mobilità, pubblica e privata –, ora con la graduale

riapertura delle attività lo scenario è completamente cambiato.

D: Che impatto ha avuto la pandemia sui trend già in atto?

R: La paura del contagio ha spinto le persone a evitare i mezzi

pubblici e il car sharing a favore dell’auto di proprietà. Gli incentivi

governativi a supporto dell’industria automobilistica hanno

incoraggiato le soluzioni a emissioni zero e stimolato l’acquisto di

veicoli elettrici e ibridi. Un ulteriore effetto della pandemia, analizzato

da McKinsey & Company con il sondaggio “From no mobility to future

mobility: where Covid-19 has accelerated change” del dicembre 2020,

considera come la crescente propensione dei consumatori verso i

canali digitali possa impattare sui player della mobilità, dai quali ci si

aspetta un’espansione delle offerte online.

Quanto citato ha, in realtà, accelerato l’esigenza di reimmaginare il

futuro della mobilità, che non sarà più legato soltanto a quello che

viene definito ACES – guida Autonoma, Connessa, Elettrificata e

Condivisa –, ma dovrà essere assolutamente adattato agli impatti

della pandemia.

D: Quali sono le leve strategiche per la crescita nel segno

dell’innovazione?

R: Oltre al beneficio ambientale, spesso trainato dai governi attraverso

gli incentivi o le restrizioni alla circolazione e alla vendita di veicoli più

inquinanti, uno dei maggiori vantaggi derivanti dall’acquisto di un’auto

elettrificata è il risparmio sul costo del carburante. Tuttavia, l’elevato

costo dei modelli puramente elettrici, nonché la loro ridotta autonomia,

costituisce un forte limite alla diffusione. Per sostenere la diffusione

dei veicoli a zero emissioni è necessario potenziare l’infrastruttura per

la ricarica delle vetture ecologiche, a oggi ancora diffusa in modo

estremamente eterogeneo sia sul territorio nazionale che in Europa.

D: Di che impegno parliamo?

R: Sebbene negli ultimi tre anni i punti di ricarica europei siano

cresciuti in media del 30% all’anno, il passo non è veloce quanto la

crescita nelle vendite di autovetture ricaricabili, il cui incremento in

Europa è stato del 46% nel 2019, del 144% nel 2020 e del 157% nel

primo semestre di quest’anno. Partendo da questa situazione, è molto

sfidante raggiungere i target posti dall’Unione Europea. I regolamenti

comunitari prevedono, per le autovetture nuove, una prima riduzione

delle emissioni di CO2 del 15% al 2025 e, successivamente, al 2030,

del 37,5%.

D: Una sfida non da poco per il nostro paese, che ha un parco
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auto circolante particolarmente obsoleto.

R: Per i produttori significherà implementare un mix tecnologico

fortemente orientato all’elettrificazione entro il 2030 e il 100% di nuove

immatricolazioni a zero emissioni entro il 2040, per raggiungere la

neutralità climatica del mercato al 2050, come previsto dall’UE. Per

l’Italia, che come ricordato ha un parco circolante tra i più vecchi

d’Europa, questa sfida potrebbe richiedere 25/30 anni. La recente

proposta della Commissione europea denominata “Fit for 55” – che

mantenendo l’obiettivo vincolante di conseguire la neutralità climatica

entro il 2050 prevede di ridurre le emissioni di CO2 del 55%

(dall’attuale 40%) entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 – rischia di

inasprire ulteriormente gli obiettivi post-2020 per le auto, fissandoli a

-55% (rispetto al -37,5% attuale) al 2030 e introducendo un nuovo

target addirittura a -100% al 2035, anticipando in maniera

preoccupante i tempi.

D: La transizione verso un nuovo paradigma di mobilità ha

indotto all’interazione reciproca attori tradizionalmente non

contigui, come le imprese della filiera dell’auto, gli operatori

dell’energia, i fornitori di tecnologie digitali: quali opportunità si

aprono sui vari fronti?

R: La rivoluzione elettrica del-l’automotive coinvolge tutta la filiera, che

in Italia è da sempre molto legata ai componenti di tipo tradizionale

come trasmissioni, sistemi frenanti e di thermal management. Le

aziende che operano in questi settori devono essere supportate nella

transizione, integrando l’expertise riconosciuta nella meccanica con le

skill dell’elettronica, favorendo l’aggregazione e facendo leva

sull’attitudine italiana nel problem solving e nell’heritage, per esempio

nel design, per offrire soluzioni di nicchia. Purtroppo, si registra un

posizionamento più debole su alcune tecnologie innovative che

rappresentano il futuro dell’automotive e quindi opportunità di

business per gli alti fatturati prospettici che possono offrire. Mi

riferisco, ad esempio, alle batterie, ai sensori e ai software di guida

autonoma o ancora alla cybersecurity. Per sviluppare una filiera

competitiva, occorre sviluppare una robusta politica di attrazione e

“retention” di investimenti di aziende leader in queste tecnologie.

D: Come si stanno muovendo le utility?

R: I provider dell’energia sono attori fondamentali per la crescita della

mobilità elettrica: il nuovo segmento di domanda andrà ad aggiungersi

a quelli esistenti, comportando l’elettrificazione di soluzioni in

precedenza tradizionalmente afferenti al segmento dei combustibili

liquidi. È importante valutare al più presto l’impatto della nuova

mobilità sulle reti elettriche e predisporre un piano per l’arricchimento

delle postazioni di ricarica, che, come abbiamo visto, sono ancora

troppo poche e mal distribuite.

D: E il ruolo del digitale?
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R: Con l’avvento dell’elettrificazione cambia il modo di guidare e anche

quello di vivere l’auto: funzionalità aggiuntive nei sistemi di

infotainment permettono di visualizzare lo stato della batteria, di

prenotare la colonnina più vicina e di calcolare i percorsi più efficienti

e rapidi con tanto di soste per la ricarica, fino alle applicazioni per

smartphone, che permettono di tenere sotto controllo i parametri della

vettura a distanza e, perché no, di preriscaldarla o climatizzarla. La

vettura non è più soltanto un mezzo di trasporto, ma un elemento

tecnologicamente in dialogo con l’individuo. Il coinvolgimento di

software house e start up innovative è più che mai necessario per fare

passi avanti nell’affermazione del nuovo paradigma della mobilità.

Rientrano nella stessa grande trasformazione anche moltissimi

progetti correlati, come Pole Position nato da Stellantis e Unasca –

Unione Nazionale Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica con

l’obiettivo di formare gli istruttori che insegneranno ai futuri

automobilisti a utilizzare le vetture elettriche.

 

Infrastruttura di ricarica, a che punto
siamo?
Secondo le ultime rilevazioni EAFO – European Alternative Fuel

Observatory, in Italia sono presenti circa 22mila punti di ricarica, dei

quali solo il 10% è superiore ai 22kW (fast charger). Un quinto delle

colonnine sono punti di ricarica lenta fino a 3,7 kW, non compatibili

con le auto ma solo con veicoli leggeri come i monopattini elettrici o le

microcar a zero emissioni.

Se consideriamo il rapporto colonnine/km di autostrada, l’Italia è

dodicesima in Europa con 322 colonnine su 100 km di autostrada. Sul

territorio europeo, inclusi Regno Unito ed EFTA, sono presenti, ad

agosto 2021, oltre 340mila punti di ricarica. Le eccellenze sono

costituite dai Paesi Bassi e dalla Norvegia, dove la mobilità elettrica è

incentivata dal governo e diffusa da molti anni. Se consideriamo il

rapporto colonnine/km di autostrada, l’Italia è dodicesima in Europa,

mentre nei Paesi Bassi il rapporto è 2961 e in Norvegia 1938.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di settembre 2021 di

Energia&Mercato

Iscriviti alla Newsletter

Seguici su
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Trasporti, al Gis faro su
sicurezza sul posto di lavoro

La sicurezza sul posto di lavoro è stata la grande protagonista della
seconda giornata del Gis, l’8ª edizione delle Giornate Italiane del
Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma fino al 9 ottobre
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nei padiglioni del Piacenza Expo. Una manifestazione che vanta l’adesione
di 67 associazioni di categoria e i patrocini di Ministero del Lavoro, Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Anas, nonché la presenza
di Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione
Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Il tema della sicurezza è stato al centro di due convegni. Il primo dal titolo:
'La sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento: formazione
all’altezza dell’innovazione', organizzato da Anfia, Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica, e Aisem, Associazione italiana sistemi di
sollevamento, elevazione e movimentazione. Il secondo, 'Le verifiche ai
sensi del d.i. 11.04.2011, dieci anni dopo: aspetti positivi, criticità e
prospettive', è stato invece organizzato in collaborazione con Alpi,
Associazione laboratori e organismi di certificazione e ispezione. Ma le
migliaia di visitatori che anche venerdì hanno riempito gli oltre 41 mila metri
quadri del polo fieristico piacentino, hanno anche potuto toccare con mano
le novità e le anteprime mondiali, presentate in esclusiva al Gis dagli oltre
400 espositori italiani e stranieri presenti.

Come ad esempio la gru F 1004 50 RH XP techno e il sistema Smart
Hybrid technology, proposti da Fassi Gru S.p.A., un sistema di propulsione
elettrico basato su una batteria ibrida, che permette di effettuare la ricarica
sia da presa di forza nel camion, che dalla presa di rete industriale. “Tra le
altre virtù di questa tecnologia c’è indubbiamente l’abbattimento delle
emissioni CO2, la diminuzione del consumo di carburante ed anche la
possibilità di lavorare in zone dove è vietato l’utilizzo di sistemi di
produzione tradizionali oppure dove è richiesta la necessità di lavorare
senza inquinamento acustico”, spiega Silvio Chiapusso, responsabile
marketing e comunicazione del gruppo.

Il Gruppo Merlo, invece al Gis 2021 ha presentato il nuovo sollevatore
telescopico elettrico eWorker. “Si tratta del primo modello della nuova
gamma ‘Generazione zero’, una generazione che abbiamo lanciato mercoledì
in diretta mondiale sul nostro canale YouTube e che rappresenta una svolta
nel mondo dei sollevatori telescopici”, sottolinea Mattia Bodino,
responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Merlo. “È il primo
sollevatore telescopico nato come elettrico: una macchina che unisce le
prestazioni di un sollevatore telescopico, quindi con un braccio telescopico, a
quelle di un carrello elevatore tradizionale”.

Grande soddisfazione viene espressa da Riccardo Magni, presidente della
Magni Telescopic Handlers, azienda leader mondiale nella produzione di
sollevatori telescopici a forche, che alle Giornate Italiane del Sollevamento e
dei Trasporti Eccezionali ha presentato la gamma dei sollevatori telescopici
a forche rotativi. “Stiamo vivendo quest’anno un momento straordinario e al
contempo strano, che non ho mai visto in tutta la mia carriera, in quanto il
mercato è completamente esploso per questo tipo di prodotto e stiamo
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vivendo veramente un momento estremamente positivo”, dice Magni,
“Abbiamo 18 modelli in questa gamma che vanno da 18 metri di altezza di
sollevamento fino ai 51 e siamo il numero uno al mondo in questo senso,
per altezza nessuno dei nostri concorrenti può competere”.

Naturalmente grande interesse tra i visitatori ha sollevato la gru LTM 1650-
8.1 presentata da Liebherr e Fratelli Paradiso S.R.L., che, con il suo sbraccio
massimo di 152 metri e la portata limite di 700 tonnellate, svetta nell’area
esterna del Piacenza Expo. Ma la vera novità presentata da Liebherr in
esclusiva al Gis è l’autogru telescopica LTF 1060-4.1, la quale, nonostante
le sue 60 tonnellate di carico massimo, non necessita di permessi speciali
per la circolazione stradale. Due invece le grandi anteprime presentate in
esclusiva al Gis 2021 da Socage: la nuovissima gru 100 TJJ da 95,5 metri di
altezza massima e la piattaforma autocarrata 27D Speed.
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ANSA.it Motori Attualità Formula SAE, prove dinamiche al via sul circuito di Varano

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Dopo le prove statiche, è tempo di scendere in pista per la Formula SAE. Per la competizione
tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti
dalle università di tutto il mondo e organizzata da ANFIA, questa domenica si apre la fase delle
prove dinamiche, che si svolgeranno tra le curve dell'Autodromo di Varano di Melegari dal 10 al
13 ottobre.
    L'autodromo 'R. Paletti' è come sempre partner dell'iniziativa insieme a SAE International,
mentre rappresenta una new entry la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà
presente durante le giornate con un'area espositiva nel paddock dell'autodromo.
    Le classi di partecipazione dell'evento nel cuore della motor valley sono quattro e suddivise
tra vetture a combustione interna, con 18 team partecipanti, vetture elettriche con 19 team,
vetture a guida autonoma con 6 team), oltre ai team che presentano unicamente il progetto
della vettura senza prototipo.
    Novità dell'edizione 2021 è invece la prova autocross, introdotta tra le prove dinamiche per
la classe driverless e in veste di prova di sprint pensata per valutare le prestazioni della
vettura.

Formula SAE, prove dinamiche al via
sul circuito di Varano
Dal 10 al 13 ottobre la sfida in pista tra i team di studenti

Redazione ANSA  MILANO  08 OTTOBRE 2021 14:18
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    L'apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione, che si svolgeranno secondo
un protocollo anti-Covid aderente alle normative vigenti in materia, avrà luogo lunedì 11 ottobre
alle 19,30 con la cerimonia d'apertura sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai
team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del Gruppo Componenti ANFIA
Marco Stella. La manifestazione terminerà poi la sera di mercoledì 13 ottobre, con una
cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d'arrivo del circuito e durante la quale saranno
premiati i vincitori sia degli eventi statici che dinamici. 
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ANSA.it Motori Anfia Formula SAE, prove dinamiche al via sul circuito di Varano
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StampaScrivi alla redazione

Dopo le prove statiche, è tempo di scendere in pista per la Formula SAE. Per la
competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione di studenti di
ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo e organizzata da ANFIA, questa
domenica si apre la fase delle prove dinamiche, che si svolgeranno tra le curve
dell'Autodromo di Varano di Melegari dal 10 al 13 ottobre.
    L'autodromo 'R. Paletti' è come sempre partner dell'iniziativa insieme a SAE
International, mentre rappresenta una new entry la partnership con Associazione Motor
Valley, che sarà presente durante le giornate con un'area espositiva nel paddock
dell'autodromo.
    Le classi di partecipazione dell'evento nel cuore della motor valley sono quattro e
suddivise tra vetture a combustione interna, con 18 team partecipanti, vetture elettriche
con 19 team, vetture a guida autonoma con 6 team), oltre ai team che presentano
unicamente il progetto della vettura senza prototipo.
    Novità dell'edizione 2021 è invece la prova autocross, introdotta tra le prove dinamiche
per la classe driverless e in veste di prova di sprint pensata per valutare le prestazioni
della vettura.
    L'apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione, che si svolgeranno
secondo un protocollo anti-Covid aderente alle normative vigenti in materia, avrà luogo
lunedì 11 ottobre alle 19,30 con la cerimonia d'apertura sul rettilineo della pista. Dopo i
saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedrà la partecipazione del Presidente del
Gruppo Componenti ANFIA Marco Stella. La manifestazione terminerà poi la sera di
mercoledì 13 ottobre, con una cerimonia di chiusura, sempre sul rettilineo d'arrivo del
circuito e durante la quale saranno premiati i vincitori sia degli eventi statici che dinamici. 
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Dal 10 al 13 ottobre la sfida in pista tra i team di studenti
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DELLA CRISI

Male Stellantis,
stop Semeraro
Anche l'economia e il tessuto produtti-
vo hanno guardato con attenzione alle
elezioni amministrative che riguardano
sempre di più non solo Torino ma
anche la città allargata coincidendo sin-
daco del capoluogo con il numero uno
della Città Metropolitana. Una delle
sfide è da sempre il coinvolgimento di
tutta la cintura per fare sistema a livello
più ampio. Un esempio tornato in auge
in queste settimane è la candidatura
del Piemonte ad ospitare il centro na-
zionale di alta tecnologia dell'idrogeno,
grazie ai fondi del Recovery plan.
Stellantis - La settimana in borsa è
iniziata con il segno meno. Lunedì
il titolo Stellantis a Piazza Affari ha
segnato un -0,63% di pari passo con
un calo del Ftse Mib -0,52%. Secondo
gli analisti l'andamento ha risentito
anche delle immatricolazioni italiane
deludenti. In Italia a settembre il calo
è stato del 32,7% rispetto al 2020. Da
segnalare — come ricorda l'agenzia Ra-
diocor — che «nei primi nove mesi, co-
munque, sono aumentate del 20,6%».
Secondo Anfia l'ultimo trimestre — tut-
to negativo — è stato influenzato dalla
crisi dei semiconduttori. «Stellantis ha
fatto peggio del mercato, accusando
una frenata delle vendite di nuove
auto del 41,6%, dopo il -36,3% di ago-
sto», segnala Radiocor, «ma anche per
il gruppo le immatricolazioni dei pri-
mi nove mesi dell'anno sono aumenta-
te del 20,1%».
Semeraro mobili - Un'altra brutta noti-
zia arriva da Torino nord dove il «fuori
tutto» non è un'iniziativa di marketing
ma la diretta conseguenza del fallimen-
to di «Torino 2 srl» che gestiva i due
punti vendita di arredo Casa Semeraro
mobili di Torino, in corso Grosseto e
strada Settimo. Il 26 ottobre il Tribuna-
le esaminerà la situazione dei creditori
mentre nei giorni scorsi è stato riaperto
il negozio al confine con Settimo con
una svendita totale, tutto a metà prezzo
dell'esposizione. Un tentativo estremo
per recuperare un po' di crediti al foto-
finish.
Crisi immobiliare - I sindacati de-

nunciano oltre 3 mila sfratti previsti a
Torino e provincia dal l'ottobre. «Una
bomba sociale pronta a esplodere»,
denunciano Cgil, Cisl, Uil e i sindacati
degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat, che
hanno organizzato un presidio nei gior-
ni scorsi davanti alla sede dell'Atc, in
corso Dante a Torino. A ottobre, infatti,
è scaduto il periodo di «congelamento»
degli sfratti dovuto all'epidemia. Solo a
Torino gli sfratti di cui è stata richiesta
l'esecuzione l'anno scorso sono 1.437
di cui ne sono stati eseguiti meno di
400, ma nel frattempo si sono aggiunti
quelli decisi nel 2021 e i provvedimenti
ordinati nel 2019 e non ancora eseguiti.
Amazon — Infine una buona notizia:
Amazon aumenta dal 1° ottobre lo sti-
pendio a tutti i dipendenti assunti sia a
tempo deteiininato sia a tempo indeter-
minato (in Piemonte oltre 2.400 in tre
centri di distribuzione di Vercelli, Tor-
razza Piemonte e Novara, due depositi
di smistamento a Brandizzo e Gruglia-
sco un centro di distribuzione urbano
e il centro di sviluppo per l'intelligenza
artificiale di Torino) . La retribuzione
d'ingresso per i dipendenti ammonterà
a 1.680 curo lordi, l'8% in più rispetto a
quanto previsto dal Ccnl.

Emanuele FRANZOSO

barriera abbandonata,
ora si muove la Regione
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L'EVENTO

Mezzi ecologici e sensori
ottici: a Rimini il futuro
della raccolta dei rifiuti
Con Ecomondo e Key Energy (a Rimini dal 26 al 29 ottobre) torna Salve, sulla produzione
di veicoli e allestimenti per l'igiene urbana e la raccolta e il trasporto dei rifiuti

RIMINI
GIAMPIERO VALENZA
Spesso ci si pensa poco, ma anche per pulire le
città alla fine un po' si inquina. In contempora-
nea con Ecomondo e Key Energy (che si terran-
no aRimúù dal 26 al 29 ottobre) torna quest'an-
no Salve, una delle principalimanifestazionieu-
ropee sulla produzione di veicoli e allestimenti
per l'igiene urbana e la raccolta e iltrasporto dei
rifiuti e lo spazzamento stradale. L'iniziativa è
resa possibile grazie all'accordo tra la leg, l'Ita-
li mExhibitionGroupeAnfia,I'Associazionena-
zionalefilieraautomobilistica. Tra le 14 aziende
presenti al salone diverse sono le innovazioni
cheverrannopresentate. Sipartedalleisoleeco-
logiche di prossimità, con un sistema integrato
perla raccolta dei rifiuti che integra la raccolta
porta a porta tradizionale con quella di prossi-
mità. Come funziona? Vengono suddivisi i terri-
tori in settori, ciascuno dei quali ha a disposizio-
ne la sua isola e un sistema porta a porta auto-
matizzato che interagisce con le persone grazie
a un sistema elettronico diaccesso che lLnital'u-
so del contenitoresolo a chine è reahnenteauto-
tizzatn. ln questo modo si monitora la modalità
di conferimento, la quali tà e la quantità di mate-
riale introdotto, riduce il problema della disper-
sione o dell'abbandono dell'immondizia, rileva
la presenza di anomalie. Poi risono attrezzature
di raccolta ibride, comele nuovetecnologie di ri-
conoscimento ottico e le spazzatrici interamen-
te elettriche, che garantiscono un risparmio fmo
all'85%sui costi energetici e fino al  70% sui costi
di manutenzione rispetto alla versione diesel. E
forse questo il sistema su cui si stapuntando, an-
che per sistemare centri storici, aree pedonali,
piste ciclabili. Trai padiglioni, dunque, sarà pos-
sibile osservare il futuro del settore, che passa
attraverso le ridotte emissioni e un sistema più
sostenibile delle città. Sono 161e aziende che
compongono la Sezione veicoli per servizi eco-
logici di Anfia, con un fatturato complessivo di

t parco
circolante del
veicoli messi In
campo
dall'esercito
delle aziende
che In Italia si
occupano del
trattamento del
rifiuti a fine 2010
si è attestato a
poco meno di
42.000 unità. Un
numero In grado
di riempire un
piccolo
capoluogo dl
provincia

circa 400milionidi euro all'anno e 1.600 addet-
ti. La sezione rappresenta circa il 70%, del com-
parto a livello nazionale, a cui si aggiunge l'in-
dotto.1195% delle aziende del settore sono pic-
cole e medie imprese con meno di 250 dipen-
denti. Ma quante sono le auto messe in campo
dall'esercito delle aziende che in Italia si occu-
pano del trattamento dei rifiuti? Il parco circo-
lante dei veicoli a fine 2010 si è attestato apoco
meno di 42.000 unità. Un numero in grado di
riempire un piccolo capoluogo di provincia.
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DOMENICA SI RICORDANO LE VITTIME SUL LAVORO

Cerimonia in piazza Cavalli
Domenica ricorre la 71a edizio-

ne della Giornata Anmil per le vit-
time degli incidenti sul lavoro,
sotto l'alto patronato del presi-
dente della repubblica, con il pa-
trocinio di "Rai Per il sociale'; con
manifestazioni in tutta Italia per
confrontarsi sui dati relativi al fe-
nomeno infortunistico e su cosa
è necessario fare per una maggio-
re sicurezza sul lavoro.
La sezione Anmil di Piacenza,
con il patrocinio del Comune di
Piacenza, ha previsto l'organizza-
zione della manifestazione loca-
le in forma ridotta rispetto agli an-
ni precedenti, con la deposizio-
ne della corona d'alloro al monu-
mento dei Caduti sul lavoro e la
consegna dei brevetti e distintivi
d'onore Inail ai grandi invalidi del
lavoro alle 11 in piazza Cavalli.
«Il nostro obiettivo - spiega il pre-

sidente Maurizio Manfredi - è
quello di fortificare la coscienza
della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, diritto fondamentale della
persona, attraverso una comuni-
cazione più assidua ed attenta at-
traverso istituzioni e media, per
poter raggiungere quanti più la-
voratori e studenti possibile. La
nostra associazione offrirà sem-
pre il suo prezioso supporto per-
ché questa battaglia possa esse-
re vinta».
Il consigliere nazionale Anmil
Bruno Galvani sarà uno dei rela-
tori al convegno sul tema della si-
curezza degli operatori di appa-
recchi di sollevamento, organiz-
zato da Gis, Aisem, Anfia e Con-
findustria, nell'importante even-
to italiano dedicato agli utilizza-
tori di gru, piattaforme aeree,
sollevatori telescopici, carrelli ele-

vatori, macchine e attrezzature
perla movimentazione industria-
le e portuale, logistica meccaniz-
zata e il trasporto pesante, che si
terrà oggi al quartiere fieristico di
Piacenza Expo dalle 09,30 alle
13, 00.
Per rafforzare l'azione di sensibi-
lizzazione verso le istituzioni, in
questi giorni Anmil parteciperà
ai lavori della Commissione per-
manente Lavoro pubblico e pri-
vato, previdenza sociale presie-
duta dalla senatrice Susy Matri-
sciano e dalla Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle con-
dizioni di lavoro in Italia, sullo
sfruttamento e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro pubblici e priva-
ti di cui è presidente il senatore
Gianclaudio Bressa. «Anmil of-
frirà una prospettiva diversa,
spunti di riflessione e proposte
concrete per trovare soluzioni al-
la scarsa attenzione nei confron-
ti della prevenzione degli infor-
tuni», spiega una nota dell'asso-
ciazione.
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  Home Chi siamo Categorie 

Ginevra si fa, anzi no: arriva il summit Oica sui Saloni
auto 
di Pierluigi Bonora

 

Nuova mazzata sui Saloni dell’auto: Ginevra 2022 non si farà. Per la terza volta consecutiva (2020, 2021, 2022) salta
quello che fino a pochi anni fa era considerata la rassegna internazionale dell’auto più importante in assoluto. A
premiare l’evento, la neutralità del luogo in cui si svolgeva (in Svizzera non ci sono costruttori), la dislocazione
«compatta» della rassegna e la comodità per raggiungere il Palexpo, collegato all’adiacente aeroporto internazionale e
alla stazione dei treni). A colpire duro, secondo gli organizzatori, sono state «le difficoltà che il settore auto sta
affrontando a causa della pandemia di Covid-19, mentre la carenza dei semiconduttori è diventata la nuova
priorità da risolvere».

 

E così, di fronte alle molte cancellazioni da parte degli espositori, il Comitato organizzatore ha dovuto annullare il tutto. Solo
un mese fa, lo stesso Comitato aveva annunciato il ritorno dell’evento a febbraio 2022 e l’accordo con il Qatar per
tenerne, uno analogo, in autunno, a Doha. Ci riproveranno nel 2023. La realtà, comunque, vede queste
manifestazioni ormai quasi tutte sparite, una crisi iniziata ancora prima della pandemia e dettata dalla mobilità che
cambia e dagli investimenti dei costruttori sulle vere priorità: elettrificazione, guida autonoma, digital e servizi.

 

A salvarsi, in questo momento, sono le rassegne diffuse, sul modello dell’ex Parco Valentino di Torino, ora MiMo di
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Milano e Monza, oppure il Motor Valley Fest di Modena e dintorni. Iniziative che si tengono in estate, all’aperto, e
capaci di mettere in simbiosi città e visitatori, passione e mobilità nuova che avanza, con eventi anche in pista e
dibattiti di approfondimento. Un format provato i primi di settembre anche a Monaco di Baviera, dopo il de profundis
di Francoforte, con il primo Salone biennale della mobilità, una parte in Fiera e l’altra nelle piazze.

Il futuro (sempre più nebuloso) dei Saloni dell’auto, intanto, sarà discusso in novembre a Napoli, in occasione del
Selection committee e del Council di Oica, l’organizzazione internazionale dei costruttori di veicoli a motore. A
fare gli onori di casa sarà Gianmarco Giorda, presidente del Comitato Saloni di Oica, nonché direttore di Anfia. «La
situazione di incertezza – afferma – per la crisi dei chip, i costi delle materie prime e gli stop alle produzioni devono aver
portato molti gruppi del settore a ritenere non idonea la loro presenza. Vero è che il format di queste rassegne impone
un’ulteriore rivisitazione».
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Trasporti, al Gis faro su
sicurezza sul posto di lavoro

08 OTT 2021

     

iacenza, 8 ott. (Adnkronos) - La sicurezza sul posto di lavoro è stata la grande

protagonista della seconda giornata del Gis, l'8ª edizione delle Giornate Italiane del

Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma fino al 9 ottobre nei padiglioni

del Piacenza Expo. Una manifestazione che vanta l'adesione di 67 associazioni di

categoria e i patrocini di Ministero del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili e Anas, nonché la presenza di Inail, Conferenza delle Regioni e

delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di

Piacenza.

Il tema della sicurezza è stato al centro di due convegni. Il primo dal titolo: 'La

sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento: formazione all'altezza

dell'innovazione', organizzato da Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica, e Aisem, Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e

movimentazione. Il secondo, 'Le verifiche ai sensi del d.i. 11.04.2011, dieci anni dopo:

aspetti positivi, criticità e prospettive', è stato invece organizzato in collaborazione con

Alpi, Associazione laboratori e organismi di certificazione e ispezione. Ma le migliaia di

visitatori che anche venerdì hanno riempito gli oltre 41 mila metri quadri del polo

fieristico piacentino, hanno anche potuto toccare con mano le novità e le anteprime

mondiali, presentate in esclusiva al Gis dagli oltre 400 espositori italiani e stranieri

presenti.
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Come ad esempio la gru F 1004 50 RH XP techno e il sistema Smart Hybrid

technology, proposti da Fassi Gru S.p.A., un sistema di propulsione elettrico basato su

una batteria ibrida, che permette di effettuare la ricarica sia da presa di forza nel

camion, che dalla presa di rete industriale. “Tra le altre virtù di questa tecnologia c'è

indubbiamente l'abbattimento delle emissioni CO2, la diminuzione del consumo di

carburante ed anche la possibilità di lavorare in zone dove è vietato l'utilizzo di sistemi

di produzione tradizionali oppure dove è richiesta la necessità di lavorare senza

inquinamento acustico”, spiega Silvio Chiapusso, responsabile marketing e

comunicazione del gruppo.

Il Gruppo Merlo, invece al Gis 2021 ha presentato il nuovo sollevatore telescopico

elettrico eWorker. “Si tratta del primo modello della nuova gamma ‘Generazione zero',

una generazione che abbiamo lanciato mercoledì in diretta mondiale sul nostro canale

YouTube e che rappresenta una svolta nel mondo dei sollevatori telescopici”, sottolinea

Mattia Bodino, responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Merlo. “È il primo

sollevatore telescopico nato come elettrico: una macchina che unisce le prestazioni di

un sollevatore telescopico, quindi con un braccio telescopico, a quelle di un carrello

elevatore tradizionale”.

Grande soddisfazione viene espressa da Riccardo Magni, presidente della Magni

Telescopic Handlers, azienda leader mondiale nella produzione di sollevatori telescopici

a forche, che alle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali ha

presentato la gamma dei sollevatori telescopici a forche rotativi. “Stiamo vivendo

quest'anno un momento straordinario e al contempo strano, che non ho mai visto in

tutta la mia carriera, in quanto il mercato è completamente esploso per questo tipo di

prodotto e stiamo vivendo veramente un momento estremamente positivo”, dice

Magni, “Abbiamo 18 modelli in questa gamma che vanno da 18 metri di altezza di

sollevamento fino ai 51 e siamo il numero uno al mondo in questo senso, per altezza

nessuno dei nostri concorrenti può competere”.

Naturalmente grande interesse tra i visitatori ha sollevato la gru LTM 1650-8.1

presentata da Liebherr e Fratelli Paradiso S.R.L., che, con il suo sbraccio massimo di

152 metri e la portata limite di 700 tonnellate, svetta nell'area esterna del Piacenza Expo.

Ma la vera novità presentata da Liebherr in esclusiva al Gis è l'autogru telescopica LTF

1060-4.1, la quale, nonostante le sue 60 tonnellate di carico massimo, non necessita di

permessi speciali per la circolazione stradale. Due invece le grandi anteprime presentate

in esclusiva al Gis 2021 da Socage: la nuovissima gru 100 TJJ da 95,5 metri di altezza

massima e la piattaforma autocarrata 27D Speed.
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Trasporti, al Gis faro su sicurezza sul
posto di lavoro
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 8 Ottobre 2021

Piacenza, 8 ott. (Adnkronos) - La sicurezza sul posto di lavoro è stata la

grande protagonista della seconda giornata del Gis, l 8ª edizione delle

Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma

fino al 9 ottobre nei padiglioni del Piacenza Expo. Una manifestazione che

vanta l adesione di 67 associazioni di categoria e i patrocini di Ministero del

Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Anas,

nonché la presenza di Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome, Regione Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di

Piacenza.

Il tema della sicurezza è stato al centro di due convegni. Il primo dal titolo: 'La

sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento: formazione all altezza

dell innovazione', organizzato da Anfia, Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica, e Aisem, Associazione italiana sistemi di

sollevamento, elevazione e movimentazione. Il secondo, 'Le verifiche ai sensi

del d.i. 11.04.2011, dieci anni dopo: aspetti positivi, criticità e prospettive', è

stato invece organizzato in collaborazione con Alpi, Associazione laboratori e

organismi di certificazione e ispezione. Ma le migliaia di visitatori che anche

venerdì hanno riempito gli oltre 41 mila metri quadri del polo fieristico

piacentino, hanno anche potuto toccare con mano le novità e le anteprime

mondiali, presentate in esclusiva al Gis dagli oltre 400 espositori italiani e

stranieri presenti.

Come ad esempio la gru F 1004 50 RH XP techno e il sistema Smart Hybrid

technology, proposti da Fassi Gru S.p.A., un sistema di propulsione elettrico

basato su una batteria ibrida, che permette di effettuare la ricarica sia da

presa di forza nel camion, che dalla presa di rete industriale. Tra le altre virtù

di questa tecnologia c è indubbiamente l abbattimento delle emissioni CO2,

la diminuzione del consumo di carburante ed anche la possibilità di lavorare

in zone dove è vietato l utilizzo di sistemi di produzione tradizionali oppure

dove è richiesta la necessità di lavorare senza inquinamento acustico ,

spiega Silvio Chiapusso, responsabile marketing e comunicazione del
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gruppo.

Il Gruppo Merlo, invece al Gis 2021 ha presentato il nuovo sollevatore

telescopico elettrico eWorker. Si tratta del primo modello della nuova gamma

Generazione zero , una generazione che abbiamo lanciato mercoledì in

diretta mondiale sul nostro canale YouTube e che rappresenta una svolta nel

mondo dei sollevatori telescopici , sottolinea Mattia Bodino, responsabile

marketing e comunicazione del Gruppo Merlo. È il primo sollevatore

telescopico nato come elettrico: una macchina che unisce le prestazioni di un

sollevatore telescopico, quindi con un braccio telescopico, a quelle di un

carrello elevatore tradizionale .

Grande soddisfazione viene espressa da Riccardo Magni, presidente della

Magni Telescopic Handlers, azienda leader mondiale nella produzione di

sollevatori telescopici a forche, che alle Giornate Italiane del Sollevamento e

dei Trasporti Eccezionali ha presentato la gamma dei sollevatori telescopici a

forche rotativi. Stiamo vivendo quest anno un momento straordinario e al

contempo strano, che non ho mai visto in tutta la mia carriera, in quanto il

mercato è completamente esploso per questo tipo di prodotto e stiamo

vivendo veramente un momento estremamente positivo , dice Magni,

Abbiamo 18 modelli in questa gamma che vanno da 18 metri di altezza di

sollevamento fino ai 51 e siamo il numero uno al mondo in questo senso, per

altezza nessuno dei nostri concorrenti può competere .

Naturalmente grande interesse tra i visitatori ha sollevato la gru LTM 1650-8.1

presentata da Liebherr e Fratelli Paradiso S.R.L., che, con il suo sbraccio

massimo di 152 metri e la portata limite di 700 tonnellate, svetta nell area

esterna del Piacenza Expo. Ma la vera novità presentata da Liebherr in

esclusiva al Gis è l autogru telescopica LTF 1060-4.1, la quale, nonostante le

sue 60 tonnellate di carico massimo, non necessita di permessi speciali per

la circolazione stradale. Due invece le grandi anteprime presentate in

esclusiva al Gis 2021 da Socage: la nuovissima gru 100 TJJ da 95,5 metri di

altezza massima e la piattaforma autocarrata 27D Speed.
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Trasporti, al Gis faro su sicurezza sul posto di
lavoro

Di Redazione | 08 ott 2021

P iacenza, 8 ott. La sicurezza sul posto di lavoro è stata la grande
protagonista della seconda giornata del Gis, l'8ª edizione delle Giornate
Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma fino al

9 ottobre nei padiglioni del Piacenza Expo. Una manifestazione che vanta
l'adesione di 67 associazioni di categoria e i patrocini di Ministero del Lavoro,
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Anas, nonché la
presenza di Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione
Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Il tema della sicurezza è stato al centro di due convegni. Il primo dal titolo: 'La
sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento: formazione all'altezza
dell'innovazione', organizzato da Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica, e Aisem, Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione
e movimentazione. Il secondo, 'Le verifiche ai sensi del d.i. 11.04.2011, dieci anni
dopo: aspetti positivi, criticità e prospettive', è stato invece organizzato in
collaborazione con Alpi, Associazione laboratori e organismi di certificazione e
ispezione. Ma le migliaia di visitatori che anche venerdì hanno riempito gli oltre 41
mila metri quadri del polo fieristico piacentino, hanno anche potuto toccare con
mano le novità e le anteprime mondiali, presentate in esclusiva al Gis dagli oltre
400 espositori italiani e stranieri presenti.

Come ad esempio la gru F 1004 50 RH XP techno e il sistema Smart Hybrid
technology, proposti da Fassi Gru S.p.A., un sistema di propulsione elettrico basato
su una batteria ibrida, che permette di effettuare la ricarica sia da presa di forza
nel camion, che dalla presa di rete industriale. “Tra le altre virtù di questa
tecnologia c'è indubbiamente l'abbattimento delle emissioni CO2, la diminuzione
del consumo di carburante ed anche la possibilità di lavorare in zone dove è
vietato l'utilizzo di sistemi di produzione tradizionali oppure dove è richiesta la
necessità di lavorare senza inquinamento acustico”, spiega Silvio Chiapusso,
responsabile marketing e comunicazione del gruppo.
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Il Gruppo Merlo, invece al Gis 2021 ha presentato il nuovo sollevatore telescopico
elettrico eWorker. “Si tratta del primo modello della nuova gamma ‘Generazione
zero', una generazione che abbiamo lanciato mercoledì in diretta mondiale sul
nostro canale YouTube e che rappresenta una svolta nel mondo dei sollevatori
telescopici”, sottolinea Mattia Bodino, responsabile marketing e comunicazione del
Gruppo Merlo. “È il primo sollevatore telescopico nato come elettrico: una
macchina che unisce le prestazioni di un sollevatore telescopico, quindi con un
braccio telescopico, a quelle di un carrello elevatore tradizionale”.

Grande soddisfazione viene espressa da Riccardo Magni, presidente della Magni
Telescopic Handlers, azienda leader mondiale nella produzione di sollevatori
telescopici a forche, che alle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali ha presentato la gamma dei sollevatori telescopici a forche rotativi.
“Stiamo vivendo quest'anno un momento straordinario e al contempo strano, che
non ho mai visto in tutta la mia carriera, in quanto il mercato è completamente
esploso per questo tipo di prodotto e stiamo vivendo veramente un momento
estremamente positivo”, dice Magni, “Abbiamo 18 modelli in questa gamma che
vanno da 18 metri di altezza di sollevamento fino ai 51 e siamo il numero uno al
mondo in questo senso, per altezza nessuno dei nostri concorrenti può
competere”.

Naturalmente grande interesse tra i visitatori ha sollevato la gru LTM 1650-8.1
presentata da Liebherr e Fratelli Paradiso S.R.L., che, con il suo sbraccio massimo
di 152 metri e la portata limite di 700 tonnellate, svetta nell'area esterna del
Piacenza Expo. Ma la vera novità presentata da Liebherr in esclusiva al Gis è
l'autogru telescopica LTF 1060-4.1, la quale, nonostante le sue 60 tonnellate di
carico massimo, non necessita di permessi speciali per la circolazione stradale.
Due invece le grandi anteprime presentate in esclusiva al Gis 2021 da Socage: la
nuovissima gru 100 TJJ da 95,5 metri di altezza massima e la piattaforma
autocarrata 27D Speed.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

ECONOMIA  ULTIMAORA

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

Maniace

DATI PANDEMIA
Covid, il bollettino del 6
ottobre: in Sicilia 285
nuovi positivi e altre 6
vittime

Video

Sottomarino nucleare
Usa urta un "oggetto"
durante la fase di
emersione : 15 marinai
feriti

Evasione  scale, beni
per 4 mln di euro
sequestrati a Meridi e a
Nino Pulvirenti

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni del 7 ottobre

Frode sulle barche a
noleggio a Portorosa: il
video della Finanza

Sicilians

BELLE AVVENTURE
Un medico catanese
"campione d'Europa" con
l'Italia del volley

CONCORSI
Francesco Iarrera, unico
sindaco siciliano in lizza
tra i più virtuosi d'Italia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 2 all'8 ottobre 2021 II Pag. 52



Venerdì 8 Ottobre - agg. 19:57

ULTIMISSIME

Trasporti, al Gis faro su sicurezza sul
posto di lavoro
ULTIMISSIME ADN

Venerdì 8 Ottobre 2021

Piacenza, 8 ott. (Adnkronos) - La sicurezza sul posto di lavoro è stata la grande

protagonista della seconda giornata del Gis, l 8ª edizione delle Giornate Italiane del

Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma fino al 9 ottobre nei

padiglioni del Piacenza Expo. Una manifestazione che vanta l adesione di 67

associazioni di categoria e i patrocini di Ministero del Lavoro, Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Anas, nonché la presenza di Inail,

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna,

Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Il tema della sicurezza è stato al centro di due convegni. Il primo dal titolo: 'La

sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento: formazione all altezza dell

innovazione', organizzato da Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica, e Aisem, Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e

movimentazione. Il secondo, 'Le verifiche ai sensi del d.i. 11.04.2011, dieci anni dopo:

aspetti positivi, criticità e prospettive', è stato invece organizzato in collaborazione

con Alpi, Associazione laboratori e organismi di certificazione e ispezione. Ma le

migliaia di visitatori che anche venerdì hanno riempito gli oltre 41 mila metri quadri del

polo fieristico piacentino, hanno anche potuto toccare con mano le novità e le

anteprime mondiali, presentate in esclusiva al Gis dagli oltre 400 espositori italiani e

stranieri presenti.

Come ad esempio la gru F 1004 50 RH XP techno e il sistema Smart Hybrid

technology, proposti da Fassi Gru S.p.A., un sistema di propulsione elettrico basato

su una batteria ibrida, che permette di effettuare la ricarica sia da presa di forza nel

camion, che dalla presa di rete industriale. Tra le altre virtù di questa tecnologia c è

indubbiamente l abbattimento delle emissioni CO2, la diminuzione del consumo di

carburante ed anche la possibilità di lavorare in zone dove è vietato l utilizzo di

sistemi di produzione tradizionali oppure dove è richiesta la necessità di lavorare

senza inquinamento acustico , spiega Silvio Chiapusso, responsabile marketing e

comunicazione del gruppo.

Il Gruppo Merlo, invece al Gis 2021 ha presentato il nuovo sollevatore telescopico

elettrico eWorker. Si tratta del primo modello della nuova gamma Generazione zero ,

una generazione che abbiamo lanciato mercoledì in diretta mondiale sul nostro

canale YouTube e che rappresenta una svolta nel mondo dei sollevatori telescopici ,

sottolinea Mattia Bodino, responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Merlo.

È il primo sollevatore telescopico nato come elettrico: una macchina che unisce le

prestazioni di un sollevatore telescopico, quindi con un braccio telescopico, a quelle

di un carrello elevatore tradizionale .

Grande soddisfazione viene espressa da Riccardo Magni, presidente della Magni

Telescopic Handlers, azienda leader mondiale nella produzione di sollevatori

telescopici a forche, che alle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti

Eccezionali ha presentato la gamma dei sollevatori telescopici a forche rotativi.

Stiamo vivendo quest anno un momento straordinario e al contempo strano, che non
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ho mai visto in tutta la mia carriera, in quanto il mercato è completamente esploso per

questo tipo di prodotto e stiamo vivendo veramente un momento estremamente

positivo , dice Magni, Abbiamo 18 modelli in questa gamma che vanno da 18 metri di

altezza di sollevamento fino ai 51 e siamo il numero uno al mondo in questo senso,

per altezza nessuno dei nostri concorrenti può competere .

Naturalmente grande interesse tra i visitatori ha sollevato la gru LTM 1650-8.1

presentata da Liebherr e Fratelli Paradiso S.R.L., che, con il suo sbraccio massimo

di 152 metri e la portata limite di 700 tonnellate, svetta nell area esterna del Piacenza

Expo. Ma la vera novità presentata da Liebherr in esclusiva al Gis è l autogru

telescopica LTF 1060-4.1, la quale, nonostante le sue 60 tonnellate di carico

massimo, non necessita di permessi speciali per la circolazione stradale. Due invece

le grandi anteprime presentate in esclusiva al Gis 2021 da Socage: la nuovissima gru

100 TJJ da 95,5 metri di altezza massima e la piattaforma autocarrata 27D Speed.
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Home  News  Eventi

Ecco come gli studendi universitari studiano l'auto del futuro

Torna la Formula SAE, competizione europea che vede partecipare studendi da tutto il Vecchio Continente per un futuro nel mondo dell'auto

08 Ottobre 2021 alle 14:48

Di: Massimo Grassi

Dopo la pausa forzata del 2020 torna la Formula SAE, il campionato che vede impegnati numerosi (430

nell'edizione 2021, provenienti da 48 atenei differenti) studenti universitari che ambiscono a lavorare nel

mondo dell'auto. Aspiranti ingegneri chiamati a dare vita a piccole monoposto create interamente da zero,

assieme a studi sul modello di business e design.

Cerca un'auto

  CERCA
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Un evento in programma dal 10 al 13 ottobre 2021 presso l'Autodromo di Varano de' Melegari

(Parma), dal 2009 teatro della Formula SAE, dove si svolgeranno le prove dinamiche, ultimo atto di un

lungo percorso che ha portato gli studenti a perlustrare tutte le strade che portano alla nascita di un'auto.

Cos'è la Formula SAE

Nata nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE), si tratta di una competizione

europea che vede protagonisti studenti universitari chiamati a misurarsi nella progettazione e realizzazione di

una vettura prototipo monoposto da competizione, destinata ad un’eventuale commercializzazione,

seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un’impresa.

Dal foglio bianco

Prima di animare il circuito romagnolo le varie squadre hanno dovuto sostenere prove statiche su differenti

aree tematiche:

Business presentation event: creare un'auto non significa solo trattegiarne le linee e definirne

l'hardware, ma anche (soprattutto) creare un modello di business sostenibile che attragga potenziali

investitori. Tutte le auto presentate devono infatti soddisfare requisiti di commerciabilizzazione.

Design event: ovvero tutto ciò che riguarda il lavoro ingegneristico che ha portato alla nascita

dell'auto. Non si guarda quindi (solo) all'estetica, ma anche creatività e idea progettuale, assieme ad a

elementi tecnici come sospensioni, telaio e motore, ai quali si aggiunge un giudizio al modello di

management.

Cost event: ingegneria non è solo dare forma e sostanza all'auto, ma la sua gestione dal punto di vista

economico. Le squadre partecipanti alla Formula SAE devono produrre quella che viene definita una

"tesi in economia sulla vettura", creando tabelle che analizzino i vari costi, ai quali nell'edizione 2021 si

aggiungono altre voci come l'analisi di impatto ambientale.

Formula SAE 2019

Prove che riguarderanno le 4 classi che compongono la Formula SAE:

Modelli a combustione (Classe 1C),

Modelli elettrici (Classe 1E),

Modelli a guida autonoma (Classe 1D)

Prototipi (Classe 3)

Un paniere ricco a rappresentare quindi non solo il presente dell'auto, ma il suo futuro a emissioni zero e

senza il bisogno che sia un essere umano a condurre l'auto.
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Formula SAE 2019

Formula SAE 2019

Ed è proprio questo il fulcro della Formula SAE, il trovare giovani ingegneri che siano in grado di dare

un'accelerata al mondo dell'auto, portando idee fresche per aiutare l'automotive in quella che è la più grande

transizione della sua storia.

Si scende in pista

Le varie prove assegnano differenti punteggi, ai quali si aggiungono quelli derivanti dai test dinamici in

pista: accelerazione, skid pad, autocross, endurance, trackdrive e sprint. Un calendario fitto spalmato su 4

giorni, col 10 ottobre dedicato alle registrazioni delle varie squadre, ispezioni tecniche e briefing.

Formula SAE 2019

L'inizio dell'edizione 2021 della Formula SAE è prevista per le 19.30 di lunedì 11 ottobre con la cerimonia

di apertura, con rappresentanti dell'ANFIA (l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).

Il 12 ottobre si terranno le prime sessioni dei vari test, che continueranno poi mercoledì 13 ottobre per

poi terminare con la classifica finale.

Tra gli sponsor l'edizione 2021 della Formula SAE vede Automobili Lamborghini capofila, assieme ad altre

17 realtà e il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e Comune di Varano de' Melegari.

Col 2021 si aggiunge poi la partnership con l'Associazione Motor Valley - l'ente che riunisce le eccellenze

della terra dei motori, di cui l'Autodromo di Varano de' Melegari fa parte -  presente con un'area espositiva

nel paddock. Come media partner ci siamo noi di Motor1.com assieme a Motorsport.com e Autotecnica. 

Il futuro dell'auto e i giovani che lo creeranno

 Formula SAE 2019, una sfida per 2.600 studenti

 Motor Valley Accelerator, come valorizzare le startup auto italiane

Fotogallery: Formula Sae 2019, Autodromo di Varano
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Di: Massimo Grassi



   

22 Foto

Da non perdere
 Come si guida un'elettrica
 Concorso d'Eleganza Villa D'Este
 Milano AutoClassica
 Nasce OmniTrattore.it, il nuovo sito dedicato ai mezzi agricoli
 Auto elettrica VS auto termica: non cambia solo il motore

Commenta!
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NEWS

ECONOMIA

Trasporti, al Gis faro su
sicurezza sul posto di

lavoro
8 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

NEWS

Piacenza, 8 ott. (Adnkronos) - La sicurezza sul posto di lavoro è stata la grande protagonista

della seconda giornata del Gis, l’8ª edizione delle Giornate Italiane del Sollevamento e dei

Trasporti Eccezionali, in programma  no al 9 ottobre nei padiglioni del Piacenza Expo. Una

manifestazione che vanta l’adesione di 67 associazioni di categoria e i patrocini di Ministero del

Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Anas, nonché la presenza di

Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Esercito

Italiano e Comune di Piacenza.

Il tema della sicurezza è stato al centro di due convegni. Il primo dal titolo: 'La sicurezza degli

operatori apparecchi di sollevamento: formazione all’altezza dell’innovazione', organizzato da

An a, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, e Aisem, Associazione italiana

sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione. Il secondo, 'Le veri che ai sensi del d.i.

11.04.2011, dieci anni dopo: aspetti positivi, criticità e prospettive', è stato invece organizzato

in collaborazione con Alpi, Associazione laboratori e organismi di certi cazione e ispezione. Ma

le migliaia di visitatori che anche venerdì hanno riempito gli oltre 41 mila metri quadri del polo

 eristico piacentino, hanno anche potuto toccare con mano le novità e le anteprime mondiali,

presentate in esclusiva al Gis dagli oltre 400 espositori italiani e stranieri presenti.

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  
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Come ad esempio la gru F 1004 50 RH XP techno e il sistema Smart Hybrid technology,

proposti da Fassi Gru S.p.A., un sistema di propulsione elettrico basato su una batteria ibrida,

che permette di e ettuare la ricarica sia da presa di forza nel camion, che dalla presa di rete

industriale. “Tra le altre virtù di questa tecnologia c’è indubbiamente l’abbattimento delle

emissioni CO2, la diminuzione del consumo di carburante ed anche la possibilità di lavorare in

zone dove è vietato l’utilizzo di sistemi di produzione tradizionali oppure dove è richiesta la

necessità di lavorare senza inquinamento acustico”, spiega Silvio Chiapusso, responsabile

marketing e comunicazione del gruppo.

Il Gruppo Merlo, invece al Gis 2021 ha presentato il nuovo sollevatore telescopico elettrico

eWorker. “Si tratta del primo modello della nuova gamma ‘Generazione zero’, una generazione

che abbiamo lanciato mercoledì in diretta mondiale sul nostro canale YouTube e che

rappresenta una svolta nel mondo dei sollevatori telescopici”, sottolinea Mattia Bodino,

responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Merlo. “È il primo sollevatore telescopico

nato come elettrico: una macchina che unisce le prestazioni di un sollevatore telescopico,

quindi con un braccio telescopico, a quelle di un carrello elevatore tradizionale”.

Grande soddisfazione viene espressa da Riccardo Magni, presidente della Magni Telescopic

Handlers, azienda leader mondiale nella produzione di sollevatori telescopici a forche, che alle

Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali ha presentato la gamma dei

sollevatori telescopici a forche rotativi. “Stiamo vivendo quest’anno un momento straordinario

e al contempo strano, che non ho mai visto in tutta la mia carriera, in quanto il mercato è

completamente esploso per questo tipo di prodotto e stiamo vivendo veramente un

momento estremamente positivo”, dice Magni, “Abbiamo 18 modelli in questa gamma che

vanno da 18 metri di altezza di sollevamento  no ai 51 e siamo il numero uno al mondo in

questo senso, per altezza nessuno dei nostri concorrenti può competere”.

Naturalmente grande interesse tra i visitatori ha sollevato la gru LTM 1650-8.1 presentata da

Liebherr e Fratelli Paradiso S.R.L., che, con il suo sbraccio massimo di 152 metri e la portata

limite di 700 tonnellate, svetta nell’area esterna del Piacenza Expo. Ma la vera novità

presentata da Liebherr in esclusiva al Gis è l’autogru telescopica LTF 1060-4.1, la quale,

nonostante le sue 60 tonnellate di carico massimo, non necessita di permessi speciali per la

circolazione stradale. Due invece le grandi anteprime presentate in esclusiva al Gis 2021 da

Socage: la nuovissima gru 100 TJJ da 95,5 metri di altezza massima e la piattaforma

autocarrata 27D Speed.

ADNKRONOS, NEWSTAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Testo
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Automotive: la carenza di chip rallenta la BMW
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