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O SPECIALE MOTORI

Paolo Scudieri

Cesare De Palma

Rischio crisi o rilancio?
Automotive a un bivio
a cura di Salvatore Avitabile

al calo dei fatturati alla necessità di accele-
rare, è un momento delicato per il settore

dell'automotive. Come sottolineato anche da
Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, e Cesare
De Palma, numero uno della sezione meccani-
ca di Confindustria.

da pagina 5 a pagina 8

«La Puglia cresce
Ma ora si acceleri»

di Christiano Spagnoletti

L
a Puglia e il futuro dell'automotive
tra immatricolazioni, industrie del
settore e infrastrutture. Partendo da
una certezza, quella dei dati forniti

da Anfia: nel periodo gennaio-agosto
2021, il mercato regionale è in linea con
quello nazionale e dell'area del Sud, ri-
spetto al pari epoca dell'anno precedente.
Sono calate leggermente le immatricola-
zioni dei diesel (-1,8%) e quelle dei benzina
(-2,4%), mentre sono cresciute in modo si-
gnificativo le alimentazioni alternative:

+353,8% per le ibride, +351,6% per gli Ecv
(Bev+Phev) e +55,4% per le auto a gas. Le
colonnine di ricarica elettrica, invece, so-
no 922 (dati Motus-e) e coprono il 4% del
territorio nazionale. Paolo Scudieri, presi-
dente dell'Anfia (Associazione nazionale
filiera Automobilistica), traccia gli scenari
futuri del settore.
Cosa ci aspetta in Puglia?
«Storicamente, la Puglia ha consolidato

la sua capacità di essere un importante
punto di riferimento, nazionale nella filie-
ra della componentistica: dall'elettronica,
ai cambi senza dimenticare le altre parti
che compongono un'auto. Ma c'è da piani-
ficare il futuro, un futuro che passa per
una rapida riconversione produttiva del
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settore. Credo che ci siano tutti i presup-
posti, viste le capacità manageriali e quelle
delle maestranze dei grossi gruppi inter-
nazionali presenti nella regione, per af-
frontare questa sfida con il giusto piglio.
Ed anche le aziende dell'indotto avranno
un ruolo chiave in questo scenario».
E le infrastrutture invece?
«Per la viabilità non ho notizie di parti-

colari criticità. Auspico, invece, un poten-
ziamento della rete ferroviaria, in modo da
migliorare i collegamenti e lo smistamen-
to delle merci attraverso una maggior fre-
quenza dei treni. Tuttavia, vorrei allargare
il discorso, coinvolgendo anche le Univer-
sità, in particolare quelle di Bari e Lecce,
che giocano un ruolo fondamentale nello
sviluppo delle reti intermodali di un terri-

L'imprenditore
Paolo Scudieri
presiede l'Anfia

o
Sul web
Lo speciale
Motori,
a cura
di Salvatore
Avitabile,
è visitabile su
wwww.corriered
elmezzogiorno.it

tono».
II problema dei chip come va contestua-

lizzato?
«La pandemia non ha colpito solo l'uo-

mo ma anche le aziende che hanno com-
messo degli errori strategici per inseguire
i fatturati e il taglio dei costi: la produzio-
ne di certe componenti è stata delocalizza-
ta e concentrata solo in alcune aree del
mondo. Anche in questo caso, la Puglia ed
il Mezzogiorno potrebbero recitare un
ruolo chiave, tra Pnrr, giovani talenti da
formare e supporto universitario da im-
plementare. Più in generale, c'è da rivede-
re tutta la politica industriale, italiana ed
europea, per evitare che persista quello
che definisco l'azzeramento della demo-
crazia industriale competitiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove sfide
Immatricolazioni e industrie
del settore: Scudieri,
presidente dell'Anfia, analizza
il momento dell'automotive
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A Piacenza Expo l’8ª edizione del GIS, le
Giornate Italiane del Sollevamento e dei
Trasporti Eccezionali

Scritto da Valeria Di Rosa il 25 Settembre 2021
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Una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del

mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e

portuale e trasporti eccezionali.

Il GIS 2021, che torna a due anni di distanza dalla trionfale edizione del 2019, non solo è la più

grande mostra-convegno dedicata al comparto a livello europeo, ma è anche la prima a livello

mondiale che si terrà totalmente in presenza, dopo la ripartenza post-pandemia.

«Il fatto che dallo scorso anno tutte le altre manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali

legate al mercato del sollevamento siano state cancellate o posticipate, ha generato una forte

aspettativa che sta incrementando l’interesse per questa nuova edizione – dichiara Fabio Potestà,

direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e

organizzatrice della fiera. – La quasi totalità delle aziende italiane ed estere presenti esporrà i

propri prodotti e servizi per la prima volta alla mostra piacentina, rivelando macchine, attrezzature e

tecnologie assolutamente inedite».

Oltre agli espositori, hanno confermato il loro supporto alle Giornate Italiane del Sollevamento 67

tra Istituzioni e Associazioni di categoria: dal Ministero del Lavoro e Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili – i quali hanno concesso il loro patrocinio –, all’Inal, alla Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome, fino alla Regione Emilia Romagna, all’Esercito Italiano e

Comune di Piacenza.

Al continuo e costante sviluppo del GIS hanno certamente contribuito le associazioni di categoria

(sia italiane che estere), enti rappresentativi di ogni segmento del comparto del sollevamento e dei

trasporti, che sostengono la manifestazione fin dalla sua prima edizione del 2009. Tra queste,

l’associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), l’Associazione italiana sistemi di

sollevamento, elevazione e movimentazione (AISEM), ASSOLOGISTICA, l’Associazione Nazionale

Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali (ANNA), la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e

Vega Day 2021

EVENTI

Martedì 14 settembre torna il Sustainable
Tour. Appuntamento a Bologna in
presenza!

EVENTI

VDO presenta la versione aggiornata del
sistema DSRC-RP
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della Logistica (CONFETRA) e l’ASSONOLO, l’Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni

Strumentali.

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 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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IN PRIMO PIANO

Verso il borgo 4.0
II Pnrr e l'Irpinia

Nel Pnrr per l'Irpinia, al-
meno secondo i progetti
raccolti dalla Provincia,
alla rivoluzione verde so-
no dedicati ben il 36 per
cento dei 303 progetti, il
25 per cento invece è per
la digitalizzazione, il 13
per cento per la mobilità
sostenibile. Per quanto
riguarda la distribuzio-
ne economica alla rivolu-
zione verde più della me-
tà dei 3,5 miliardi.

A PARIA 5
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DOVE E COME

ii h•"1-A Il progetto a Lioni è già pronto, in arrivo altri fondi

Verso il nuovo borgo 4.0
Tra rivoluzione verde e mobilità sostenibile. L'esempio di Vallesaccarda

Nel Pnrr per l'Irpinia almeno secondo i pro-
getti raccolti dalla Provincia, alla rivoluzio-
ne verde sono dedicati ben il 36 per cento dei
303 progetti, il 25 percento invece è per la
digitalizzazione il 13 per cento per la mobi-
lita. sostenibile. Per quanto riguarda la di-
stribuzione economica, invece, alla rivolu-
zione verde è destinatapiù della metà dei tre
miliardi e mezzo previsti per finanziare tut-
ti gli interventi sulla carta. Infine la mobili-
tà sostenibile che riguarda. il 32 per cento
dei progetti. Questi i dati raccolti dal profes-
sore Mancarlo Senese. che coordina -insie-
me allo staff di Agemed e all'ingegner Die-
go Russo - su mandato del presidente Do-
menico Biancardi, il lavoro di registrazio-
ne, analisi, raccorda elaborazione dei pro-
getti dei Comuniper il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza
Più nello specifico, alla promozione del

territorio sono destinati più di 40 progetti,
stessa casa per la tutela, dell' amb ientee per il
turismo, poco meno di 40 per la tutela del
patrimonio, per i borghi e per il digitale co-
me si vede nelle tabelle a lato.
i progetti possono essere trasversali alle sei
mission del Pmr. Ad esempio comprenden-
do rivoluzione verde, digitalizzazione e mo-
bilità sostenibile. E' il caso del Borgo 4.0 di
Lioni, già finanziato dalla Regione Campa-
nia e che ora guarda al Pnrr. Un' iniziativa
che abbraccia l'ultima frontiera automotive
e la smart city nel rispetto dell'ambiente:
dall'auto del futuro, automatizzata, con
connessione digitaleesostenibilitàper rivo-
luzionare il rapporto dell'auto con l'uomo e
con la natura. Unprogetto da 74 milioni che
nasce dal partenariato pubblico-privato ed è
coordinato dal Ant'ia Automotive (Associa-
zione Nazionale Filiera Automobilistica)
soggetto gestore che fa capo al patron del
Gruppo Adler Pelzer, Paolo Scudieri. "Par-
tecipano 54 imprese del settore, 3 Centri di
Ricerca pubblici e le 5 Università Campane,
oltre al Cnr", spiega il sindaco di Lioni, Yuri
Gioino. "I fondi del Pnrr serviranno a conti-
nuare e implementare negli anni il Borgo
4.0". Lioni sarà dotata delle infrastrutture
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A sinistra. i progetti presentati in Irpinia secondo lo scopo: a destra, i progetti secondo le mission del Pnrr e per euentlUi di nsorse richieste

obbligatorie previste dal decreto "smart
road", necessarie per sperimentare su stra-
da l'auto ad elevata automazione. Avrà la re-
te 5G per connessioni veloci, diversi sistemi
di rilievo e monitoraggio in tempo reale, si-
stemi. che consentono al veicolo su strada di
dialogare con l'ambiente circostante. Nei
prossimi anni Lioni stessa sarà la cittertina
del futuro.
L'altro asset di sviluppo per Lioni è la valo-
rizzazione del patrimonio e dellasentieristi-
ca, anche ciclabile. In questo caso i fondi so-
no del Psr secondo la strategia nazionale
per leAree pilota per la tutela dei vecchi per-
corsi e la creazioni di nuovi. "Abbiamo pre-
sentato i progetti alla Provincia per il Prua'

come ci ha chiesto, ma ci eravamo già mossi
in maniera autonoma", dice il sindaco.
A Vallesaccarda si coniuga rivoluzione

verde e mobilità sostenibile come dice il sin-
daco Franco Archidiaeono: "Puntiamo sul
turismo grazie ai nostri percorsi naturali-
stici. Il nostro è un territorio con grandi po-
tenzialità sotto questo punto di vista. Inve-
stiamo sui sentieri e le sorgenti, sul parco
rurale della Baronia, utilizzando tra l'altro
piste ciclabili ed e-bike. Dal 2014 portiamo
avanti questa iniziativa insieme ad altri co-
muni. Mettiamo a sistema ciò che offre que-
sto territorio. Abbiano una serie di progetti
esecutivi e ora avremodisposizione gli inve-
stimenti del Pnrr".

Non stilo. Vallesaccarda indirizza il Pm'r
alla riqualificazione dei borghi e al l'efficien-
tamento energetico di tutti gli edifici pub-
blici. un obiettivo che in procinto di essere
raggiunto a breve considerato che l'ammi-
nistrazione ci sta lavorando da tempo.
Insomma, con il Pnrr l'Irpinia potrebbe

avere la possibilità di riscoprire se stessa, le
sue peculiarità facendo un salto nel futuro
grazie alle nuove tecnologie e mantenendo
salde radici con il territorio, il verde, la ter-
ra, le sue più grandi risorse per avviare un
processo di sviluppo che sia duraturo. nel
senso di non effimero, grazie ad una cruder-
nizzazionecheth troppo tempo èornnai Solo
oggetto di campagna elettorale.
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ANSA.it Motori Attualità Anfia, ritorna la Formula Sae Italy, tutti in pista a Varano

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Dopo un anno di stop forzato, a causa della pandemia, ritorna l'appuntamento con la Formula
Sae Italy, evento educational internazionale, organizzato in Italia da Anfia, e che coinvolge
giovani studenti provenienti dalle realtà universitarie del nostro Paese e non solo.

Alla XVI edizione della competizione tecnico-sportiva internazionale, aperta alla partecipazione
di studenti di ingegneria provenienti dagli atenei di tutto il mondo, si sfideranno oltre 380
studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team universitari -
di cui 44 dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-Ue.

Al fine di renderne la gestione più sicura, rispettando le normative anti-Covid, Formula Sae Italy
2021 si svolgerà in modalità ibrida e si aprirà ufficialmente oggi con l’avvio delle prove statiche
(Design event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale, che si
concluderanno il primo ottobre.

Per le prove dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece,
l’appuntamento presso l'autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari, anche quest'anno
partner dell'iniziativa insieme a Sae International, mentre rappresenta una new entry la
partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con un’area espositiva nel
paddock dell’autodromo. La manifestazione si svolge con la main sponsorship di Automobili
Lamborghini e la media partnership di Autotecnica, Motor1.com e Motorsport.com.

Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor valley sono
4: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe 1E - vetture
elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per
la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura

Anfia, ritorna la Formula Sae Italy, tutti
in pista a Varano
Fino al 1 ottobre eventi digitali, poi show in autodromo

Redazione ANSA  ROMA  27 SETTEMBRE 2021 12:28

+CLICCA PER
INGRANDIREAnfia, ritorna la Formula Sae Italy, tutti in pista a Varano © ANSA
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senza prototipo.

Per la prima volta quest’anno è stata introdotta, tra le prove dinamiche per la classe driverless,
la prova di autocross, una prova di sprint per valutare le prestazioni della vettura.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di
Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 18 autorevoli sponsor in
totale, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da Anfia e società di
recruitment: Automobili Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch, Brembo, Capgemini
Engineering, Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group, GeicoTaikisha,
Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-Mobility Business Unit, Synergie,
Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell’evento sono Adler Pelzer Group, CSI e Flag.

L’apertura ufficiale degli eventi dinamici della manifestazione avrà luogo lunedì 11 ottobre alle
19.30 con la opening ceremony 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 la sera di mercoledì 13 ottobre con una cerimonia di chiusura,
sempre sul rettilineo d’arrivo del circuito, durante la quale saranno premiati i vincitori sia degli
eventi statici che degli eventi dinamici. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie,
suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza vettura) e per tipo di test.
Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore soluzione di alleggerimento
del telaio (best lightweight solution in chassis), offerto da Automobili Lamborghini e per la
migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara. GeicoTaikisha assegnerà il
premio “Top Coating Award” al team che presenterà la carrozzeria con la miglior verniciatura in
termini di qualità e innovazione. Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il
miglior processo di sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).
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(ANSA) - ROME, SEP 27 - The 2021 VTM Conference, which on
September 28 brings together in Turin, and online via Youtube for those
who register, the most important Italian and international players in the
terrestrial mobility and transport sector, has a rich, high-level
programme.
    It is an opportunity to meet, discuss and exchange ideas in view of
the second VTM - Vehicle & Transportation Technology Innovation
Meeting Business Convention, which is returning to Turin, Piedmont, in
March 2022 after the first convention in 2018 and the hybrid event last
September. Starting in the morning and running throughout the day, the
participants will be called on to discuss the most topical issues for the
automotive and transport sector, with debate moderated by journalist
Federica Masolin.
    Those physically present at the event will be at the ILO's
International Training Centre.
    Alessandro Coda, Automotive Research & Advanced Engineering,
Head of Tech Scouting and University Partnerships of Stellantis, and
Teodoro Lio, Senior Managing Director, Automotive and Mobility Lead of
Accenture Europe, will discuss the the main trends in the automotive
sector.
    Christoph Menne, Managing Director of Fev Europe, and
Massimiliano Marsiaj, Vice President and Business Developer of
Sabelt, will talk about some important aspects of sustainable mobility,
while Stefano Caprio, the COO of PUNCH Hydrocells srl, and Federico
Ferrero, the Innovation Business Development Manager of AVL,
examine issues linked to new solutions for propulsion, including
hydrogen, in order to extend minimal- and zero-environmental-impact
solutions to all sectors.
    The morning session will be wrapped up by Guido Ceresole, Head
of Technology, Research and Innovation for the Unione Industriale
Torino, who will summarize how the transformations taking place in
mobility and transport can be a business opportunity for local
industries.

VTM Conference offers a day of exchange
and debate
Many companies take part in event at Turin's ILO
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    The work will continue in the afternoon with sessions devoted to
other issues of greater importance regarding the latest technological
innovation trends, such as connectivity, smart and sustainable mobility
and testing.
    Many companies have chosen to support VTM as sponsors in view
of the 2022 convention.
    These include Main Sponsor Intesa Sanpaolo, Industrial Partner
Stellantis and important international companies such as Accenture,
AVL, Blue Engineering, Continental Engineering Services, CSI, DACA-
I, FEV, Keysight Technologies, Punch, Sabelt, Thales Alenia Space
and Vishay Intertechnology.
    The Technical Partners of the event are Anfia, Politecnico di Torino,
Università degli Studi di Torino and Università del Piemonte Orientale.
    API, Confindustria Piemonte and Unione Industriali Torino are Local
Partners. (ANSA).
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(ANSA) - ROME, SEP 27 - The 2021 VTM Conference, which on
September 28 brings together in Turin, and online via Youtube for those
who register, the most important Italian and international players in the
terrestrial mobility and transport sector, has a rich, high-level
programme.
    It is an opportunity to meet, discuss and exchange ideas in view of
the second VTM - Vehicle & Transportation Technology Innovation
Meeting Business Convention, which is returning to Turin, Piedmont, in
March 2022 after the first convention in 2018 and the hybrid event last
September. Starting in the morning and running throughout the day, the
participants will be called on to discuss the most topical issues for the
automotive and transport sector, with debate moderated by journalist
Federica Masolin.
    Those physically present at the event will be at the ILO's
International Training Centre.
    Alessandro Coda, Automotive Research & Advanced Engineering,
Head of Tech Scouting and University Partnerships of Stellantis, and
Teodoro Lio, Senior Managing Director, Automotive and Mobility Lead of
Accenture Europe, will discuss the the main trends in the automotive
sector.
    Christoph Menne, Managing Director of Fev Europe, and
Massimiliano Marsiaj, Vice President and Business Developer of
Sabelt, will talk about some important aspects of sustainable mobility,
while Stefano Caprio, the COO of PUNCH Hydrocells srl, and Federico
Ferrero, the Innovation Business Development Manager of AVL,
examine issues linked to new solutions for propulsion, including
hydrogen, in order to extend minimal- and zero-environmental-impact
solutions to all sectors.
    The morning session will be wrapped up by Guido Ceresole, Head
of Technology, Research and Innovation for the Unione Industriale
Torino, who will summarize how the transformations taking place in
mobility and transport can be a business opportunity for local
industries.

VTM Conference offers a day of exchange
and debate
Many companies taking part in event at Turin's ILO and online via Youtube.
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    The work will continue in the afternoon with sessions devoted to
other issues of greater importance regarding the latest technological
innovation trends, such as connectivity, smart and sustainable mobility
and testing.
    Many companies have chosen to support VTM as sponsors in view
of the 2022 convention.
    These include Main Sponsor Intesa Sanpaolo, Industrial Partner
Stellantis and important international companies such as Accenture,
AVL, Blue Engineering, Continental Engineering Services, CSI, DACA-
I, FEV, Keysight Technologies, Punch, Sabelt, Thales Alenia Space
and Vishay Intertechnology.
    The Technical Partners of the event are Anfia, Politecnico di Torino,
Università degli Studi di Torino and Università del Piemonte Orientale.
    API, Confindustria Piemonte and Unione Industriali Torino are Local
Partners. (ANSA).
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dei CORRIERE DELLA SERA

Italia più «resistente» con gli ecobonus
Gli incentivi hanno protetto il mercato più che altrove nella Ue
Restano 90 milioni da spendere. Il caso delle auto elettriche

di Andrea Salvadori

uova flessione per il settore auto.
Ad agosto le immatricolazioni sono
scese del 27,3% sul 2019 (il dato dif-

fuso dall'Unrae trascura il 2020 perché
troppo condizionato dalla pandemia). Va
un po' meglio l'andamento progressivo dei
primi otto mesi, dove il calo si assesta al
-19,7%. Segno che l'ultimo mese ha pagato
in modo particolarmente duro la congiun-
tura negativa.
Ci sono due fattori, però, da considerare
nella lettura dei dati: l'esaurimento degli
ecobonus e la crisi dei microchip.
Dall'inizio della pandemia il governo ha
sostenuto a più riprese il mercato con in-
centivi per l'acquisto di modelli a basso im-
patto ambientale, per lo più elettrici. In se-
guito ha allargato le maglie sostenendo an-
che i mezzi tradizionali purché di ultima
generazione e meno inquinanti (fino a 135
grami di CO2 per km). 190 milioni ancora
disponibili potrebbero esaurirsi veloce-
mente. Sono rimasti in cassa anche quelli
per gli elettrici, rifinanziati ai primi di set-
tembre ricollocando 57 milioni di euro
inutilizzati (per via di norme troppo com-
plesse). Ma anche questi soldi sono desti-
nati a finire velocemente e a quel punto au-
menterà il rischio di un'ulteriore contra-
zione del mercato. Che già sconta un pre-
gresso pesante: nel 2020 il comparto ha
ridotto il fatturato di io miliardi di euro (se-
condo l'analisi condotta da Anfia, Federau-

o

to e Unrae) con riflessi negativi anche sulle
entrate dello Stato: 1,8 miliardi in meno di
Iva, oltre ai 256 milioni di minori entrate da
altre imposte (bollo auto e Ipt). Un conto
salato per tutti considerando il peso del
settore nell'economia del Paese.
D'altra parte il resto dell'Europa occiden-
tale non va meglio, il calo da gennaio arriva
in media al 24,4% e anche qui si registra un
peggioramento ulteriore a luglio e agosto
che secondo gli analisti potrebbe aggravar-
si nei prossimi mesi.

Misure strategiche
Tra le cinque piazze principali l'Italia ha te-
nuto un po' meglio grazie agli incentivi, ma
le previsioni restano cupe. E arriviamo al
secondo fattore di criticità: la crisi dei se-
miconduttori. Sono componenti chiave,
ma la loro reperibilità è calata di pari passo
con la contrazione della domanda I pro-
duttori di chip si sono rivolti ad altri merca-
ti. È infatti aumentato il consumo di appa-
recchi elettronici (computer, telefonini, vi-
deo giochi) in virtù delle abitudini imposte
dal lockdown. Oltre alla contrazione della
domanda i marchi delle quattro mote han-
no così dovuto rallentare la produzione per
la penuria di queste parti essenziali, dila-
tando i tempi di consegna. Motivo per cui il
governo ha allungato i tempi di smalti-
mento delle pratiche: entro 1131 dicembre
per le domande inoltrate fino al 3o giugno,
entro il 3o giugno del 2022 per quelle ac-
cettate entro la fine dell'anno in corso.
I contribuiti statali per le auto a bassissime

L'onda lunga della crisi
Le immatricolazioni dei primi 8 mesi del 2021 a confronto con quelle del 2019

Gen. ago.
2021

Gen, ago.
2019

Privati 662 926 754.980

Autoimma1ricotazionr . 105541 190.881

Noleggio a lungo termine 182.784 193 442

Noleggio a breve termine 61.098 127.040

Società ed enti - 57.526 65.369

Fonte: Unrec

Var.
Quota

gen. ago.
2021

Quota
gen. aga
2019

-12,2

-44.7

-55

-51.9

-12.0

62.0%

9,9%

17,1%

5,7%

5,4%

56,7%

14,3%

145%

9,5%

4.9%

i 1061.875 i fi 397 lOra

SL

emissioni sono però stati ridotti, con un
tetto di 6.000 euro, non cambiano invece
quelli per la fascia 61-135 grammi di CO2
per km.
Il settore è in allarme. «Auspichiamo un
urgente intervento del governo per dare
concretezza alle buone intenzioni finora
dimostrate — ha dichiarato Michele Crisci,
presidente di Unrae —. E continuiamo an-
che a insistere perché siano adottate misu-
re strategiche di lungo periodo per l'intero
mercato, a partire dal 2022, abbandonan-
do la logica degli interventi stop and go».
Che comunque hanno contribuito a
orientare 11 pubblico verso acquisti più alli-
neati agli obiettivi di contenimento dell'in-
quinamento automobilistico. Nei primi 8
mesi la quota di benzina e diesel si è drasti-
camente ridotta: del 12,4% nel primo caso,
dal 2019, del 18% nel secondo. Un forte im-
pulso alle alimentazioni verdi non ha però
prodotto il travaso auspicato verso i model-
li a zero emissioni, determinanti per cen-
trare gli obiettivi europei sui gas climalte-
ranti. La riduzione del 55% (rispetto ai livel-
li attuali) delle emissioni di CO2 prodotte
dalle auto entro 11 2030 richiederà un cam--
bio di passo importante. Finora appena in-
travisto: gli incentivi hanno stimolato so-
prattutto l'acquisto di ibridi leggeri (mild
hybrid) cresciuti del 1.081% nei primi 8 me-
si, fino a occupare una fetta consistente del
mercato, pari a quota del 21,5%. L'impenna-
ta delle elettriche (+ 500%) ha invece con-
quistato solo 11 3,6% dello stesso.
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ROME, SEP 27 - The 2021 VTM Conference, which on September 28 brings

together in Turin, and online via Youtube for those who register, the most

important Italian and international players in the terrestrial mobility and transport

sector, has a rich, high-level programme. It is an opportunity to meet, discuss

and exchange ideas in view of the second VTM - Vehicle & Transportation

Technology Innovation Meeting Business Convention, which is returning to Turin,

Piedmont, in March 2022 after the  rst convention in 2018 and the hybrid event

last September. Starting in the morning and running throughout the day, the

part ic ipants  wi l l  be cal led on to d iscuss the most  topical  issues for  the

automotive and transport sector, with debate moderated by journalist Federica
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

I PIÙ LETTI

Masolin. Those physically present at the event will be at the ILO's International

Training Centre. Alessandro Coda, Automotive Research & Advanced Engineering,

Head of Tech Scouting and University Partnerships of Stellantis, and Teodoro Lio,

Senior Managing Director, Automotive and Mobility Lead of Accenture Europe, will

discuss the the main trends in the automotive sector. Christoph Menne, Managing

Director of Fev Europe, and Massimiliano Marsiaj, Vice President and Business

Developer of Sabelt, will talk about some important aspects of sustainable

mobility, while Stefano Caprio, the COO of PUNCH Hydrocells srl, and Federico

Ferrero, the Innovation Business Development Manager of AVL, examine issues

linked to new solutions for propulsion, including hydrogen, in order to extend

minimal- and zero-environmental-impact solutions to all sectors. The morning

session will be wrapped up by Guido Ceresole, Head of Technology, Research

and Innovation for the Unione Industriale Torino, who will summarize how the

transformations taking place in mobil i ty and transport  can be a business

opportunity for local industries. The work will continue in the afternoon with

sessions devoted to other issues of greater importance regarding the latest

technological innovation trends, such as connectivity, smart and sustainable

mobility and testing. Many companies have chosen to support VTM as sponsors

in view of the 2022 convention. These include Main Sponsor Intesa Sanpaolo,

Industrial Partner Stellantis and important international companies such as

Accenture, AVL, Blue Engineering, Continental Engineering Services, CSI, DACA-I,

FEV, Keysight Technologies, Punch, Sabelt, Thales Alenia Space and Vishay

Intertechnology. The Technical Partners of the event are An a, Politecnico di

Torino, Università degli Studi di Torino and Università del Piemonte Orientale. API,

Con ndustria Piemonte and Unione Industriali Torino are Local Partners. (ANSA).
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CONSIGLIATO

Nuovi obiettivi emissioni CO2 post
2021: la posizione di ANFIA

TAG

Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
Covid19, riparte con entusiasmo la Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva
internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle
università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA, che a partire dal 2017 ha preso in
carico l’evento, raccogliendo l’eredità di ATA – Associazione Tecnica dell’Automobile.

La XVI edizione della manifestazione vedrà sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del
mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 team universitari – di cui 44
dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-UE. Al fine di
renderne la gestione più snella e più sicura, in ottemperanza alle normative anti-Covid,
Formula SAE Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si apre ufficialmente oggi con
l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su
piattaforma digitale, che si concluderanno il 1° ottobre. Per le prove dinamiche in pista,
in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l’appuntamento presso
l’autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma) – come sempre partner
dell’iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new
entry la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con un’area
espositiva nel paddock dell’autodromo. La manifestazione si svolge con la main
sponsorship di Automobili Lamborghini e la media partnership di Autotecnica,
Motor1.com e Motorsport.com.
Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor valley
sono quattro: Classe 1C – vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe
1E – vetture elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida autonoma (6
team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano
unicamente il progetto della vettura senza prototipo.

Novità dell’edizione 2021: per la prima volta quest’anno è stata introdotta tra le
prove dinamiche per la classe driverless, la prova di autocross, una prova di sprint per
valutare le prestazioni della vettura.

Inoltre, la programmazione interamente virtuale delle prove statiche ha richiesto
l’adozione di un nuovo regolamento per il Business Presentation event, caratterizzato da
una suddivisione in tre stage, a eliminazione, e condiviso con la formula student Austria.

La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia
di Parma e del Comune di Varano de’ Melegari, nonché del sostegno di 18 autorevoli
sponsor in totale, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da
ANFIA e società di recruitment: Automobili Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch,
Brembo, Capgemini Engineering, Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi
Style Group, GeicoTaikisha, Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-
Mobility Business Unit, Synergie, Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell’evento
sono Adler Pelzer Group, CSI e Flag.

Grazie alla scelta di avvalersi di una piattaforma online per eventi virtuali di tipo
fieristico, anche gli sponsor che hanno deciso di essere presenti solo durante gli eventi
statici digitali potranno godere di tutti i vantaggi legati alle opportunità di networking e
recruitment che l’evento da sempre offre, interagendo con i team partecipanti e
organizzando webinar tecnici e talent talk riservati agli studenti. Per questi ultimi,
ANFIA ha ideato, inoltre, il Most Active Team Contest, con interessanti premi in palio
per le squadre e i singoli ragazzi che si mostreranno più proattivi nell’interazione online
con gli sponsor e più attivi nella navigazione della piattaforma e degli stand virtuali e
nell’adesione ai webinar.

Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE)
e prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di
una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un’eventuale
commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico,
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ANFIA / Dopo lo stop forzato nel 2020 torna la Formula SAE
Italy
Lunedí, 27 settembre 2021

Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid19, riparte con
entusiasmo la Formula SAE Italy, competizione tecnico-
sportiva internazionale aperta alla partecipazione di
studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto
il mondo, organizzata da ANFIA, che a partire dal 2017
ha preso in carico l’evento, raccogliendo l'eredità di ATA
- Associazione Tecnica dell’Automobile.
La XVI edizione della manifestazione vedrà sfidarsi oltre
380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei
in rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44
dell’Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi
atenei) e quattro extra-UE. Al f ine di renderne la
gestione più snella e più sicura, in ottemperanza alle

normative anti-Covid, Formula SAE Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si apre ufficialmente
oggi con l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su
piattaforma digitale, che si concluderanno il 1° ottobre. 
Per le prove dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l’appuntamento
presso l'autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma) – come sempre partner dell'iniziativa
insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la partnership con
Associazione Motor Valley, che sarà presente con un’area espositiva nel paddock dell’autodromo. 
Le classi di partecipazione dell’evento educational più atteso nel cuore della motor valley sono
quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team partecipanti); Classe 1E - vetture
elettriche (19 team); Classe 1D – driverless: vetture a guida autonoma (6 team), introdotta per la
prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano unicamente il progetto della vettura senza
prototipo.
L'edizione di quest'anno, per la prima volta in assoluto, tra le prove dinamiche per la classe
driverless, ha introdotto la prova di autocross; momento di puro sprint per valutare le prestazioni della
vettura.
Inoltre, la programmazione interamente virtuale delle prove statiche ha richiesto l’adozione di un
nuovo regolamento per il Business Presentation event, caratterizzato da una suddivisione in tre
stage, a eliminazione, e condiviso con la formula student Austria. 
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Camion: sale il gas, scende l’elettrico
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LA COMMUNITY
DELLA LOGISTICA MERCI
Qui potrai acquistare o vendere servizi di spedizione,
trasporto, logistica e forniture per la movimentazione merci

Registra gratis la tua azienda

Cerca Aziende di:

Ricerca Libera:

Indietro Elenco Avanti

Nei primi 8 mesi quota Cng-Gnl al 6,1%, elettrici e ibridi allo

0,2% secondo Anfia.

 
La mobilità pesante italiana si orienta sempre più verso il gas. Lo
confermano i dati sulle immatricolazioni diffusi oggi da Anfia, che
indicano nei primi 8 mesi dell’anno una quota dei mezzi a Cng e Gnl del
6,1% (1.055 unità) contro il 5,4% dello stesso periodo 2020. Gli
autocarri elettrici e ibridi (gasolio/elettrico) non sono andati invece oltre
lo 0,2% del totale, dimezzando lo 0,4% del gennaio-agosto dell’anno
scorso.
 
Nel complesso, rileva Anfia, il mercato degli autocarri si è mosso questa
estate a due velocità, confermando a luglio la tendenza positiva del
primo semestre 2021, ma scontando una contrazione ad agosto. In
dettaglio, sono stati immatricolati 2.438 autocarri a luglio (+9,9%
rispetto allo stesso mese 2020) e 1.262 ad agosto (-7,7%).
 
Nel cumulato gennaio-agosto si contano comunque 17.282
immatricolazioni, il 35% in più nei confronti dell’analogo periodo 2020.
 
“La domanda di autocarri continua complessivamente a mostrare
segnali di ripresa, in particolare nel segmento dei veicoli alimentati a
gas naturale, che continua ad accrescere la propria quota di
penetrazione sul mercato”, ha commentato il delegato Anfia per il
trasporto merci, Luca Sra, secondo il quale è però “fondamentale una
rapida definizione delle nuove misure di stimolo alla domanda in
discussione al Mims”. Leggi tutta la notizia
 
Fonte: ANSA
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MENU            

INDUSTRIALE  27 Settembre 2021

Al via GIS 2021, le giornate italiane del
sollevamento e dei trasporti eccezionali:
gli espositori del settore pneumatici

Al via giovedì 7 ottobre 2021 a Piacenza Expo l’8ª edizione del GIS, le Giornate Italiane del
Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, la più importante manifestazione europea dedicata al
comparto. Per tre giorni, nei 41 mila metri quadri del polo  eristico piacentino, 400 espositori
italiani e stranieri offriranno una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni
tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione
industriale e portuale e trasporti eccezionali.

Tra gli espositori del settore pneumatici troviamo BMC Gomme, Camso, Carlini Gomme, Ercan
Premiks (ERC Solid Tyres), Industrial Gomme Group, Intergomma, Magna Tyres, Mai Italia,
Rigeneral e Univergomma. La lista espositori è disponibile in PDF qui.

Il GIS 2021, che torna a due anni di distanza dalla trionfale edizione del 2019, non solo è la più
grande mostra-convegno dedicata al comparto a livello europeo, ma è anche la prima a livello
mondiale che si terrà totalmente in presenza, dopo la ripartenza post-pandemia.
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 “Il fatto che dallo scorso anno tutte le altre manifestazioni  eristiche nazionali e internazionali legate al
mercato del sollevamento siano state cancellate o posticipate, ha generato una forte aspettativa che sta
incrementando l’interesse per questa nuova edizione – dichiara Fabio Potestà, direttore di
Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della
 era. – La quasi totalità delle aziende italiane ed estere presenti esporrà i propri prodotti e servizi per la
prima volta alla mostra piacentina, rivelando macchine, attrezzature e tecnologie assolutamente
inedite.”

Oltre agli espositori, hanno confermato il loro supporto alle Giornate Italiane del Sollevamento
67 tra Istituzioni e Associazioni di categoria: dal Ministero del Lavoro e Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – i quali hanno concesso il loro patrocinio –, all’Inal,
alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,  no alla Regione Emilia
Romagna, all’Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Al continuo e costante sviluppo del GIS hanno certamente contribuito le associazioni di categoria
(sia italiane che estere), enti rappresentativi di ogni segmento del comparto del sollevamento e
dei trasporti, che sostengono la manifestazione  n dalla sua prima edizione del 2009. Tra queste,
l’associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), l’Associazione italiana
sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione (AISEM), ASSOLOGISTICA,
l’Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali (ANNA), la
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA) e l’ASSONOLO,
l’Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali.

Come da tradizione, alcune di queste associazioni organizzeranno al GIS 2021 i loro convegni
annuali (il programma completo dei convegni è scaricabile dal sito della manifestazione
gisexpo.it).

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 nello scenario internazionale delle  ere specialistiche e
rappresenta un’ulteriore s da tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse
piacentina.

Per maggiori informazioni: www.gisexpo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri articoli che potrebbero interessarti
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HOME / BUSINESS / HOT TOPIC / LE PRIME 10 AZIENDE DI TRASPORTO IN ITALIA

Le prime 10 aziende di trasporto in Italia

Il 64% delle merci in Europa viene trasportato su
gomma, è emergenza nel Regno Unito

Le aziende di trasporti faticano a trovare camionisti e si parla già di
emergenza nelle consegne. In effetti, il 64% del trasporto merci totali in
Europa viaggia su gomma, per cui una carenza di personale nel settore
bloccherebbe il commercio di tutto il Vecchio Continente. Ed è quello che
sta già succedendo nel Regno Unito. Boris Johnson ipotizza che centinaio
di militari potrebbero essere impiegati per consegnare carburante nelle
stazioni di servizio del Paese. Ma il problema riguarda anche l’Italia, dove
si trasportano ogni anno 978 milioni di tonnellate su gomma e dove solo
le prime 10 aziende per fatturato vantano un giro d’affari di oltre 9 miliardi
di euro. Noi abbiamo analizzato il settore, in Italia e in Europa, con le
prime 10 società attive che vi operano.

L’emergenza trasportatori nel Regno Unito, se ne
cercano 10mila
L’emergenza carburante nel Regno Unito è unicamente causata dalla
carenza di autotrasportatori. Il problema però non è nuovo e già l’anno
scorso le catene della grande distribuzione lamentavano gravi difficoltà di
approvvigionamento. Partì infatti una caccia all’autista con incentivi per i
nuovi assunti e aumenti salariali, con catene come Waitrose che sono
arrivate ad offrire un aumento di 5mila sterline annue. L’emergenza in

00:00 / 00:00
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Inghilterra è più grave che in altri Paesi proprio a causa della Brexit, dato
che migliaia di autotrasportatori, rumeni e polacchi in primis, persero il
diritto di lavorare. Logisticks UK ha chiesto al governo 10mila visti
temporanei ai cittadini europei, ma per il momento non è stata presa alcun
tipo di decisione in tal senso.

Anche negli Stati Uniti trovare un autista di veicoli industriali è diventato
difficile. L’American Trucking Association (Ata) stimava già nel 2019 una
mancanza di 60mila camionisti, che diventeranno 100mila entro il 2023.
Intanto, anche le le imprese stanno chiedendo provvedimenti al governo
federale, che però, come in Inghilterra, fatica a rimettere in discussione le
regole sull’immigrazione.
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Le aziende di trasporto in Italia
Sono oltre 15 mila le imprese che operano nel settore della logistica e del
trasporto merci in Italia. Producendo un giro d’affari di oltre 70 miliardi, in
crescita ad un tasso medio annuo del 5% negli ultimi 5 anni. Almeno prima
della pandemia, dove con fabbriche e negozi chiusi anche il settore dei
trasporti ha registrato un calo di fatturato. Il mercato si caratterizza per
l’elevata frammentazione, tipicamente italiana. Prevalgono infatti le piccole
e micro imprese, con il 93% delle aziende che è sotto i 10 milioni di
fatturato.  Con 978 milioni di tonnellate trasportate su gomma, però, il
traffico merci nel nostro Paese non è indifferente. E sono presenti dei veri
e propri colossi, come si vede dal grafico sopra.

Primo tra tutti è Savino Del Bene, l’aziende fiorentina fondata nel 1899,
che, con un fatturato di 1,55 miliardi di euro, conduce la classifica italiana
delle prime 10 aziende di trasporti. In seconda e terza posizione, invece, ci
sono i giganti Dhl e Brt. Rispettivamente con 1,53 e 1,41 miliardi di
fatturato annuo, entrambi in crescita rispetto agli anni precedenti.

L’elenco delle più grandi aziende di trasporto
Dopo i primi tre in classifica, a lunga distanza, in quarta posizione c’è
Fercam con un giro d’affari consolidato che si aggira intorno agli 814
milioni di euro. L’azienda internazionale, con sede a Bolzano, conta 93 filiali
in Italia e all’estero, 3350 unità e oltre 2.100 collaboratori. A seguire Arcese
Trasporti e Ups Italia, rispettivamente con 687 e 713 milioni di fatturato.
Rispetto agli anni precedenti, si scambiano le posizioni Dsv e Schenker, la
prima a 677 milioni di fatturato, mentre la seconda a 663,5. Infine, nelle
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ultime posizioni tra le prime aziende di trasporto in Italia, troviamo Kuehne
Nagel e Gls Italia con un giro d’affari di 643 milioni di euro e di 552. Fuori
classifica, anche se tra le leader nazionali ci sono anche Sda Express, Havi
Logistics e Bcube.

Mancano camionisti per le aziende di trasporto
Anche in Italia mancano giovani che vogliono mettersi al volante di un tir.
Anita, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di
autotrasporto merci e di logistica, parla di emergenza nazionale. La
ripresa economica del post pandemia ha fatto riemergere un problema che
era preannunciato da anni. Secondo l’associazione ne servirebbero
immediatamente almeno 5mila, ma bisognerà toccare le 17mila
assunzioni nel prossimo biennio. Soprattutto, in ragione degli investimenti
infrastrutturali anche dei centri portuali del Pnrr. Ma non è semplice
garantire un corretto turnover. Il sindacato tedesco Sdlv ha reso noto uno
studio per il quale 30mila camionisti lasciano la professione ogni anno.
Mentre sono solo 2mila i nuovi operatori che ottengo  la qualifica da
conducenti di veicoli pesanti.

La politica lombarda per le aziende di trasporto
Per rispondere al problema una prima soluzione immediata è quella di
garantire all’alto numero di immigrati irregolari che si trovano sul territorio
la possibilità di conseguire le licenze necessaria. E’ pur vero che tali misure
andrebbero accompagnata con un processo di politiche attive che
potrebbe dirottare un alto numero di disoccupati verso il settore del
trasporto merci. Mentre, vista l’alta componente tecnologica presente nei
veicoli di ultima generazione, gli Its avranno un ruolo cruciale per il
collocamento dei giovani.

In questo senso si è mossa Regione Lombardia che con il piano “Formare
per assumere” varato a luglio, tenta di incentivare le assunzione
nell’autotrasporto per contribuire concretamente alle spese che gli aspiranti
camionisti devono sostenere. Il finanziamento prevede 8mila euro alle
aziende di trasporto che assumeranno nuovi conducenti e 3mila euro per
ogni lavoratore che acquisirà la patente Cqc. Un primo passo per trovare
una risposta ad un problema che coinvolge l’intero Paese.

 

I dati si riferiscono al 2020-2021

Fonte: Anfia

Leggi anche: Italia, è record per il numero di stazioni di benzina

Ti piace citare i numeri precisi quando parli con gli amici? – La
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redazione di Truenumbers.it ha aperto un canale Telegram: qui potrai
ricevere la tua dose quotidiana di numeri veri, restare aggiornato sui
principali dati (rigorosamente ufficiali) e fare domande. Basta un attimo per
iscriversi. Un’ultima cosa: siamo anche su Instagram.

 

Ti potrebbe interessare

Il Pil dell’Italia crescerà del 6% nel 2021: tutte le previsioni

Quelle delle Banca d’Italia sono le più pessimiste. Per l’Ocse ci sarà un 5,9%

Chi ha il salario minimo in Europa (no, l’Italia non c’è)

Quasi tutti lo hanno fissato per legge. In Lussemburgo è di 2.201 euro
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L'intervista
Paolo Scudieri. Anfia

«Servono aiuti
per spingere
tutta la filiera
a riconvertirsi»

Filomena Greco

i
numeri stimati fanno tremare i
polsi: sono almeno 6omila gli
addetti dell'automotive e 500

le imprese che lavorano nel
settore dei motori tradizionali e
che dunque vanno incontro nei
prossimi anni a profonde
trasformazioni. La crisi dei
microchip che sta
condizionando la produzione di
auto in Italia e in Europa è
un'avvisaglia di una
trasformazione più profondà.
«La transizione deve essere
accompagnata da risorse
finanziarie che non possono
arrivare soltanto dalle imprese
private, servono operazioni di
sistema che uniscano pubblico e
privato» dice Paolo Scudieri,
presidente dell'Anfia,
l'Associazione delle imprese
della filiera automotive. «11 2030
e 11 2035 sono date epocali per il
settore, i tempi sono tanto stretti
da togliere il sonno» .

Quali sono i percorsi che le
aziende dell'indotto dovrebbero
seguire?
«La prima scelta strategica deve
essere quella di aprire una fase di
shopping di tecnologie per
accompagnare la transizione
dell'automotive e per acquisire
competenze industriali che non
abbiamo abbastanza radicate in
Europa. Questa la scelta più
urgente per chi ha poc tempo e

deve acquisire aziende e
tecnologie necessarie. Poi le
imprese della componentistica
devono accorparsi per avere
appeal a livello internazionale».

C'è una sufficiente
consapevolezza politica della
questione industriale nel
mondo dell'auto?
«La politica è consapevole del
peso del comparto sul sistema
paese e vedo diverse
declinazioni di aiuti per
accompagnare la riconversione
delle aziende e per sostenere
acquisizioni di realtà
internazionali per essere più
globali. Cito il ruolo di Cdp o
Simest con fondi a sostegno di
un'evoluzione dimensionale e
globale delle imprese.

Le difficoltà innescate dalla
crisi dei microchip potranno
accelerare la trasformazione o è
tutto bloccato?
Questa è una pandemia che
colpisce le imprese, vedo una
forzatura speculativa ai danni di
quelle imprese che dell'utilizzo
delle materie prime fanno un
fattore fondamentale del loro
lavoro. Non vorrei mai che le
case produttrici di chip e digital
finissero per acquisire i car
maker. Bisogna dunque reagire
cercando sinergie in grado di
rimettere al centro dell'azione la
produzione dei microchip
all'interno dell'industria
europea. Serve dunque riportare
sulle nostre piattaforme
produttive i fattori essenziali
della crescita, a comunciare dalle
materie prime elettroniche. Da
presidente dell'Anfia credo sia
necessario fare una class action
per denunciare al mondo
qualcosa che sta passando sotto
silenzio, perché chi è
responsabile di questa
situazione paghi».
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AutoMoto / Mondo Auto

Scudieri (Anfia:) “Conversione filiera va supportata”

Il presidente di Anfia lancia l'allarme: "Il 2030 e il 2035 sono date epocali per il settore, i tempi
sono così stretti da togliere il sonno"

Pubblicato il 28 Settembre 2021 ore 14:55

 3 min    

La conversione dell’industria produttiva automobilistica italiana è necessaria, ma va supportata a dovere se
non si vuole fare i conti con conseguenze gravi. Parola di Roberto Scudieri, presidente di Anfia, che
ricorda come ci siano almeno 60.000 addetti dell’automotive e 500 imprese che lavorano nel settore dei
motori tradizionali e che vanno incontro nei prossimi anni a profonde trasformazioni. Alla questione

ULTIMI DI MONDO AUTO

AUTOMOTO MOTORSPORT CATEGORIE

MONDO AUTO MONDO MOTO TECH MOBILITY AMBIENTE SALONI CLASSICHE PROVE ELETTRICHE FUORIGIRI
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transizione elettrica va aggiunta quella legata alla carenza di microchip che sta colpendo l’intera filiera, e
che rappresenta un altro campanello d’allarme.

Ecco chi guadagnerà molto con l’elettrico
Per le auto elettriche servono processi produttivi rinnovati: ecco
che allora entrano in gioco i produttori di macchinari automatizzati

 2 FormulaPassion.it

“La transizione deve essere accompagnata da risorse finanziarie che non possono arrivare soltanto
dalle imprese private, servono operazioni di sistema che uniscano pubblico e privato. Il 2030 e il
2035 sono date epocali per il settore, i tempi sono tanto stretti da togliere il sonno – le parole di
Scudieri riportate da Il Sole 24 Ore – La prima scelta strategica deve essere quella di aprire una fase
di shopping di tecnologie per accompagnare la transizione dell’automotive e per acquisire
competenze industriali che non abbiamo abbastanza radicate in Europa. Questa la scelta più
urgente per chi ha poco tempo e deve acquisire aziende e tecnologie necessarie. Poi le imprese della
componentistica devono accorparsi per avere appeal a livello internazionale”. Il numero uno di
Anfia è stato poi interpellato sul ruolo della politica, che a sua detta è “consapevole del peso del
comparto sul sistema paese e vedo diverse declinazioni di aiuti per accompagnare la riconversione
delle aziende e per sostenere acquisizioni di realtà internazionali per essere più globali”.

Scudieri ﴾Anfia﴿: “Viviamo la pandemia delle materie
prime”

Secondo Scudieri ﴾Anfia﴿ bisogna lavorare sul valore dell’autonomia
industriale dell’Europa per componenti cruciali come i
semiconduttori

 1 FormulaPassion.it

Come detto, la crisi causata dalla carenza di microchip e di semiconduttori ha messo in seria difficoltà la
filiera automobilistica, non solo italiana. Sull’impatto che questa potrà avere sulla tanto acclamata
conversione, Scudieri risponde: “Non vorrei mai che le case produttrici di chip e digital finissero per
acquisire i car maker. Bisogna dunque reagire cercando sinergie in grado di rimettere al centro
dell’azione la produzione dei microchip all’interno dell’industria europea. Serve dunque riportare
sulle nostre piattaforme produttive i fattori essenziali della crescita, a cominciare dalle materie
prime elettroniche. Da presidente dell’Anfia credo sia necessario fare una class action per
denunciare al mondo qualcosa che sta passando sotto silenzio, perché chi è responsabile di questa
situazione paghi”.

FP | Andrea Trezza
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380 STUDENTI TORNANO A SFIDARSI PER L'EVENTO EDUCATIONAL INTERNAZIONALE
ORGANIZZATO IN ITALIA DA ANF

380 studenti tornano a sfidarsi per l'evento educational internazionale organizzato in Italia
da ANFIA
Dettagli
Pubblicato: 28 Settembre 2021
Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, riparte con entusiasmo la
Formula SAE Italy, competizione tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione
di studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, organizzata da
ANFIA,
che a partire dal 2017 ha preso in carico l'evento, raccogliendo l'eredità di ATA -
Associazione Tecnica dell'Automobile. La XVI edizione della manifestazione vedrà
sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48
team universitari - di cui 44 dell'Unione europea (19 italiani, provenienti da 15 diversi
atenei) e 4 extra-UE. Al fine di renderne la gestione più snella e più sicura, in ottemperanza
alle normative anti-Covid, Formula SAE Italy 2021 si svolgerà in modalità ibrida e si apre
ufficialmente oggi con l'avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation
event e Cost event) su piattaforma digitale, che si concluderanno il 1° ottobre. Per le prove
dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l'appuntamento
presso l'autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma) - come sempre partner
dell'iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry
la partnership con Associazione Motor Valley, che sarà presente con un'area espositiva nel
paddock dell'autodromo. La manifestazione si svolge con la main sponsorship di
Automobili Lamborghini e la media partnership di Autotecnica, Motor1.com e
Motorsport.com. Le classi di partecipazione dell'evento educational più atteso nel cuore
della motor valley sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna (18 team
partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D - driverless: vetture a guida
autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che presentano
unicamente il progetto della vettura senza prototipo. Novità dell'edizione 2021: per la prima
volta quest'anno è stata introdotta tra le prove dinamiche per la classe driverless, la prova
di autocross, una prova di sprint per valutare le prestazioni della vettura. Inoltre, la
programmazione interamente virtuale delle prove statiche ha richiesto l'adozione di un
nuovo regolamento per il Business Presentation event, caratterizzato da una suddivisione
in tre stage, a eliminazione, e condiviso con la formula student Austria.
La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia
di Parma e del Comune di Varano de' Melegari, nonché del sostegno di 18 autorevoli
sponsor in totale, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA e
società di recruitment: Automobili Lamborghini (main sponsor), AVL, Bosch, Brembo,
Capgemini Engineering, Dallara Automobili, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group,
GeicoTaikisha, Mathworks, Pirelli, Sabelt, Schaeffler, SKF, Stellantis e-Mobility Business
Unit, Synergie, Techemet, Teoresi. I tre partner tecnici dell'evento sono Adler Pelzer Group,
CSI e Flag. Grazie alla scelta di avvalersi di una piattaforma online per eventi virtuali di
tipo fieristico, anche gli sponsor che hanno deciso di essere presenti solo durante gli eventi
statici digitali potranno godere di tutti i vantaggi legati alle opportunità di networking e
recruitment che l'evento da sempre offre, interagendo con i team partecipanti e
organizzando webinar tecnici e talent talk riservati agli studenti. Per questi ultimi, ANFIA
ha ideato, inoltre, il Most Active Team Contest, con interessanti premi in palio per le
squadre e i singoli ragazzi che si mostreranno più proattivi nell'interazione online con gli
sponsor e più attivi nella navigazione della piattaforma e degli stand virtuali e
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nell'adesione ai webinar. Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of
Automotive Engineers (SAE) e prevede che gli studenti partecipanti si misurino 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 del settore automotive
per un utente non professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano
prove statiche - Design Event, Business Presentation Event e Cost Event - e prove dinamiche
in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D l'Endurance è
sostituito dalla prova di Trackdrive). L'obiettivo della manifestazione è mettere al centro,
più che l'agonismo in sé, le capacità maturate dai ragazzi in termini di conoscenze
ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento
della progettazione e presentazione del prodotto. Si tratta di un evento educational in cui i
ragazzi possono apprendere le dinamiche del lavoro in team, con regole precise e
scadenze da rispettare, ed essere messi alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali
del prototipo, con tutte le difficoltà che questo comporta.
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 opening ceremony 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 la sera di mercoledì 13 ottobre con una cerimonia di chiusura,
sempre sul rettilineo d'arrivo del circuito, durante la quale saranno premiati i vincitori sia
degli eventi
statici che degli eventi dinamici. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie,
suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless o progetti senza vettura) e per tipo di
test.
Tra i premi speciali assegnati dagli sponsor, quello per la migliore soluzione di
alleggerimento del telaio (best lightweight solution in chassis), offerto da Automobili
Lamborghini e per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto da Dallara.
GeicoTaikisha assegnerà il premio "Top Coating Award" al team che presenterà la
carrozzeria con la miglior verniciatura in termini di qualità e innovazione, prendendo in
considerazione la tipologia dei materiali, il trattamento superficiale, l'estetica e la livrea
dell'auto. Teoresi Group, infine, assegnerà un premio al team con il miglior processo di
sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).

[ 380 STUDENTI TORNANO A SFIDARSI PER L'EVENTO EDUCATIONAL INTERNAZIONALE
ORGANIZZATO IN ITALIA DA ANF
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Ha preso il via la XVI edizione della Formula Sae Italy, competizione tecnico-sportiva
internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle università di
tutto il mondo, organizzata da Anfia, che a partire dal 2017 ha preso in carico l'evento,
raccogliendo l'eredità di ATA - Associazione Tecnica dell'Automobile.
    L'evento vede sfidarsi oltre 380 studenti da 12 Paesi del mondo e 43 diversi atenei in
rappresentanza di 48 team universitari - di cui 44 dell'Unione europea (19 italiani, provenienti
da 15 diversi atenei) e 4 extra-UE. Fino al primo ottobre sono previste le prove statiche (Design
event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale. Per le prove
dinamiche in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova, invece, l'appuntamento
presso l'autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma) - come sempre partner
dell'iniziativa insieme a SAE International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la
partnership con Associazione Motor Valley, Le classi di partecipazione dell'evento educational
più atteso nel cuore della motor valley sono quattro: Classe 1C - vetture a combustione interna
(18 team partecipanti); Classe 1E - vetture elettriche (19 team); Classe 1D - driverless: vetture
a guida autonoma (6 team), introdotta per la prima volta nel 2018; Classe 3: (5 team) che
presentano unicamente il progetto della vettura senza prototipo.
    L'elenco dei team ammessi alla manifestazione è visibile a questo link: https://www.formula-
ata.it/registered-teams/ 
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IEG, INAUGURATA OGGI AL CIRCUITO
DI MISANO LA IBE DRIVING EXPERIENCE

(Teleborsa) - Pratica e teoria,
formazione e networking. Il World
Circuit Marco Simoncelli di
Misano Adriatico ha aperto oggi i
battenti per la seconda edizione di
IBE Driving Experience, l'evento
organizzato da Italian Exhibition
Group in collaborazione con ANAV –
Associazione Nazionale Autotrasporto

Viaggiatori e ASSTRA – Associazione Trasporti dedicato alla bus travel industry.
Da oggi e fino a domani giovedì 30 settembre, i protagonisti del trasporto passeggeri a
lunga percorrenza pubblico e privato sono riuniti su uno degli scenari di punta del
motorsport mondiale per un appuntamento ad alto contenuto esperienziale e
formativo, tra appuntamenti convegnistici ed esclusive sessioni di guida su pista.

Anticipato dai saluti dell'AD di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni alla
community industriale e associativa, il convegno inaugurale "PNRR, mezzi e
infrastrutture per il trasporto di domani. La trazione? Si chiama sostenibilità" –
moderato dal giornalista Roberto Sommariva – si è aperto con il collegamento del
Prof. Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura Tecnica di Missione del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha incalzato il settore ad
agire in modo rapido per conquistare gli obiettivi di transizione energetica.
Successivamente gli interventi di Giuseppe Vinella, presidente ANAV, Andrea Gibelli,
presidente ASSTRA, Giovanni De Filippis, presidente sezione autobus ANFIA, Mario
Daviddi, head of e-bus offering sales Enel-X, Dante Natali, presidente Federmetano,
Roberto Sacchetti, presidente Start Romagna, Miles Parisi, constructions, real estates
and facility manager director di ATM in rappresentanza di AGENS, e Antonio
Cernicchiaro, vice presidente UNRAE.

Domani, giovedì 30 settembre, l'evento entra nel vivo con i contenuti esperienziali
offerti dalla Driving Experience sul tracciato del circuito di Misano. Per gli operatori
professionali l'occasione imperdibile di scendere in pista con 13 modelli di autobus
Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i brand Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu,
Irizar e Karsan, con due sessioni quotidiane, mentre altri mezzi di ultima generazione
sono collocati nell'area espositiva allestita nel paddock del circuito nei pressi degli
stand allestiti dentro i box della struttura di Misano.
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NOME

P R E Z Z O
ULTIMO

CONTRATTO VAR % O R A
M I N

OGGI
M A X
OGGI APERTURA

Italian Exhibition
Group 3,00 +1,01 16.23.42 2,94 3,00 3,00

Contemporaneamente, la prosecuzione del ciclo convegnistico con l'incontro delle
10:30 "Sicurezza del trasporto con autobus, la 'campagna' di ANAV", promosso
dall'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori; dalle 14:00, l'appuntamento a
cura di UNASCA - Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica
"Come migliorare la sicurezza dei veicoli commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura
e Sostenibile nel Trasporto Pubblico Locale". 

(TELEBORSA) 29-09-2021 18:35 
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IEG, inaugurata oggi al circuito di Misano la IBE
Driving Experience

Pubblicato il 29/09/2021
Ultima modifica il 29/09/2021 alle ore 18:35

TELEBORSA

P r a t i c a  e  t e o r i a ,  f o r m a z i o n e  e
networking. Il World Circuit Marco
Simoncelli di Misano Adriatico ha
aperto oggi i battenti per la seconda
edizione di IBE Driving Experience,
l ’ e v e n t o  o r g a n i z z a t o  d a  Italian
Exhibition Group in collaborazione
con ANAV – Associazione Nazionale

Autotrasporto Viaggiatori e ASSTRA – Associazione Trasporti dedicato alla
bus travel industry.
Da oggi e  no a domani giovedì 30 settembre, i protagonisti del trasporto
passeggeri a lunga percorrenza pubblico e privato sono riuniti su uno degli
scenari di punta del motorsport mondiale per un appuntamento ad alto
contenuto esperienziale e formativo, tra appuntamenti convegnistici ed
esclusive sessioni di guida su pista.

Anticipato dai saluti dell’AD di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni alla
community industriale e associativa, il convegno inaugurale “PNRR, mezzi e
infrastrutture per il trasporto di domani. La trazione? Si chiama sostenibilità"
– moderato dal giornalista Roberto Sommariva – si è aperto con il
collegamento del Prof. Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura
Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, che ha incalzato il settore ad agire in modo rapido per conquistare
gli obiettivi di transizione energetica. Successivamente gli interventi di
Giuseppe Vinella, presidente ANAV, Andrea Gibelli, presidente ASSTRA,
Giovanni De Filippis, presidente sezione autobus ANFIA, Mario Daviddi, head
of e-bus offering sales Enel-X, Dante Natali, presidente Federmetano, Roberto
Sacchetti, presidente Start Romagna, Miles Parisi, constructions, real estates
and facility manager director di ATM in rappresentanza di AGENS, e Antonio
Cernicchiaro, vice presidente UNRAE.

Domani, giovedì 30 settembre, l ’evento entra nel vivo con i contenuti
esperienziali offerti dalla Driving Experience sul tracciato del circuito di
Misano. Per gli operatori professionali l’occasione imperdibile di scendere in
pista con 13 modelli di autobus Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i
brand Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan, con due sessioni
quotidiane, mentre altri mezzi di ultima generazione sono collocati nell’area
espositiva allestita nel paddock del circuito nei pressi degli stand allestiti
dentro i box della struttura di Misano.

Contemporaneamente, la prosecuzione del ciclo convegnistico con l’incontro
delle 10 30 "Sicurezza del trasporto con autobus, la 'campagna' di ANAV",
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 ABBONATI  ACCEDI   

IEG, inaugurata oggi al circuito di Misano la IBE Driving
Experience

2 Minuti di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 18:45

(Teleborsa) - Pratica e teoria, formazione e networking. Il
World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico ha
aperto oggi i battenti per la seconda edizione di IBE
Driving Experience, l'evento organizzato da Italian
Exhibition Group in collaborazione con ANAV –
Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori e
ASSTRA – Associazione Trasporti dedicato alla bus travel
industry.
Da oggi e fino a domani giovedì 30 settembre, i
protagonisti del trasporto passeggeri a lunga percorrenza
pubblico e privato sono riuniti su uno degli scenari di
punta del motorsport mondiale per un appuntamento ad
alto contenuto esperienziale e formativo, tra
appuntamenti convegnistici ed esclusive sessioni di guida
su pista.

Anticipato dai saluti dell'AD di Italian Exhibition Group
Corrado Peraboni alla community industriale e
associativa, il convegno inaugurale "PNRR, mezzi e
infrastrutture per il trasporto di domani. La trazione? Si
chiama sostenibilità" – moderato dal giornalista Roberto
Sommariva – si è aperto con il collegamento del Prof.
Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura Tecnica di
Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, che ha incalzato il settore ad agire in modo
rapido per conquistare gli obiettivi di transizione

LE PIÙ LETTE
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energetica. Successivamente gli interventi di Giuseppe
Vinella, presidente ANAV, Andrea Gibelli, presidente
ASSTRA, Giovanni De Filippis, presidente sezione autobus
ANFIA, Mario Daviddi, head of e-bus offering sales Enel-
X, Dante Natali, presidente Federmetano, Roberto
Sacchetti, presidente Start Romagna, Miles Parisi,
constructions, real estates and facility manager director di
ATM in rappresentanza di AGENS, e Antonio
Cernicchiaro, vice presidente UNRAE.

Domani, giovedì 30 settembre, l'evento entra nel vivo con
i contenuti esperienziali offerti dalla Driving Experience
sul tracciato del circuito di Misano. Per gli operatori
professionali l'occasione imperdibile di scendere in pista
con 13 modelli di autobus Iveco, Daimler Buses Italia
(presente con i brand Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu,
Irizar e Karsan, con due sessioni quotidiane, mentre altri
mezzi di ultima generazione sono collocati nell'area
espositiva allestita nel paddock del circuito nei pressi degli
stand allestiti dentro i box della struttura di Misano.

Contemporaneamente, la prosecuzione del ciclo
convegnistico con l'incontro delle 10:30 "Sicurezza del
trasporto con autobus, la 'campagna' di ANAV", promosso
dall'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori;
dalle 14:00, l'appuntamento a cura di UNASCA - Unione
Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza
Automobilistica "Come migliorare la sicurezza dei veicoli
commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura e Sostenibile
nel Trasporto Pubblico Locale".
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IEG, inaugurata oggi al circuito
di Misano la IBE Driving
Experience

P r a t i c a  e  t e o r i a ,  f o r m a z i o n e  e

networking. Il World Circuit Marco

Simoncelli di Misano Adriatico ha

aperto oggi i battenti per la seconda

edizione di IBE Driving Experience,

l ’ e v e n t o  o r g a n i z z a t o  d a  Italian

Exhibition Group in collaborazione con

A N A V  –  A s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e

Autotrasporto Viaggiatori e ASSTRA – Associazione Trasporti dedicato alla bus

travel industry.

Da oggi e fino a domani giovedì 30 settembre, i protagonisti del trasporto

passeggeri a lunga percorrenza pubblico e privato sono riuniti su uno degli

scenari di punta del motorsport mondiale per un appuntamento ad alto

contenuto esperienziale e formativo, tra appuntamenti convegnistici ed esclusive

sessioni di guida su pista.

Anticipato dai saluti dell’AD di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni

alla community industriale e associativa, il convegno inaugurale “PNRR, mezzi e

infrastrutture per il trasporto di domani. La trazione? Si chiama sostenibilità" –

moderato dal giornalista Roberto Sommariva – si è aperto con il collegamento del

Prof. Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura Tecnica di Missione del

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha incalzato il

settore ad agire in modo rapido per conquistare gli obiettivi di transizione

energetica. Successivamente gli interventi di Giuseppe Vinella, presidente ANAV,

Andrea Gibelli, presidente ASSTRA, Giovanni De Filippis, presidente sezione

autobus ANFIA, Mario Daviddi, head of e-bus offering sales Enel-X, Dante

Natali, presidente Federmetano, Roberto Sacchetti, presidente Start Romagna,

Miles Parisi, constructions, real estates and facility manager director di ATM in

rappresentanza di AGENS, e Antonio Cernicchiaro, vice presidente UNRAE.
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Domani, giovedì 30 settembre, l’evento entra nel vivo con i contenuti

esperienziali offerti dalla Driving Experience sul tracciato del circuito di Misano.

Per gli operatori professionali l’occasione imperdibile di scendere in pista con 13

modelli di autobus Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i brand Mercedes e

Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan, con due sessioni quotidiane, mentre

altri mezzi di ultima generazione sono collocati nell’area espositiva allestita nel

paddock del circuito nei pressi degli stand allestiti dentro i box della struttura di

Misano.

Contemporaneamente, la prosecuzione del ciclo convegnistico con l’incontro

delle 10:30 "Sicurezza del trasporto con autobus, la 'campagna' di ANAV",

promosso dall’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori; dalle 14:00,

l’appuntamento a cura di UNASCA - Unione Nazionale Autoscuole e Studi di

Consulenza Automobilistica "Come migliorare la sicurezza dei veicoli

commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura e Sostenibile nel Trasporto

Pubblico Locale".
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Da sinistra Paci (Università Firenze), il coordinatore Fiom automotive Marinelli, l'ingegnere Di Lorenzo e Baglieri (Bocconi)

Un terzo dei dipendenti da formare per salvare i posti

-

1130% di bulloni in meno
Ecco come cambia l'auto
Elettrico, biocarburatori e guida autonoma
II settore è al bivio: «A12030 manca poco»

I
l passaggio dalle auto con il
motore a scoppio a quello
con motore elettrico è una ri-
voluzione della stessa porta-

ta di quella vissuta nel passaggio
dalle carrozze alle auto.

Il paragone lo fa Giovanni Di
Lorenzo, consulente per progetti
di ingegneria ad alta tecnologia
e fondatore di Siriotek. Dopo un
lungo periodo trascorso a Lon-
dra nel team di ingegneri della
Formula 1, in McLaren, ora guar-
da il nostro Paese dalla Svizzera
dove collabora anche con Sau-
ber. «In questo momento la For-
mula 1 sta sperimentando i bio-
carburatori, tra due anni, scende-
ranno in pista con le nuove auto
e faranno da apripista nella pro-
duzione di massa»,dice.
Una costante quella che vede

l'innovazione passare dai circui-
ti per essere trasferita sulle no-
stre utilitarie che da12030 saran-
no, nelle concessionarie, tutte
elettriche. Solo nei luoghi desti-
nati alla vendita o all'affitto, pe-
rò, perché per anni del nostro

parco macchine rimarranno an-
che i veicoli usati tradizionali
che dovranno comunque inqui-
nare meno: lo faranno proprio
grazie ai biocarburatori e di con-
seguenza ai carburanti sintetici.

Il passaggio come è facile da
comprendere sarà di tipo epoca-
le e quindi non così automatico e
con impatti enormi sulla forza la-
voro che in base «a una stima del
sindacato europeo sarà ridotta
di un terzo», informa Simone Ma-
rinelli, coordinatore nazionale
di Fiom Cgil per l'automotive.
Una transizione green troppo

rapida metterà a rischio tra i
60.000 e i 70.000 posti di lavoro
nelle aziende della componenti-
stica delle auto italiane che non
sono attive nell'elettrificazione.
Lo ha sottolineato l'Anfia, l'Asso-
ciazione nazionale della filiera
automobilistica, lanciando l'al-
larme nella prima riunione al Mi-
nistero dello sviluppo economi-
co durante il tavolo sugli aspetti
produttivi e industriali istituito
nell'ambito del tavolo automoti-
ve. «Le aziende che sentiranno
l'impatto sono tra il 20 e il 40 per
cento delle 2. 200 che produco-

no componenti in Italia», ha ag-
giunto il direttore Gian Marco
Gioda.

Circoscrivere il tema alla forza
lavoro sarebbe però riduttivo, sí
tratta dell'ultima catena di una ri-
voluzione industriale, ambienta-
le ma anche sociale che se caval-
cata, con investimenti e program-
mazione, cambierà l'economia e
le stesse nostre vite:la trasforma-
zione dell'auto avrà infatti impat-
ti sulla logistica come sul nostro
tempo libero.
Partiamo dalla fine. «Il tema gi-

gantesco della guida autonoma
non è così lontano. Dal 2030 viag-
geremo già così, almeno in auto-
strada. Come in treno o in aereo
potremo utilizzare diversamen-
te il nostro tempo, spostandoci.
Cambieranno totalmente le no-
stre abitudini», dice Di Lorenzo.
E cambieranno le competenze
necessarie per approdare a que-
ste auto che saranno sempre me-
no di tipo meccanico, sempre dí
più digitali. «Un'auto elettrica ha
il 50% di bulloni in meno di
un'auto tradizionale», sottolinea
Enzo Baglieri, professore di ge-
stione della tecnologia e della

produzione all'Università Bocco-
ni per dare il senso della diversi-
tà trai due tipi di auto oggi in pro-
duzione. «Ma sono convinto—ag-
giunge — che la trasformazione
della filiera dell'auto è possibile,
anzi è una grande opportunità».
«Ma sono convinto— aggiunge —
che la trasformazione è possibi-
le, anzi potrebbe rivelarsi un' op-
portunità».
«Perché — interviene Andrea

Paci presidente di economia
aziendale nella Scuola di econo-
mia e management dell'universi-
tà di Firenze — l'Italia è ancora un
Paese in cui si sanno fare le cose e
questo non va sottovalutato. Oc-
correrà però vigilare. Sulla com-
ponentistica altri paesi, come la
Francia, potrebbero avere qual-
che chance in più che deriva dal-
la presenza dello Stato nel capita-
le di Stellantis» . «La concorren-
za però, stiamo attenti, arriverà
da mondi lontani come avvisò la
Merkel già una decina di anni fa
richiamando gli attori dell'auto-
motive tedeschi a riportare nel
paese tutta la parte del settore le-
gata alla digitalizzazione».
La produzione mondiale di au-
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toveicoli elettrici è aumentata
del 77°/a d a12018 a12019 passan-
do da 695.000 unità prodotte
nel 2017 a 1, 23 milioni. I costrut-
tori cinesi di autoveicoli hanno
prodotto 938.000 veicoli elettri-
ci, mentre gli altri costruttori ne
hanno prodotti 292.000.
Una previsione azzeccata sap-

piamo oggi quella della Merkel
anche perla crisi strutturale mon-
diale dei seminconduttori non
sufficienti per tutto il mondo. Se
gli scenari futuri sembrano chia-
ri tanto che alcune case automo-
bilistiche, spettatrici del boom
Tesla, non passeranno neppure
dall'ibrido commercializzando
direttamente l'elettrico, non è an-
cora così evidente cosa accadrà
in Italia e in Toscana (regione
meno citata ma con alcune gros-
se aziende automotive e di com-
ponentistca) in vista di una tra-
sformazione obbligatoria. A gio-
care contro c'è il ritardo nell'in-
frastrutturazione: esistono appe-
na una decina di colonne per la ri-
carica ultraveloci (da mezz'ora a
un'ora) e soprattutto anche
quando questo mercato partirà il
rischio sarà quello dí vivere un
deficit energetico a differenza di
Francia e Svizzera, produttori ed
esportatori di energia. Dopo le in-
frastrutture («il successo delle
auto elettriche dipenderà molto
dalla comodità nella ricarica e
dai tempi necessari per farlo»,
commenta l'ingegner Di Loren-
zo) c'è inoltre la necessità di co-
minciare subito con la formazio-
ne dei lavoratori del settore che,
parola di Romanelli, «è sull'orlo
del precipizio».

«L'industria dell'automobile —
dice il sindacalista — ha un'età
anagrafica molto alta, la più alta
in Europa. Serve quindi evitare
che i lavoratori vengano espulsi
e uno dei modi è quello di allun-
gare le filiere della fornitura am-
pliandole alla sensoristica, ai col-
legamenti radio, al mondo dei se-
miconduttori».
Da qui il fatto che le vertenze

di oggi possano diventare una ri-
sorsa. Stabilimenti datrasforma-
re, con l'intervento dello Stato,
per creare una prima rete dell'au-
tomotive a cui collegare un mon-
do — quello della componentisti-
ca — formato anche da piccole e
medie azienda non in grado di
trasformarsi da sole. Gkn potreb-
be essere una di queste opportu-
nità. Anche attraendo multina-
zionali che già sono attive in que-
sto settore. Partire dalle crisi e
trasformarle in creazione dí com-
petenze. E anche attraendo inve-
stitori stranieri di quelle fasi del-
la filiera che oggi non esistono o
quasi.

I I "li bulloni in meno
i .cco come cambial'aulo
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IEG, inaugurata oggi al circuito di Misano
la IBE Driving Experience
29 Settembre 2021

(Teleborsa) – Pratica e teoria, formazione e networking. Il World Circuit

Marco Simoncelli di Misano Adriatico ha aperto oggi i battenti per la

seconda edizione di IBE Driving Experience, l’evento organizzato da Italian

Exhibition Group in collaborazione con ANAV – Associazione Nazionale

Autotrasporto Viaggiatori e ASSTRA – Associazione Trasporti dedicato alla

bus travel industry.

Da oggi e fino a domani giovedì 30 settembre, i protagonisti del trasporto

passeggeri a lunga percorrenza pubblico e privato sono riuniti su uno degli

scenari di punta del motorsport mondiale per un appuntamento ad alto

contenuto esperienziale e formativo, tra appuntamenti convegnistici ed

esclusive sessioni di guida su pista.

Anticipato dai saluti dell’AD di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni

alla community industriale e associativa, il convegno inaugurale “PNRR,

mezzi e infrastrutture per il trasporto di domani. La trazione? Si chiama

sostenibilità” – moderato dal giornalista Roberto Sommariva – si è aperto

con il collegamento del Prof. Giuseppe Catalano, responsabile della

Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili, che ha incalzato il settore ad agire in modo rapido per

conquistare gli obiettivi di transizione energetica. Successivamente gli

interventi di Giuseppe Vinella, presidente ANAV, Andrea Gibelli, presidente

ASSTRA, Giovanni De Filippis, presidente sezione autobus ANFIA, Mario

Daviddi, head of e-bus offering sales Enel-X, Dante Natali, presidente

Federmetano, Roberto Sacchetti, presidente Start Romagna, Miles Parisi,

constructions, real estates and facility manager director di ATM in

rappresentanza di AGENS, e Antonio Cernicchiaro, vice presidente UNRAE.

Domani, giovedì 30 settembre, l’evento entra nel vivo con i contenuti

esperienziali offerti dalla Driving Experience sul tracciato del circuito di

Misano. Per gli operatori professionali l’occasione imperdibile di scendere in
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pista con 13 modelli di autobus Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i

brand Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan, con due sessioni

quotidiane, mentre altri mezzi di ultima generazione sono collocati nell’area

espositiva allestita nel paddock del circuito nei pressi degli stand allestiti

dentro i box della struttura di Misano.

Contemporaneamente, la prosecuzione del ciclo convegnistico con

l’incontro delle 10:30 “Sicurezza del trasporto con autobus, la ‘campagna’ di

ANAV”, promosso dall’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori;

dalle 14:00, l’appuntamento a cura di UNASCA – Unione Nazionale

Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica “Come migliorare la

sicurezza dei veicoli commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura e

Sostenibile nel Trasporto Pubblico Locale”.
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CON L'OTTAVA EDIZIONE DEL GIS

Le Giornate Italiane
del Sollevamento

Già quattrocento gli espositori confermati alla tre giorni in programma a Piacenza Expo dal 7 al 9 Ottobre

MILANO — Al via giovedì 7
Ottobre a Piacenza Expo l' 8' edi-
zione del GIS, le Giornate Italiane
del Sollevamento e dei Trasporti
Eccezionali, la più importante
manifestazione europea dedicata
al comparto. Per tre giorni, nei 41
mila metri quadri del polo fieristico
piacentino, 400 espositori italiani
e stranieri offriranno una vetrina
privilegiata sulle nuove proposte e le
innovazioni tecnologiche del mondo
del sollevamento di materiali, lavoro
in quota, movimentazione industriale
e portuale e trasporti eccezionali.

Il GIS 2021, che torna a due anni
di distanza dalla trionfale edizione
del 2019, non solo è la più grande
mostra-convegno dedicata al com-
parto a livello europeo, ma è anche
la prima a livello mondiale che si
terrà totalmente in presenza, dopo
la ripartenza post-pandemia.

«Il fatto che dallo scorso anno
tutte le altre manifestazioni fieristi-
che nazionali e internazionali legate
al mercato del sollevamento siano
state cancellate o posticipate, ha
generato una forte aspettativa che
sta incrementando l'interesse per
questa nuova edizione - dichiara
Fabio Potestà, direttore di Media-

point & Exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale
e organizzatrice della fiera -. La
quasi totalità delle aziende italiane
ed estere presenti esporrà i propri
prodotti e servizi per la prima volta
alla mostra piacentina, rivelando
macchine, attrezzature e tecnologie
assolutamente inedite».

Oltre agli espositori, hanno confer-
mato il loro supporto alle Giornate
Italiane del Sollevamento 67 tra Isti-
tuzioni e Associazioni di categoria:
dal Ministero del Lavoro e Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili - i quali hanno concesso il
loro patrocinio-, all'Inal, allaConfe-
renza delle Regioni e delle Province
Autonome, fino alla Regione Emilia
Romagna, all'Esercito Italiano e
Comune di Piacenza.
Al continuo e costante sviluppo del

GIS hanno certamente contribuito le
associazioni di categoria (sia italiane
che estere), enti rappresentativi di
ogni segmento del comparto del
sollevamento e dei trasporti, che so-
stengono la manifestazione fin dalla
sua prima edizione del 2009. Tra que-
ste, l'associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica (ANFIA),
l' Associazione italiana sistemi di sol-

levamento, elevazione e movimenta-
zione(AISEM),ASSOLOGISTICA,
l'Associazione Nazionale Noleggi
Autogru e Trasporti Eccezionali
(ANNA), laConfederazioneGenerale
Italiana dei TrasportiedellaLogistica
(CONFETRA) e l'ASSONOLO,
l'Associazione Distributori e Noleg-
giatori di Beni Strumentali.
Come da tradizione, alcune di

queste associazioni organizzeranno
al GIS 2021 iloro convegni annuali (il
programma completo dei convegni è
scaricabile dal sito della manifesta-
zione gisexpo.it).
Ennesima novità dell' 8aedizioneè

il "GIS by Night", uno speciale even-
to 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 con-
sentiranno ai partecipanti alla serata
utili contatti di lavoro in un' atmosfera
decisamente rilassata.

Il "GIS by Night" costituisce una
novità nello scenario internazionale
delle fiere specialistiche e rappresenta
un'ulteriore sfida tutta italiana desti-
nata ad accrescere il prestigio della
kermesse piacentina. Per maggiori
informazioni: www.gisexpo.it.
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"IBE DRIVING EXPERIENCE"

Il trasporto pubblico
scende in pista a Misano
// pag. 13

OGGI E DOMANI "IBE DRIVING EXPERIENCE"

L'industria del bus
in pista a Misano:
convegni e prove
Al centro il mondo istituzionale e associativo e i player
del trasporto passeggeri a lunga percorrenza

RIMINI
Parte oggi l'evento di leg "su pi-
sta" al World circuit Marco Si-
moncelli dì Misano Adriatico. Fi-
no a giovedì "Ibe Driving expe-
rience", l'evento organizzato da
Italian Exhibition Group in colla-
borazione con Anav, Associazio-
ne nazionale autotrasporto viag-
giatori, e Asstra, Associazione
trasporti. Al centro il mondo isti-
tuzionale e associativo e i player
globali del settore del trasporto
passeggeri a lunga percorrenza
pubblico e privato. Sicurezza, so-
stenibilità innovazione i temi da
sviluppare, con prove pratiche su
pista e un ciclo di incontri per
tracciare il futuro del settore. «A
Ibe Driving experience - spiega
leg in una nota - istituzioni, asso-
ciazioni di categoria e il mondo
produttivo faranno cerchio su un
evento che aggancia l'attualità e
traccia la roadmap del futuro, an-
che alla luce delle importanti no-
vità che il Pnrr offre al settore.
Proprio il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza e gli interventi
del ministero dei Trasporti per il
rinnovo del parco circolante in I-
talia costituiscono il focus del
convegno inaugurale "Pnrr, mez-
zi e infrastrutture per il trasporto

L'evento è organizzato da leg

di domani. La trazione? Si chia-
ma sostenibilità", in programma
alle 14.30 nell'area conference
del circuito di Misano. Moderato
dal giornalista Roberto Somma-
riva, il convegno è anticipato dai
saluti istituzionali dell'ad di leg
Corrado Peraboni e introdotto da
Giuseppe Catalano, responsabile
della Struttura tecnica di missio-
ne del ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità sostenibili e
presidente del Cts dilbe. Aldibat-

tito intervengono Giuseppe Vi-
nella, presidente Anav, Andrea
Gibelli, presidente Asstra, Gio-
vanniDe Filippis, presidente se-
zione autobus Anfia, Mario Da-
viddi, head of e-bus offering sa-
les Enel-X, Dante Natali, presi-
dente Federmetano, Roberto
Sacchetti, presidente Start Ro-
magna, oltre a rappresentanze
di Agens e Unrae. Giovedì suì
4.226 metri del tracciato di Mi-
sano, via alle prove su pista del
programma di Driving Expe-
rience realizzate grazie al sup-
porto tecnico e operativo degli
istruttori di Efficient driving,
che assistono i conducenti con
suggerimenti e indicazioni utili
a correggere e ottimizzare gli
stili di guida nell'ottica della ri-
duzione e ottimizzazione deì
consumi e della piena sostenibi-
lità al volante. Ibe Driving expe-
rience 2021 sarà anche palco-
scenico per l'open day del pro-
getto "Scuderia Start" di Start
Romagna, programma mirato
alla ricerca di personale a raf-
forzamento e completamento
dell'attuale organico di autisti
in forza al Tpl romagnolo e che
prevende sessioni di formazio-
ne dedicati alle nuove leve della
guida per il trasporto pubblico.
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