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Home > Attualità > Riparte la Formula SAE

 29 Settembre 2021   Franco Carmignani

Dopo lo stop forzato del 2020, la 16esima edizione prevede
prove statiche su piattaforma digitale e prove dinamiche
all’autodromo di Varano de’ Melegari.
Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla

pandemia da Covid-19, 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 dal 2017 ha preso in carico l’evento raccogliendo l’eredità di ATA

(Associazione Tecnica dell’Automobile).
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La sedicesima edizione vedrà sfidarsi oltre 380 studenti di 12 Paesi del mondo

e 43 diversi atenei in rappresentanza di 48 squadre universitarie 44 delle quali

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

è aperta con l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation

event e Cost event) su piattaforma digitale. Per le prove dinamiche in pista, si

rinnova invece l’appuntamento presso l’autodromo Riccardo Paletti di Varano

de’ Melegari (Parma), come sempre partner dell’iniziativa insieme a SAE

International, mentre rappresenta una prestigiosa new entry la colllaborazione

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.

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 è rappresenta dalle 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

automobilistica 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.
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

IEG, L'IBE DRIVING EXPERIENCE
PORTA GLI AUTOBUS SUL CIRCUITO DI MISANO

(Teleborsa) - In questi giorni non
sono i piloti della MotoGP a sfrecciare
tra le curve del World Circuit Marco
Simoncelli di Misano, ma i
conducenti del trasporto
pubblico e privato. L'IBE Driving
Experience - evento organizzato da
Italian Exhibition Group in
collaborazione con ANAV e ASSTRA,

con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, UNRAE, ANFIA,
AGENS e Federmetano - vede infatti protagonista il conducente professionale con le
esclusive prove su pista degli autobus di ultima generazione.

In particolare, nella giornata odierna sono stati 13 i mezzi messi a disposizione
da player globali del trasporto pubblico e privato presenti alla manifestazione come
Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i brand Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu,
Irizar e Karsan. Grazie all'ausilio dei trainer messi a disposizione dei costruttori, gli
autisti hanno la possibilità di apprendere nuovi stili di guida su mezzi a diversa
tipologia di trazione.

Accanto alle prove su strada trovano posto i contenuti convegnistici. Oggi il Salone
Marco Simoncelli ha aperto all'appuntamento di ANAV per la presentazione di
"Vaicolbus", la campagna dell'associazione di settore di Confindustria finalizzata alla
promozione della mobilità con l'autobus, mezzo indicato come "sicuro e inclusivo".
Nel pomeriggio gli operatori hanno potuto assistere all'appuntamento "Come
migliorare la sicurezza dei veicoli commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura e
Sostenibile nel Trasporto Pubblico Locale", a cura di UNASCA - Unione nazionale
Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica. 

(TELEBORSA) 30-09-2021 15:54 
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MENU TOP NEWS ABBONATI

IEG, l'IBE Driving Experience porta gli autobus
sul circuito di Misano

Pubblicato il 30/09/2021
Ultima modifica il 30/09/2021 alle ore 15:54

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

 Italian Exhibition Group

In questi giorni non sono i piloti della
MotoGP a sfrecciare tra le curve del
World Circuit Marco Simoncelli di
Misano, ma i conducenti del trasporto
pubblico e privato.  L 'IBE Driving
Experience - evento organizzato da
I t a l i a n  E x h i b i t i o n  G r o u p in
collaborazione con ANAV e ASSTRA,

con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, UNRAE,
ANFIA, AGENS e Federmetano - vede infatti protagonista il conducente
professionale con le esclusive prove su pista degli autobus di ultima
generazione.

In particolare, nella giornata odierna sono stati 13  i  mezzi  mess i  a
disposizione da player globali del trasporto pubblico e privato presenti alla
manifestazione come Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i brand
Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan. Grazie all'ausilio dei
trainer messi a disposizione dei costruttori, gli autisti hanno la possibilità di
apprendere nuovi stili di guida su mezzi a diversa tipologia di trazione.

Accanto alle prove su strada trovano posto i contenuti convegnistici. Oggi il
Salone Marco Simoncelli ha aperto all'appuntamento di ANAV per la
presentazione di "Vaicolbus", la campagna dell'associazione di settore di
Con ndustria  nalizzata alla promozione della mobilità con l'autobus, mezzo
indicato come "sicuro e inclusivo". Nel pomeriggio gli operatori hanno potuto
assistere all'appuntamento "Come migliorare la sicurezza dei veicoli
commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura e Sostenibile nel Trasporto
Pubblico Locale", a cura di UNASCA - Unione nazionale Autoscuole e Studi di
Consulenza Automobilistica.
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Le novità dal settore auto
Parte la corsa all'ecobonus sull'usato: dal 28 settembre è infatti possibile prenotare...

SMART CAR — 30/09/2021



Parte la corsa all'ecobonus sull'usato: dal 28 settembre è infatti possibile
prenotare gli incentivi sull'acquisto di auto usate a basse emissioni, accedendo al
sito messo a disposizione dal Mise.
Stellantis si apre all'e-commerce e lancia una piattaforma per i modelli di tutti i
marchi, che permette anche la configurazione del veicolo su misura. 
Aniasa, la sezione di Confindustria dedicata alla mobilità, indica quattro misure
strategiche per rilanciare il car sharing dopo la crisi dovuta alla pandemia:
abolizione del canone annuale per i veicoli, riduzione al 10 % dell'Iva sui servizi,
inclusione del settore nel bonus mobilità e fondi pubblici per promuovere la
mobilità pay-per-use.
Riparte dopo lo stop dello scorso anno Sae Italy, la competizione tecnico-sportiva
internazionale organizzata da Anfia, che coinvolge studenti di ingegneria
provenienti dalle università di tutto il mondo.
Un'impresa al limite dell'impossibile: una società inglese specializzata nel restauro
di auto sportive classiche, ha restaurato e ricostruito meticolosamente una
Jaguar FHC E-Type Serie 1 del 1964, abbandonata tra i rovi e lasciata in balia delle
intemperie per oltre tre decenni.

Da non perdere

Tachigrafo intelligente e sistemi di
monitoraggio per l'autotrasporto
Dal 2019 ogni veicolo di nuova immatricolazione dedicato all'autotrasporto...



SMART CAR — 29/09/2021

24 nuove colonnine di ricarica in aree
strategiche di Roma
Otto nuove aree di ricarica, ciascuna dotata di tre colonnine bifacciali
compatibili...



SMART CAR — 28/09/2021
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 ABBONATI  ACCEDI   

IEG, l'IBE Driving Experience porta gli autobus sul circuito di
Misano

1 Minuto di Lettura

Giovedì 30 Settembre 2021, 16:00

(Teleborsa) - In questi giorni non sono i piloti della
MotoGP a sfrecciare tra le curve del World Circuit Marco
Simoncelli di Misano, ma i conducenti del trasporto
pubblico e privato. L'IBE Driving Experience - evento
organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione
con ANAV e ASSTRA, con il Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile, UNRAE, ANFIA, AGENS e
Federmetano - vede infatti protagonista il conducente
professionale con le esclusive prove su pista degli autobus
di ultima generazione.

In particolare, nella giornata odierna sono stati 13 i mezzi
messi a disposizione da player globali del trasporto
pubblico e privato presenti alla manifestazione come
Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i brand Mercedes
e Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan. Grazie all'ausilio
dei trainer messi a disposizione dei costruttori, gli autisti
hanno la possibilità di apprendere nuovi stili di guida su
mezzi a diversa tipologia di trazione.

Accanto alle prove su strada trovano posto i contenuti
convegnistici. Oggi il Salone Marco Simoncelli ha aperto
all'appuntamento di ANAV per la presentazione di
"Vaicolbus", la campagna dell'associazione di settore di
Confindustria finalizzata alla promozione della mobilità
con l'autobus, mezzo indicato come "sicuro e inclusivo".
Nel pomeriggio gli operatori hanno potuto assistere
all'appuntamento "Come migliorare la sicurezza dei veicoli
commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura e Sostenibile
nel Trasporto Pubblico Locale", a cura di UNASCA -
Unione nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza

LE PIÙ LETTE
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allarme gas tossici Rischia l'Italia? Video
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Manuela Arcuri e le
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LISTINO ALL-SHARE  NEWS  TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI  TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI

Pubblicato il 30/09/2021
Ultima modifica il 30/09/2021 alle ore 15:54

TELEBORSA

IEG, l'IBE Driving Experience
porta gli autobus sul circuito di
Misano

In questi giorni non sono i piloti della

MotoGP a sfrecciare tra le curve del

World Circuit Marco Simoncelli  di

M i s a n o ,  m a  i  conducenti  del

trasporto  pubblico  e  privato.

L'IBE Driving Experience -  evento

o r g a n i z z a t o  d a  Italian Exhibition

Group in collaborazione con ANAV e

ASSTRA, con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile,

UNRAE, ANFIA, AGENS e Federmetano - vede infatti protagonista il conducente

professionale con le esclusive prove su pista degli autobus di ultima

generazione.

In particolare, nella giornata odierna sono stati 1 3  i  m e z z i  m e s s i  a

disposizione da player globali del trasporto pubblico e privato presenti alla

manifestazione come Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i brand Mercedes

e Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan. Grazie all'ausilio dei trainer messi a

disposizione dei costruttori, gli autisti hanno la possibilità di apprendere

nuovi stili di guida su mezzi a diversa tipologia di trazione.

Accanto alle prove su strada trovano posto i contenuti convegnistici. Oggi il

Salone Marco Simoncelli  ha aperto all 'appuntamento di  ANAV per la

presentazione di "Vaicolbus", la campagna dell'associazione di settore di

Confindustria finalizzata alla promozione della mobilità con l'autobus, mezzo

indicato come "sicuro e inclusivo". Nel pomeriggio gli operatori hanno potuto

assistere all'appuntamento "Come migliorare la sicurezza dei veicoli commerciali.

Abilitazione CQC, Guida Sicura e Sostenibile nel Trasporto Pubblico Locale", a

cura di UNASCA - Unione nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza

Automobilistica.
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Home  News  Mercato

L'Italia nel 2020 ha perso quasi 100.000 auto

La produzione automobilistica italiana nel 2020 è crollata del 16,6% con 452.000 unità uscite dalle fabbriche

30 Settembre 2021 alle 14:30

Di: Massimo Grassi

La crisi della pandemia da coronavirus ancora non smette di farsi sentire in tutto il mondo, fortunatamente

però con effetti (sanitari ed economici) meno tragici rispetto al 2020. Pian piano ci si sta riprendendo, tra

aperture e maglie meno strette, con le economie per le quali si parla finalmente di ripresa, PIL in rialzo e

produzione industriale in aumento.

Cerca un'auto

  CERCA

NEWS PROVE DA SAPERE  ITALIA  
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Una produzione industriale che, per quanto riguarda l'auto, in Italia (come nel resto del mondo) lo scorso

anno ha toccato cali storici e quasi mai raggiunti prima d'ora. A fare una fotografia di quanto è stato perso

nel mercato automotive ci pensa l'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industriale Automobilistica) con il

rapporto che analizza gli impietosi numeri del 2020.

Non si vende, non si produce

I primi effetti della pandemia gli abbiamo analizzati in lungo e in largo e riguardano le immatricolazioni di auto

nuove, nel 2020 crollate del 27,9% rispetto al 2019 e 535 mila auto vendute in meno.

Profondo rosso accompagnato anche dal -16,6% di vetture prodotte in meno, passando dalle quasi

540.000 del 2019 alle 452.000 dello scorso anno. Meno della metà rispetto alla produzione media degli

ultimi 5 anni, intorno al milione di unità ma in costante discesa dal 2016 a oggi. Considerando anche i veicoli

commerciali, autocarri e autobus il conto totale è di 777.000 unità, -15,1% rispetto al 2019.

Il perché di tale "taglio" è presto detto e si chiama lockdown, con tutti gli italiani chiusi in casa e le linee

produttive fermate a causa del DPCM del 9 marzo 2020, entrato in vigore il 12 marzo. Risultato: 181mila

autoveicoli prodotti nel primo trimestre e appena 13mila in aprile.

A nulla è valsa poi la forte ripresa di luglio, con numeri in linea con quelli dello stesso mese del 2019, e il

+33% tra agosto e dicembre.

Meno diesel, più elettrificate

Un'ecatombe che ha toccato nel profondo, specialmente a causa delle regole sempre più stringenti,

specialmente le auto con motore diesel, in costante caduta negli ultimi 5 anni. Il gasolio non piace più e al

segno meno delle vendite si affianca anche quello della produzione scesa del 18% dal 2016 al 2020 e che

tocca ora il 15% del totale. Non se la passano bene nemmeno le auto a benzina, con produzione diminuita

del 33%, a metano (-77%) e GPL (-52%) mentre salgono le auto elettriche (+3%) e ibride (+14%).

 

Un mercato che cambia e continuerà a cambiare e per il quale il 2021, a livello di produzione, è partito con

una forte crescita: 461mila autovetture prodotte nel primo semestre, pari al +69,5% rispetto al 2020 ma

non ancora a livello del 2019, rispetto al quale la perdita è del 9,8%. 

Sulla ripresa si staglia ora l'ombra della crisi dei chip, ormai merce rara e fondamentale per i modelli più

moderni e per la quale Governo e aziende stanno cercando soluzioni che attualmente però devono ancora

essere messe in atto.

Come va il mercato auto

 Dacia regina d'Europa: la top 10 delle auto più vendute ad agosto

 Mercato auto, ad agosto caduta libera anche con gli incentivi

Di: Massimo Grassi
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Da non perdere
 Come si guida un'elettrica
 Nasce OmniTrattore.it, il nuovo sito dedicato ai mezzi agricoli
 È arrivata la tempesta perfetta. La crisi dei chip mette ko l'auto
 Promozioni auto, tutte le offerte di settembre 2021
 Dacia: Tocci, al successo si arriva senza fronzoli

Commenta!
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PRODOTTO EVENTI E SALONI

7-9 ottobre. Piacenza Expo
ospita il GIS
Torna a due anni di distanza dalla passata edizione che ha consacrato le
Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali come la più
grande mostra-convegno dedicata al comparto a livello europeo. Quella che si
svolgerà a Piacenza Expo è anche la prima fiera del settore a livello mondiale
totalmente in presenza, dopo la pandemia

Di Redazione - 30 Settembre 2021
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Nelle giornate dal 7 al 9 ottobre prossimo Piacenza Expo ospita l’8° edizione del GIS, le
Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali. La manifestazione
quest’anno vede la partecipazione di 400 espositori italiani e stranieri che offriranno una
vetrina di nuove proposte e innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di
materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali.

Oltre agli espositori, hanno confermato il loro supporto alle Giornate Italiane del
Sollevamento 67 tra Istituzioni e Associazioni di categoria: i ministeri del Lavoro e delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – che hanno concesso il patrocinio – l’Inal, la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Emilia Romagna,
l’Esercito Italiano e il Comune di Piacenza.

«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».

Allo sviluppo del GIS hanno contribuito anche le varie associazioni di categoria (italiane ed
estere), enti rappresentativi di ogni segmento del comparto del sollevamento e dei
trasporti, che sostengono la manifestazione fin dalla sua prima edizione del 2009 e
organizzano in questa sede i loro convegni annuali (il programma completo dei convegni è
scaricabile dal sito della manifestazione gisexpo.it).
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.

Novità dell’edizione 2021 è “GIS by Night”, un evento serale dedicato agli espositori che
ospiteranno i loro invitati all’interno dei padiglioni della Fiera dove saranno organizzati
punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale.

Riproduzione riservata ©
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CercaCerca... ISCRIZIONE NEWSLETTER

 giovedì 30 settembre 2021 - 16:36

AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

mercato

Anfia: dopo un 2020 nero, l'automotive continua ad
arrancare
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

giovedì 30 settembre 2021

C h e  i l  2 0 2 0  s i a  s t a t o  u n  a n n u s
horribilis è inutile sottolinearlo. Le
economie dei principali Paesi europei
(e non solo) hanno ceduto sotto il
peso della pandemia. Quasi ogni
settore è stato colpito, ma ce n'è
qualcuno che ha sofferto ancora di
più. È il caso dell'industria dell'auto
che archivia, come ribadito da Anfia

nell'ultimo Focus del suo centro studi sull'industria autoveicolistica italiana, un
anno da dimenticare. Ma il 2020 è davvero “archiviato”?

Il 2020 dell'auto: dati e percentuali
Nel 2020, i fermi delle attività produttive dovuti al Covid-19 hanno determinato
la frenata del manufacturing italiano, in parte già iniziata nell'ultima parte del
2018. I risultati del settore automotive sono stati negativi per quanto concerne
la produzione industr iale,  -22,9% nel 2020. In volumi, la produzione
domestica di autoveicoli scende a 777mila unità, il terzo calo consecutivo dal
2018. Anche la domanda è in forte calo, complici le chiusure dei concessionari
nel lockdown di primavera, le limitazioni agli spostamenti e l'incertezza della
seconda ondata nell'ultimo trimestre 2020 (-26,6% sul 2019). Nel comparto delle
autovetture (in calo del 28% rispetto al 2019), solo quelle a basse emissioni, in
particolare le ibride e le elettriche, forti degli incentivi statali, crescono in
maniera sostanziale.

Automotive: quali comparti hanno sofferto di più?
Nel dettaglio per attivita ̀ produttiva, il settore automotive ha registrato i
seguenti risultati: -15,3% per la abbricazione di autoveicoli, +26,6% per la
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, -25,8% per

Viabilità Italia
30-09 - A14: chiusura Vasto sud
29-09 - Raccordo: deviazione
obbligatoria
29-09 - A16: chiusura A30
29-09 - Tang. Bologna: chiusura
svincolo 5
29-09 - Ravenna: chiusura
svincolo Lugo
29-09 - A1: chiusure Firenze sud
29-09 - Ramo A52/R37: chiusura
immissione A8

Vai all'archivio Viabilità

Tweets by @TrasportiItalia

Anche quest'anno @CONFETRA parteciperà 

alla Genoa Shipping Week che andrà in 

scena dal 4 al 10 ottobre.

Nel link il programma di #Confetra 

#TrasportiItalia trasporti-italia.com/nave-
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la fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori.Nella media annuale del 2020 gli ordinativi e il
fatturato del settore automotive si sono chiusi rispettivamente con cali
dell’11,0% e del 13,3%. 
1° semestre 2021.

Industria italiana: come sta andando il 2021?
Il Focus di Anfia analizza anche la prima parte dell'anno in corso. La produzione
industriale nel suo complesso ha fatto registrare nei primi 6 mesi del 2021 un
andamento tendenziale generalmente positivo, grazie alle restrizioni per
contenere la pandemia sempre più allentate ed al graduale ritorno alla
normalità. 
Il settore industr ia le automotive,  nel suo complesso, ha registrato le
seguenti variazioni tendenziali: +2,3% rispetto a gennaio 2020, -8,8% a febbraio,
+125% a marzo, +686% ad aprile, +71,8% a maggio e +49% a giugno. Il 1°
semestre chiude a +20%. 
Nonostante ciò resta la preoccupazione per glu strascichi dell'emergenza e
soprattutto per la nuova crisi che si prospetta durare fino al 2022: la carenza di
semiconduttori.

Tag: anfia, automotive
© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

LEGGI ANCHE

Turchia: il presidente Erdogan premia i campioni dell’esportazione
Si è svolta il 18 settembre la 28esima assemblea generale degli esportatori turchi, durante la
quale il presidente R. T. Erdoğan ha premiato i campioni dell'esportazione dell'Assemblea
degli...

Auto: quali sono le cause dell'aumento dei prezzi?
I prezzi delle auto crescono ma, almeno per quanto riguarda le nuove, l’impennata diventa
sempre più contenuta. Lo conferma l’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su...

Mercato autocarri: a luglio confermato il trend positivo ma si registra
un calo ad agosto
Estate a due velocità per il mercato autocarri. A luglio si conferma la tendenza positiva del
primo semestre 2021, che si inverte, invece, ad agosto. Di contro, i veicoli trainati
confermano...

Elettrificazione e tecnologia al centro del workshop sull'auto
promosso da LoJack
L’elettrificazione e la tecnologia sono i pilastri del presente e del futuro dell’automotive. Ne
sono convinti in Lojack, la società impegnata in soluzioni telematiche per il...

Turchia: la produzione automobilistica cresce del 40% nonostante la
carenza dei chip
Secondo un rapporto dell’Automotive Manufacturers Association (OSD) la produzione
automobilistica turca è aumentata del 41,7% durante lo scorso mese, con una percentuale
del 14,4%...
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Autobus in pista a Misano: Ibe Driving
Experience entra nel vivo
Il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico è la fermata,
la Driving Experience il mezzo per salire a bordo del futuro del trasporto
passeggeri. La seconda e ultima giornata di IBE Driving Experience,
evento organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione
con Anav e Asstra, con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile, Unrae, Anfia, Agens e Federmetano, vede protagonista il
conducente professionale con le esclusive prove su pista […]

30 Settembre 2021 di Admin

Home ▸ Autobus in pista a Misano: Ibe Driving Experience entra nel vivo

In primo piano

Iveco Streetway, la
nuova gamma urbana
con focus su diesel e
CNG
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Il World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico è la fermata, la Driving Experience il
mezzo per salire a bordo del futuro del trasporto passeggeri. La seconda e ultima giornata
di IBE Driving Experience, evento organizzato da Italian Exhibition Group in
collaborazione con Anav e Asstra, con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile, Unrae, Anfia, Agens e Federmetano, vede protagonista il conducente
professionale con le esclusive prove su pista degli autobus di ultima generazione. 

L’edizione 2021 dell’evento è entrata nel vivo con l’avvio dei test pratici, un’ccasione colta al
volo dai bus driver per scendere in pista sui 13 mezzi messi a disposizione da player
globali del trasporto pubblico e privato presenti alla manifestazione come Iveco, Daimler
Buses Italia (presente con i brand Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan.

Grazie all’ausilio dei trainer messi a disposizione dei costruttori e de Efficient Driving, gli
autisti hanno la possibilità di apprendere nuovi stili di guida su mezzi a diversa tipologia di
trazione. Un’esperienza tanto formativa quanto innovativa che consente di testare nuovi
livelli di manovrabilità, visibilità e comfort, nonché di assimilare nuove tecniche di
conduzione finalizzate all’ottimizzazione nell’utilizzo dei sistemi di sospensione e frenata.
Una guida che – attraverso la riduzione dei consumi dei carburanti e della
componentistica – guarda il futuro nell’ottica della sostenibilità nell’impatto ambientale e
della sicurezza per il conducente e il passeggero.
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IEG, l’IBE Driving Experience porta gli
autobus sul circuito di Misano
30 Settembre 2021

(Teleborsa) – In questi giorni non sono i piloti della MotoGP a sfrecciare tra le

curve del World Circuit Marco Simoncelli di Misano, ma i conducenti del

trasporto pubblico e privato. L’IBE Driving Experience – evento organizzato

da Italian Exhibition Group in collaborazione con ANAV e ASSTRA, con il

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, UNRAE, ANFIA,

AGENS e Federmetano – vede infatti protagonista il conducente

professionale con le esclusive prove su pista degli autobus di ultima

generazione.

In particolare, nella giornata odierna sono stati 13 i mezzi messi a

disposizione da player globali del trasporto pubblico e privato presenti alla

manifestazione come Iveco, Daimler Buses Italia (presente con i brand

Mercedes e Setra), Italscania, Isuzu, Irizar e Karsan. Grazie all’ausilio dei

trainer messi a disposizione dei costruttori, gli autisti hanno la possibilità di

apprendere nuovi stili di guida su mezzi a diversa tipologia di trazione.

Accanto alle prove su strada trovano posto i contenuti convegnistici. Oggi il

Salone Marco Simoncelli ha aperto all’appuntamento di ANAV per la

presentazione di “Vaicolbus”, la campagna dell’associazione di settore di

Confindustria finalizzata alla promozione della mobilità con l’autobus, mezzo

indicato come “sicuro e inclusivo”. Nel pomeriggio gli operatori hanno potuto

assistere all’appuntamento “Come migliorare la sicurezza dei veicoli

commerciali. Abilitazione CQC, Guida Sicura e Sostenibile nel Trasporto

Pubblico Locale”, a cura di UNASCA – Unione nazionale Autoscuole e Studi di

Consulenza Automobilistica.
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AL VIA 8A EDIZIONE DEL GIS, GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI
ECCEZIONALI

Al via 8a edizione del Gis, Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali
01 ottobre 2021 1 14.08
LETTURA: 4 minuti
Presentata oggi nella sala conferenze di Confindustria Piacenza l'ottava edizione del Gis,
le Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali. A introdurre la più grande
manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 7 al 9 ottobre 2021 al
Piacenza Expo, Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza. La tre giorni piacentina,
oltre a rappresentare lo stato dell'arte dell'universo del sollevamento e dei trasporti,
dedicherà speciali focus al tema della sicurezza e della salute sul posto di lavoro e alla
prevenzione degli infortuni.
Una scelta vincente anche alla luce dei recenti impegni sottoscritti da governo e sindacati
in tema di sicurezza, che, nell'immediato, prevedono la nascita di una banca dati
nazionale degli infortuni, la revisione e il potenziamento del sistema della formazione dei
dipendenti e degli imprenditori, delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle
ispezioni, la razionalizzazione dell'assetto delle competenze in materia di ispezione e la
costituzione di una banca dati unica delle sanzioni applicate.
"I settori del sollevamento - dice Luca Groppi - della logistica e dei trasporti giocano un
ruolo importante nel sistema produttivo della provincia di Piacenza. Sia in termini di
volume economico, che occupazionali. Siamo ben felici, quindi, di ospitare 1'8° edizione
del Gis nella nostra fiera. Riteniamo inoltre che la tre giorni del Gis possa rappresentare un
momento importante di confronto tra tutti i player della filiera, chiamati ad affrontare le
sfide improrogabili poste dall'innovazione e dalla sicurezza sul posto di lavoro".
Temi che saranno discussi e analizzati soprattutto durante i numerosi seminari tecnici e
conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più
importanti aziende nazionali ed internazionali, con i patrocini di ministero del Lavoro,
ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e Inail (il programma completo dei
convegni è scaricabile dal sito della manifestazione www.gisexpo.it).
'La sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento formazione all'altezza
dell'innovazione' è, per esempio, il tema dell'incontro organizzato da Anfia (Associazione
nazionale filiera industria automobilistica) e Aisem (Associazione italiana sistemi di
sollevamento, elevazione e movimentazione), in programma venerdì 8 ottobre nel
Padiglione D del polo fieristico piacentino.
"II comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati su autocarro -
spiega Gianmarco Giorda, direttore Anfia - sta vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi
Covid, grazie ad una forte ripresa della domanda. A fronte di una crescita degli ordini,
tuttavia, i produttori devono fare i conti con le difficoltà nelle consegne dettate dal rincaro
e dallo shortage delle materie prime, un problema che impatta pesantemente vari settori
industriali e che non accenna a risolversi nel breve termine, destando preoccupazione
nelle aziende. Innovazione tecnologica e sicurezza restano punti fermi nella strategia dei
produttori del comparto. Se le tecnologie di ultima generazione che caratterizzano le
macchine sono perfettamente in grado di garantire la massima sicurezza agli operatori,
permane la necessità di investire nella formazione continua di questi ultimi e in generale
di tutti gli attori del sistema della prevenzione".
"E per me - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions, realtà primaria
nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - una grande gioia poter
presentare questa 8a edizione del Gis, evento per il quale, fino a qualche mese fa, si
nutrivano dubbi sulla sua reale possibilità di apertura in presenza. La continua e costante
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riduzione dei contagi, ma anche il buon esito di altre manifestazioni fieristiche che hanno
avuto luogo in Italia nel mese di settembre, lasciano presagire un elevato flusso di visitatori
alla nostra manifestazione alla quale ad oggi si sono già pre-registrati oltre 6.000 operatori
provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Non Vi nascondo che è motivo di grande
soddisfazione rilevare che in un anno così difficoltoso il Gis 2021 risulta di 2.500 metri
quadri più grande della già ragguardevole edizione del 2019 ed è anche cresciuto il
numero di espositori esteri che hanno proprio individuato nel GIS il palcoscenico ideale
per presentare la loro più recente produzione in molti casi in assoluta anteprima
mondiale".
Ma l'ottava edizione delle Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali
non solo è la prima mostra-convegno dedicata al comparto a livello europeo, è anche la
prima a livello mondiale che si terrà totalmente in presenza, dopo la ripartenza post-
pandemia. Negli 41 mila metri quadri del polo piacentino, associazioni, imprenditori e oltre
400 espositori tra 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.
Ennesima novità dell'ottava edizione è il 'Gis by night'uno speciale calendario serale
dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'interno dei padiglioni della fiera saranno infatti
collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale. II '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.
Riproduzione riservata

[ AL VIA 8A EDIZIONE DEL GIS, GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI
ECCEZIONALI ]
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FORMULA SAE ITALY: GRANDE SFIDA TRA STUDENTI

Formula SAE Italy: grande sfida tra studenti
Dopo lo stop forzato del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da
Covidl9, 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 italian i, provenienti da 15 diversi atenei) e 4 extra-Ue. Per le prove dinamiche
in pista, in programma dal 10 al 13 ottobre, si rinnova 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, Motorl.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.
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 sia 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).
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A RUOTA LIBERA  L VINIER VENTO

FAREMO SHOPPING
TECNOLOGICO
Lo sforzo che pretende la transizione ecologica coinvolge
da vicino un settore da 1,2 milioni di occupati, che produce
il 20% del Pil nazionale: non si può sbagliare direzione

PAOLO
SCUDIERI

Amministratore
delegato di Adler

Group, primo
produttore

italiano di sistemi
per il confort

acustico e termico
dei veicoli,

e presidente di Anfia

24 QUATTRORUOT@

CI è grande fermento e spinta innovativa nel
comparto: l'automotive, per antonomasia, è
un precursore tecnologico che attiva mecca-

nismi d'innovazione industriale e sociale. E sempre
stato così, da quando è stata inventata l'auto-
mobile, e ancora di più oggi per gli sforzi che ci
impone la transizione ecologica. II cam-
mino verso la nuova mobilità richiede
all'industria sacrifici economici e or-
ganizzativi. L'impatto in termini di
emissioni di CO2 che attengono al
settore rappresenta lo 0,9% del tota- '*
le. Dobbiamo quindi essere consapevo-
li che, per una causa nobile quale il passaggio
verso una mobilità più sostenibile, è in gioco
un comparto da 1,2 milioni di posti di lavoro e
80 miliardi di euro di gettito fiscale, che pro-
duce il 20% del Pil nazionale. Quale percorso
dobbiamo intraprendere? La tendenza dev'es-
sere globale e condivisa. L'Europa è all'avanguar-
dia in questo processo rispetto ad altri, ma il per-
corso dev'essere condiviso anche da Usa, Russia, Ci-
na e da tutte le altre grandi economie mondiali.

Per quanto riguarda l'italia, è fondamentale che le
nostre imprese crescano e s'internazionalizzino, anche
facendo shopping tecnologico: dove non siamo in gra-
do di produrre tecnologie specifiche è meglio comprar-
le o imparare da chi è più avanti di noi. E dobbiamo far-
lo rapidamente: il tempo è tiranno e la scadenza del
2030 è dietro la porta. Sul fronte italiano è da salutare
positivamente la decisione di Stellantis di fare di Melfi
un hub perla mobilità green. Per tutta la filiera sarà una
forte spinta agli investimenti e all'innovazione, perché
sarà necessario convertire buona parte della produzio-
ne. Questo interessa fortemente la componentistica. Al-
la Adler operiamo nel campo del confort e dei compo-
siti: già utilizziamo tecnologie e sistemi evoluti, ma lo
faremo ancora di più per rispondere all'esigenza di ren-
dere più leggere le auto elettriche.

Anche la nascita di nuovi poli produttivi per le bat-
terie al litio nel Mezzogiorno è una prospettiva cui guar-
dare con interesse. La trasformazione più radicale ri-
guarderà, comunque, gli stabilimenti in cui oggi si pro-
ducono motori a combustione interna: sarà necessario
che le imprese investano molto in formazione. Inoltre,

OTTOBRE 2021

cal

c'è il tema dell'idrogeno per l'autotrazione, un'alternati-
va necessaria per assicurare democrazia industriale, og-
gi schiacciata su piattaforme non europee.

Un altro fronte decisivo riguarda gli incentivi statali,
che dovrebbero essere strutturali: abbiamo ancora su
strada 13 milioni di vetture che sono bombe ecologiche.
Per sostenere le fasce sociali più deboli bisogna creare
agevolazioni finanziarie sotto forma di bonus, che coin-
volgano anche le società di noleggio, per chi sceglie
questa formula. Infine, non possiamo non citare un se-
gnale concreto, come la decisione dell'ad della Renault,
Luca De Meo, di aprire un canale privilegiato con la com-
ponentistica italiana. La pandemia e la crisi dei micro-
processori nei prossimi anni porteranno a un nuovo as-
setto della filiera delle forniture: sta a noi cogliere que-
sta opportunità, prima che si trasformi in minaccia e fa-
re sì che questo cambiamento agevoli l'Italia rispetto ai
giganti asiatici. Nel caso della Renault, l'Anfia sta esplo-
rando progetti a hoc in cui coinvolgere aziende italiane.
Come dichiarato da De Meo, se oggi il 20% del valore
medio di un'auto è tedesco e quello italiano arriva al 5%, ,
c'è spazio per salire. g
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QUOTA DICIOTTO
hhtoTr

A dodici anni dall'inizio della sperimentazione della prima preserie, l'allungamento
dei semirimorchi è stato recepito dal Dl Infrastrutture. Per ora solo per il trasporto nazionale

i voleva proprio Draghi: ora pos-
siamo dirlo anche a proposito
della lunghezza degli autoarti-
colati, che dal 12 settembre è fi-
nalmente salita a 18 metri con
l'entrata in vigore del Decreto le-
gislativo 121/2021, il cosiddet-

to DI Infrastrutture (ne abbiamo parla-
to anche sul sito www tuttotrasporti.it).
Le combinazioni lunghe, sperimentate
con i veicoli del Progetto Diciotto, pos-
sono però circolare soltanto sul territorio
italiano, dal momento che nessun Paese
confinante ha per ora ammesso misure
superiori agli standard europei (13,6 m
per il semirimorchio, 16,50 per l'autoarti-
colato). Lo studio, fortemente sostenuto
dallAnfia (Associazione nazionale filie-
ra industria automobilistica), aveva visto
la partecipazione di Case e allestitori na-
zionali ed era iniziato nel 2009 con trenta
combinazioni, cui erano seguite altre 300
dopo i primi riscontri positivi. Ora, con la
modifica del Codice della strada al com-
ma 2 dell'articolo 61 che definisce i limiti
di sagoma, sarà possibile immatricolare

50 OTTOBRE 2021

semirimorchi lunghi e comporre autoar-
ticolati da 18 m senza contingentamen-
ti. La nuova norma dà via libera anche
a due combinazioni di nicchia: i semiri-
morchi da 13,6 m con un trattore a gui-
da arretrata o con la cuccetta prolungata.

PIACCIONO (QUASI) A TUTTI
L'aumento delle dimensioni era ri-

chiesto da più parti. Fra le prime voci a
commentare la nuova disciplina, che co-
munque deve essere ancora ratificata
dal parlamento entro il 12 novembre e
quindi rischia di essere modificata da
emendamenti, quella dell'Anita. Casso-
ciazione nazionale delle imprese di tra-
sporto su gomma ha posto l'accento su-
gli effetti positivi per l'ambiente, sulla
riduzione dei costi e sul minor numero
di autisti necessari, problema di partico-
lare attualità per la difficoltà del loro re-
perimento; ora si attende la sperimenta-
zione degli EMS da 25,25 m, già ammessi
in otto Paesi UE. La Smet, azienda che ha
sempre sostenuto il progetto, ha anch'es-
sa sottolineato la diminuzione di costi ed

Meno costi e smog
Dalla fase di test,
che è durata oltre
un decennio, si passa
ora all'esperienza
operativa, grazie
all'entrata in vigore
del DI Infrastrutture,
che ha autorizzato
l'allungamento
dei semirimorchi a 18
metri. La Smet, che
ha sempre sostenuto
il Progetto Diciotto,
sottolinea i benefici:
giù costi ed emissioni,
maggiore sicurezza
stradale, riduzione
dello stress sulle
infrastrutture stradali.

emissioni, l'aumento della sicurezza
stradale dovuta alla riduzione di veicoli
in circolazione e il calo dello stress sulle
infrastrutture stradali. Una voce fuori dal
coro è quella di Trasporto Unito, che in-
vece richiama l'attenzione sulla compli-
cazione di gestire un tipo di veicolo adat-
to solo ai traffici nazionali, la svalutazione
dei "vecchi" 13,60 e il mancato riconosci-
mento di tariffe più elevate a chi usa un
Diciotto. Questi aspetti sono in realtà da
considerare alla luce di cosa accadrà nei
prossimi mesi anche nei Paesi confinan-
ti, con i quali si potrebbero stringere ac-
cordi per l'impiego transfrontaliero qua-
lora adottassero misure simili. Finora i
Diciotto hanno interessato il general
cargo e i trasporti a temperatura control-
lata; tra i settori che potrebbero aggiun-
gersi c'è l'intermodale. In Germania, do-
ve circolano già semirimorchi con le
stesse dimensioni, i portacontainer cari-
cano due casse mobili. Il nuovo decreto,
di riflesso, apre il mercato ai costruttori
stranieri, in particolare tedeschi, che
producono veicoli extralunghi. O
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ECONOMIA

Auto, la crisi dei microchip affonda il mercato in
Italia: -32,7%

Tra le cause anche le incertezze sugli incentivi. Ma la Case hanno rallentato la produzione
per la mancanza di componenti elettronici

Di Redazione | 01 ott 2021

C rolla a settembre il mercato italiano dell’auto: le immatricolazioni sono
state 105.175, il 32,7% in meno dello stesso mese del 2020. Colpa della crisi
dei microchip che ha provocato fermi di produzione, spiega il Centro Studi

Promotor. L’Unrae sottolinea che si tratta di una perdita di oltre 300 mila auto, con
una flessione del 20,6% rispetto allo stesso periodo 2019. Presenta un segno
positivo il bilancio dei nove mesi con 1.165.491 consegne, in crescita del 20,6%
sull'analogo periodo del 2020. 
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 «Con l’avvento del virus i produttori di microchip avevano ridotto i programmi di
produzione ritenendo che vi sarebbe stato un calo di domanda legato al lockdown
e in generale agli effetti negativi della crisi sanitaria. E’ successo invece
esattamente il contrario» spiega il centro Studi Promotor. «Il continuo stop and go
degli incentivi non aiuta certo il mercato dell’auto ad agganciare l’attuale fase di
ripresa dell’economia nazionale e a ridurre l’handicap dovuto alla crisi dei
semiconduttori» afferma il presidente dell’Unrae Michele Crisci che ribadisce
l’appello al Governo «affinché faccia rientrare il finanziamento dell’Ecobonus
all’interno di una strategia di lungo periodo per l'intero settore dell’automotive. 
 

«Il rapido esaurimento delle risorse pochi giorni dopo il rifinanziamento di inizio
settembre è la dimostrazione del fatto che l’effetto 'attesà per i nuovi incentivi e la
loro erogazione 'a singhiozzò sono dannosi sia per la domanda che per la rete di
vendita. Auspichiamo, per il futuro, che si delinei una programmazione delle
misure di sostegno alla domanda coerente con un piano strategico complessivo di
accompagnamento del settore nella transizione ecologica!, spiega Paolo Scudieri,
presidente dell’Anfia. che rivede al ribasso le previsioni di chiusura d’anno, a circa
1.500.000 immatricolazioni, l’8,5% in più rispetto al 2020 e il 21,8% in meno
rispetto al 2019. 
 Stellantis ha immatricolato a settembre 33.330 auto, il 41,6% in meno dello stesso
mese del 2020, con la quota che scende dal 36,5% al 31,7%, raggiungendo nei nove
mesi quota 445.957, in crescita del 20,1% sull'analogo periodo del 2020. 
 Gli incentivi continuano a sostenere la crescita dei modelli elettrificati: le ibride
arrivano al 31,3% di quota (28,2% nel periodo gennaio-settembre). Le plug-in
raggiungono il 5,2% (4,5% nei 9 mesi), mentre le elettriche pure balzano all’8% di
quota, raddoppiando la percentuale dell’intero periodo, da gennaio a settembre. 
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AUTO CAMION AUTOBUS TRENO NAVE AEREO LOGISTICA MOBILITÀ

servizi

In corso la Formula SAE organizzata da Anfia: ecco le
novità dell'edizione 2021
CONDIVIDI

 Iscriviti alla Newsletter

venerdì 1 ottobre 2021

Il Covid-19 aveva fermato anche la Formula SAE Italy, la competizione tecnico-
sportiva internazionale per gli studenti di ingegneria provenienti dalle università
di tutto il mondo organizzata da Anfia.

Torna la Formula SAE
Archiviata la fase più critica della pandemia, la manifestazione è pronta a
tornare con la sua 16esima edizione. L’edizione 2021 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. 
Formula SAE Italy 2021 si svolgerà comunque in modalità ibrida: si è già aperta
con l’avvio delle prove statiche (Design event, Business Presentation event e
Cost event) su piattaforma digitale che si concluderanno oggi. Dal 10 al 13
ottobre invece ci saranno le prove in pista presso l'autodromo “R. Paletti” di
Varano de’ Melegari (Parma).

Formula SAE: le classi di partecipazione
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.

 

Viabilità Italia
01-10 - A4: chiusure Ospitaletto
01-10 - A1: chiusura Basso
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Vai all'archivio Viabilità

Tweets by @TrasportiItalia

.@AnitaAssocia e gli appelli alla 

Commissione Ue sulla questione Brennero. 

Per anni la Commissione europea ha evitato 

di prendere una posizione chiara sui divieti. 

#TrasportiItalia trasporti-

italia.com/camion/anita-d…
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INDUSTRIA

An a: produzione industriale automotive
-22,9% nel 2020
di Nicodemo Angì ♦  La tendenza al ribasso era iniziata nel 2018 (- 3,3%) e proseguita nel 2019,
anno che si era chiuso con un – 9,5%

1 Ottobre 2021

HOME INDUSTRIA DIGITAL TRANSFORMATION & ICT AUTOMAZIONE, ROBOT & I.A.

ECONOMIA ITALIANA
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Produzione industriale e automobilistica in netto calo nel 2020 ma con un secondo semestre in recupero: questi dati,
insieme a molti altri, nel rapporto ‘L’industria autoveicolistica italiana nel 2020’ pubblicato da Anfia. L’annus
horribilis dell’industria e della società appare in tutta la sua durezza nello studio, che quantifica per esempio una
produzione industriale dell’automotive italiano in calo del 22,9% rispetto al 2019. La tendenza al ribasso era
iniziata nel 2018 (- 3,3%) e proseguita nel 2019, anno che si era chiuso con un – 9,5% ma il risultato del 2020 segna
una discontinuità netta, oltretutto maggiore rispetto all’industria nel suo complesso (escluse le costruzioni), la cui
produzione ha segnato un – 11,4%. È da notare che ordinativi e fatturato del settore erano in calo già dal 2018.
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Una crisi strisciante esplosa nel 2020

In effetti la produzione domestica di autoveicoli è cresciuta dal 2014 al 2017, passando da 698mila unità a 1,14
milioni. La tendenza si è invertita nel 2018, che ha registrato un – 7% scendendo a 1,06 milioni di autoveicoli, e il
calo si è confermato nel 2019, anno chiuso a 915mila unità con un calo del 14%. Il 2020 è stato influenzato dalla
pandemia da Covid-19: durante il lockdown la produzione si è quasi completamente arrestata e poi c’è stato un
recupero nei mesi successivi, che ha fatto chiudere l’anno a 777mila unità con un crollo del 15,1% rispetto al 2019.
Le immatricolazioni, dopo il picco negativo del 2013 (1,42 milioni di autoveicoli), si sono riprese nel 2014
rimanendo positive fino alla seconda metà del 2018, anno che chiude a 2,12 milioni di unità con una flessione del
3,2% rispetto al 2017. Il 2019 conferma sostanzialmente i numeri del 2018 a 2,13 milioni mentre il 2020 evidenzia un
calo del 26,6% rispetto all’anno precedente con 1,565 milioni di immatricolazioni.

Produzione, ordinativi e fatturato automotive italiano
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Impatto differenziato della pandemia

Le autovetture crollano del 28% anno su anno, un risultato dato da un primo semestre a  -46% e dal secondo a –
4% rispetto allo stesso periodo del 2019. I veicoli commerciali leggeri sotto i 35 quintali di peso totale a terra hanno
perso di meno, arretrando del 15,1% rispetto al 2019 ma registrando un 2° semestre a + 6,8%. I veicoli ad
alimentazione alternativa aumentano fino all’8,6% mentre il 62% dei veicoli elettrici appartiene ai segmenti
“furgonette/minicargo” e “furgoni piccoli”. I veicoli commerciali con ptt sopra i 35 quintali immatricolati sono
stati più di 20mila, che corrisponde a un calo del 14,3% composto da un 1° semestre a -35% e un 2° semestre
positivo per il 16%. il lockdown ha impattato pesantemente sul mercato degli autobus sceso del 28,6% a 3.143 unità
con entrambi i semestri negativi. Anfia ricorda inoltre come il parco circolante sia ancora molto anziano – l’età
mediana delle autovetture è di 11,83 anni, valore che vale a 10,33 per quelle a gasolio e sale a 14,75 anni per quelle a
benzina – e quindi abbastanza inquinante. Le vetture Euro 6 sono il 26%, percentuale che sale al 36% per i trattori
stradali ma crolla al 19% per gli autocarri di trasporto merci. Il 51% degli autobus, infine, è ante Euro 4 e solo il 21%
è euro 6.
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LAVORO

LAVORO

Al via 8a edizione del
Gis, Giornate italiane del
sollevamento e dei
trasporti eccezionali

in programma dal 7 al 9 ottobre 2021 al Piacenza Expo

1 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

LAVORO

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI

 

 

EDICOLACONTATTI 
Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o
Mozilla Firefox

X

1 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

01-10-2021

0
8
9
8
4
9

RS ANFIA - Settimana dal 25 settembre al 1° ottobre 2021 II Pag. 34



Piacenza, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Presentata oggi nella sala conferenze di Con ndustria

Piacenza l’ottava edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti

eccezionali. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in

programma dal 7 al 9 ottobre 2021 al Piacenza Expo, Luca Groppi, direttore di Con ndustria

Piacenza. La tre giorni piacentina, oltre a rappresentare lo stato dell’arte dell’universo del

sollevamento e dei trasporti, dedicherà speciali focus al tema della sicurezza e della salute sul

posto di lavoro e alla prevenzione degli infortuni.

Una scelta vincente anche alla luce dei recenti impegni sottoscritti da governo e sindacati in

tema di sicurezza, che, nell’immediato, prevedono la nascita di una banca dati nazionale degli

infortuni, la revisione e il potenziamento del sistema della formazione dei dipendenti e degli

imprenditori, delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni, la

razionalizzazione dell’assetto delle competenze in materia di ispezione e la costituzione di una

banca dati unica delle sanzioni applicate.

"I settori del sollevamento - dice Luca Groppi - della logistica e dei trasporti giocano un ruolo

importante nel sistema produttivo della provincia di Piacenza. Sia in termini di volume

economico, che occupazionali. Siamo ben felici, quindi, di ospitare l’8° edizione del Gis nella

nostra  era. Riteniamo inoltre che la tre giorni del Gis possa rappresentare un momento

importante di confronto tra tutti i player della  liera, chiamati ad a rontare le s de

improrogabili poste dall’innovazione e dalla sicurezza sul posto di lavoro".

Temi che saranno discussi e analizzati soprattutto durante i numerosi seminari tecnici e

conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più

importanti aziende nazionali ed internazionali, con i patrocini di ministero del Lavoro, ministero

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e Inail (il programma completo dei convegni è

scaricabile dal sito della manifestazione www.gisexpo.it).

'La sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento formazione all’altezza

dell’innovazione' è, per esempio, il tema dell’incontro organizzato da An a (Associazione

nazionale  liera industria automobilistica) e Aisem (Associazione italiana sistemi di

sollevamento, elevazione e movimentazione), in programma venerdì 8 ottobre nel Padiglione

D del polo  eristico piacentino.

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

spiega Gianmarco Giorda, direttore An a - sta vivendo una fase di ripartenza, dopo la crisi

Covid, grazie ad una forte ripresa della domanda. A fronte di una crescita degli ordini, tuttavia,

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

shortage delle materie prime, un problema che impatta pesantemente vari settori industriali

e che non accenna a risolversi nel breve termine, destando preoccupazione nelle aziende.

Innovazione tecnologica e sicurezza restano punti fermi nella strategia dei produttori del

comparto. Se le tecnologie di ultima generazione che caratterizzano le macchine sono

perfettamente in grado di garantire la massima sicurezza agli operatori, permane la necessità

di investire nella formazione continua di questi ultimi e in generale di tutti gli attori del sistema

della prevenzione".

"E' per me - dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions, realtà primaria nella

comunicazione industriale e organizzatrice della  era - una grande gioia poter presentare

questa 8ª edizione del Gis, evento per il quale,  no a qualche mese fa, si nutrivano dubbi sulla

sua reale possibilità di apertura in presenza. La continua e costante riduzione dei contagi, ma
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anche il buon esito di altre manifestazioni  eristiche che hanno avuto luogo in Italia nel mese

di settembre, lasciano presagire un elevato  usso di visitatori alla nostra manifestazione alla

quale ad oggi si sono già pre-registrati oltre 6.000 operatori provenienti sia dall’Italia che

dall’estero. Non Vi nascondo che è motivo di grande soddisfazione rilevare che in un anno così

di coltoso il Gis 2021 risulta di 2.500 metri quadri più grande della già ragguardevole edizione

del 2019 ed è anche cresciuto il numero di espositori esteri che hanno proprio individuato nel

GIS il palcoscenico ideale per presentare la loro più recente produzione in molti casi in

assoluta anteprima mondiale".

Ma l’ottava edizione delle Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali non

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

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

41 mila metri quadri del polo piacentino, associazioni, imprenditori e oltre 400 espositori tra

italiani e stranieri o riranno 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.

Ennesima novità dell’ottava edizione è il 'Gis by night'uno speciale calendario serale dedicato

agli espositori e ai loro ospiti: all’interno dei padiglioni della  era saranno infatti collocati

rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale. 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.

ADNKRONOS, LAVOROTAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Caratteri rimanenti: 400
INVIA
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 1 OTTOBRE 2021 |  AL VIA 8A EDIZIONE DEL GIS, GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI

HOME  NEWS NAZIONALI  ECONOMIA E FINANZA

Al via 8a edizione del Gis, Giornate italiane
del sollevamento e dei trasporti eccezionali
POSTED BY: REDAZIONE WEB  1 OTTOBRE 2021

Piacenza, 1 ott.
(Adnkronos/Labitalia) –
Presentata oggi nella sala
conferenze di
Confindustria Piacenza
l’ottava edizione del Gis, le
Giornate italiane del
sollevamento e dei
trasporti eccezionali. A
introdurre la più grande
manifestazione europea
dedicata al comparto in

programma dal 7 al 9 ottobre 2021 al Piacenza Expo, Luca Groppi, direttore di
Confindustria Piacenza. La tre giorni piacentina, oltre a rappresentare lo stato
dell’arte dell’universo del sollevamento e dei trasporti, dedicherà speciali focus
al tema della sicurezza e della salute sul posto di lavoro e alla prevenzione degli
infortuni. 
Una scelta vincente anche alla luce dei recenti impegni sottoscritti da governo e
sindacati in tema di sicurezza, che, nell’immediato, prevedono la nascita di una
banca dati nazionale degli infortuni, la revisione e il potenziamento del sistema
della formazione dei dipendenti e degli imprenditori, delle norme sanzionatorie
da applicare a seguito delle ispezioni, la razionalizzazione dell’assetto delle
competenze in materia di ispezione e la costituzione di una banca dati unica
delle sanzioni applicate. 
“I settori del sollevamento – dice Luca Groppi – della logistica e dei trasporti
giocano un ruolo importante nel sistema produttivo della provincia di Piacenza.
Sia in termini di volume economico, che occupazionali. Siamo ben felici, quindi,
di ospitare l’8° edizione del Gis nella nostra fiera. Riteniamo inoltre che la tre
giorni del Gis possa rappresentare un momento importante di confronto tra
tutti i player della filiera, chiamati ad affrontare le sfide improrogabili poste
dall’innovazione e dalla sicurezza sul posto di lavoro”. 
Temi che saranno discussi e analizzati soprattutto durante i numerosi seminari
tecnici e conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di
settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, con i
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patrocini di ministero del Lavoro, ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili e Inail (il programma completo dei convegni è scaricabile dal sito
della manifestazione www.gisexpo.it). 
‘La sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento formazione all’altezza
dell’innovazione’ è, per esempio, il tema dell’incontro organizzato da Anfia
(Associazione nazionale filiera industria automobilistica) e Aisem (Associazione
italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione), in programma
venerdì 8 ottobre nel Padiglione D del polo fieristico piacentino. 
“Il comparto degli apparecchi di sollevamento materiali e persone installati su
autocarro – spiega Gianmarco Giorda, direttore Anfia – sta vivendo una fase di
ripartenza, dopo la crisi Covid, grazie ad una forte ripresa della domanda. A
fronte di una crescita degli ordini, tuttavia, i produttori devono fare i conti con
le difficoltà nelle consegne dettate dal rincaro e dallo shortage delle materie
prime, un problema che impatta pesantemente vari settori industriali e che non
accenna a risolversi nel breve termine, destando preoccupazione nelle aziende.
Innovazione tecnologica e sicurezza restano punti fermi nella strategia dei
produttori del comparto. Se le tecnologie di ultima generazione che
caratterizzano le macchine sono perfettamente in grado di garantire la
massima sicurezza agli operatori, permane la necessità di investire nella
formazione continua di questi ultimi e in generale di tutti gli attori del sistema
della prevenzione”. 
“E’ per me – dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions,
realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera –
una grande gioia poter presentare questa 8ª edizione del Gis, evento per il
quale, fino a qualche mese fa, si nutrivano dubbi sulla sua reale possibilità di
apertura in presenza. La continua e costante riduzione dei contagi, ma anche il
buon esito di altre manifestazioni fieristiche che hanno avuto luogo in Italia nel
mese di settembre, lasciano presagire un elevato flusso di visitatori alla nostra
manifestazione alla quale ad oggi si sono già pre-registrati oltre 6.000 operatori
provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Non Vi nascondo che è motivo di
grande soddisfazione rilevare che in un anno così difficoltoso il Gis 2021 risulta
di 2.500 metri quadri più grande della già ragguardevole edizione del 2019 ed è
anche cresciuto il numero di espositori esteri che hanno proprio individuato nel
GIS il palcoscenico ideale per presentare la loro più recente produzione in molti
casi in assoluta anteprima mondiale”. 
Ma l’ottava edizione delle Giornate italiane del sollevamento e dei trasporti
eccezionali non solo è la prima mostra-convegno dedicata al comparto a livello
europeo, è anche la prima a livello mondiale che si terrà totalmente in
presenza, dopo la ripartenza post-pandemia. Negli 41 mila metri quadri del
polo piacentino, associazioni, imprenditori e oltre 400 espositori tra 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. 
Ennesima novità dell’ottava edizione è il ‘Gis by night’uno speciale calendario
serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all’interno dei padiglioni della
fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di
intrattenimento musicale. 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.

(Adnkronos)
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TPL: VERSO LA TRANSIZIONE "GREEN"

Tpl: verso la transizione "green"
venerdì, 1 ottobre 2021
Il Mims ha stanziato i primi 860 min alle Regioni per l'acquisto di autobus ecologici e il
potenziamento delle ferrovie regionali.
Complessivamente si tratta di 7,4 MId di investimenti per il rinnovo dei treni e degli autobus
in chiave 'green', comprendendo le risorse previste nel Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr), nel Fondo Complementare e nel Bilancio nazionale.
Attualmente, in linea con il cronoprogramma del Piano, le risorse che il Mims ha assegnato
e ripartito alle Regioni e alle Province autonome, ammontano complessivamente a 860
milioni di euro: 600 milioni per i bus (il 50% è destinato alle Regioni del Sud) e 260 milioni
per le ferrovie regionali (1'80% al Mezzogiorno).
È la risposta del Governo e del Mims all'urgenza di investire nella mobilità pubblica con
servizi moderni ed efficaci e di intervenire con azioni concrete contro l'inquinamento
atmosferico e la lotta al cambiamento climatico inserito tra le priorità dell'Agenda 2030.
Il percorso tracciato dall'Ue per la promozione di veicoli 'green' e a basso consumo
energetico e per rendere sostenibile il sistema dei trasporti impone già da qualche anno
agli Stati Membri di assicurare che le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici tengano
conto dell'impatto energetico, dell'impatto ambientale e in termini di emissioni di CO2,
nell'arco di tutta la vita del mezzo pubblico.
Eppure, sappiamo che il parco autobus in Italia risulta il più vecchio rispetto a quello dei
major markerts europei con un'età media di 12,5 anni, mentre in Francia, Germania e
Regno Unito gli autobus hanno mediamente meno di 10 anni. Non a caso, il Piano di
azione italiano prevede il rinnovo del parco con nuovi 3.200 autobus elettrici e a idrogeno
nelle aree urbane e 2.000 autobus a metano per il trasporto extraurbano. La
sperimentazione dell'idrogeno riguarderà anche le ferrovie non elettrificate con 50 nuovi
treni nel Sud e in Val Camonica.
Secondo i dati Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) le Regioni
più attente agli acquisti di autobus ad alimentazione alternativa nel biennio 2018/2019 sono
state la Lombardia (141 bus) seguita da Emilia-Romagna (161), Lazio (133) Veneto (128) e
Sicilia (105). L'obiettivo è di estendere queste best practice e di sollecitare le
amministrazioni locali ad attivare il percorso alla transizione green dove ancora non si è
intrapreso.
Le risorse che saranno messe in campo da qui ai prossimi anni rappresenteranno anche
un'iniezione di liquidità per il riposizionamento competitivo della filiera industriale degli
autobus, mentre nel Piano Strategico nazionale della Mobilità sostenibile è prevista
l'adozione di un programma di interventi che possano aumentare la competitività delle
imprese produttrici di mezzi e servizi nella filiera del Tpl, ma anche di sistemi intelligenti
per un trasporto realmente a servizio del cittadino, in linea con il principio del Mobility as a
service: intermodalità, integrazione tariffaria, nuove forme di mobilità interconnesse per
aumentare la qualità e la quantità dei servizi e per ridurre i tempi di percorrenza per i
pendolari.
Fonte: MIMS
LATEST NEWS
1 ottobre 2021
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