Comunicato stampa
UFFICIALMENTE APERTA, ALL’INSEGNA DELL’ENTUSIASMO E DELLA PASSIONE MOTORISTICA
DEGLI 86 TEAM IN GARA, LA XV EDIZIONE
DI FORMULA SAE ITALY, FORMULA ELECTRIC ITALY & FORMULA DRIVERLESS
Varano de’ Melegari, 25 luglio 2019 – Si è ufficialmente aperta ieri, con la cerimonia
inaugurale delle 21.00 sulla pista dell’Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), la
XV edizione di Formula SAE Italy, Formula Electric Italy & Formula Driverless, competizione
tecnico-sportiva internazionale aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti
dalle università di tutto il mondo, organizzata da ANFIA.
A dare il benvenuto ad oltre 2.600 studenti da 26 Paesi del mondo e 79 diversi atenei in
rappresentanza di 86 team universitari - di cui 70 europei (17 italiani, provenienti da 15 diversi
atenei) e 16 extra-europei – Raffaele Fregonese, Direttore Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori
per poi passare la parola a Marco Stella, Vice Presidente di ANFIA, il quale, oltre ad incoraggiare
i ragazzi a dare il massimo divertendosi, ha sottolineato il contributo di innovazione tecnologica
legato all’ideazione dei progetti da parte dei giovani studenti di ingegneria e la funzione
dell’evento di fare da trait d’union tra università e industria, offrendo anche interessanti e nuovi
stimoli a quest’ultima, chiamata a puntare sulle nuove generazioni.
Ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di Varano
de’ Melegari, che come ogni anno ha dato il patrocinio alla manifestazione.
Sono quindi intervenuti il Presidente di Dallara Giampaolo Dallara, in rappresentanza di uno dei
due main sponsor dell’evento, e Paolo Bocca, Account Director Automotive di TomTom
Automotive, sponsor dell’iniziativa, che ha puntato sul tema dell’evoluzione della mobilità e dei
servizi collegati.
Tra ieri e oggi sono incominciate nel paddock le verifiche tecniche delle vetture in gara per le
classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless), che proseguiranno domani. Oggi alle
10.00 si sono aperte le sessioni del Business presentation event, che si concluderà in giornata per
la Classe 1 D e domani per le classi 1C e 1E, con le finali nella meeting tent dell’evento. Sempre
oggi è in programma il Cost event a partire dalle 14.30, mentre nella giornata di domani si svolgerà
il Design event. Per entrambe le prove, le giurie si confronteranno direttamente con i team nei
rispettivi pit sui progetti e sulle vetture presentati.
Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il sito dell’iniziativa (https://www.formulaata.it/), dove è possibile trovare il programma completo, l’elenco dei partecipanti e tutti i
dettagli della manifestazione.
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Canali social di Formula SAE Italy:
@FormulaSAEItaly
twitter.com/FormulaSAEItaly
Formula SAE Italy
facebook.com/FormulaSAEItaly
Formula SAE Italy
@formulasaeitaly
FSAEItaly

Per informazioni:
Ufficio stampa ANFIA
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it
Tel. 011 5546502
Cell. 338 7303167
ANFIA
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti
a CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni
pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche
tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti
destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion,
rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature specifiche montati
su autoveicoli.
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