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     Comunicato stampa 

UFFICIALMENTE APERTA, ALL’INSEGNA DELL’ENTUSIASMO E DELLA PASSIONE MOTORISTICA 
DEI 37 TEAM PARTECIPANTI, LA XVI EDIZIONE DEGLI EVENTI DINAMICI DI FORMULA SAE ITALY, 

IN CORSO A VARANO DE’ MELEGARI DOPO UN ANNO DI FERMO 
 

Varano de’ Melegari, 12 ottobre 2021 – Si sono ufficialmente aperti ieri, con la cerimonia 
inaugurale delle 19.30 sulla pista dell’Autodromo "R. Paletti" di Varano de' Melegari (Parma), gli 
eventi dinamici della XVI edizione di Formula SAE Italy, 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 300 studenti da 11 Paesi del mondo in rappresentanza di 37 team 
universitari - di cui 36 europei (17 italiani, provenienti da 14 diversi atenei) e 1 extra-europeo 
(USA)– Raffaele Fregonese, Direttore di Formula SAE Italy, che ha aperto i lavori per poi passare 
la parola a Marco Stella, Vice Presidente di ANFIA. 

“Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor e i partner per il rinnovato supporto all’evento di 
quest’anno – ha esordito Marco Stella. Un elemento chiave di Formula SAE è l'innovazione 
tecnologica che coinvolge sia le università che le aziende qui presenti. L'industria automobilistica 
sta affrontando molte trasformazioni – elettrificazione, digitalizzazione, intelligenza artificiale 
– e voi, gli studenti di oggi, siete il futuro di questo settore perché in questo enorme processo di 
trasformazione la rete delle università è importante quanto la rete dei centri di ricerca e 
sviluppo. Il mio consiglio è di essere preparati per le professioni del futuro, mantenendo 
l’entusiasmo e la passione che vi hanno portati qui oggi”. 

E’ quindi intervenuto Francesco Ricciardi, in rappresentanza del Gruppo Car design & 
Engineering di ANFIA, che ha presentato ai team l’iniziativa ANFIA Next Mobility Hackathon 2022. 
“Se l’edizione 2021 era rivolta agli studenti italiani, l’hackathon 2022 si aprirà invece ai giovani 
di tutto il mondo – ha precisato Ricciardi. Obiettivo del contest resta la raccolta, condivisione e 
valutazione di idee e progetti innovativi orientati a sviluppare nuovi modi di intendere il mezzo 
di trasporto sia dal punto di vista del design, intesa come esperienza di fruizione, sia dal punto 
di vista tecnologico. Attraverso l'hackathon esploreremo come le nuove tecnologie possono 
svolgere un ruolo nella costruzione di nuove soluzioni per le sfide della mobilità di domani, al 
fine di creare un sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell'ambiente e sicuro”. 

A seguire, Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, main sponsor 
dell’evento, ha dichiarato: “Ricordo quando ho cominciato a fare il giudice della competizione 
nel 2006 e oggi vedo un sacco di studenti che hanno fatto strada nel mondo automobilistico. Per 
la nostra azienda questa è un’attività di scouting che ci permette di valutare i ragazzi non solo 
da un punto di vista dei risultati in gara, ma anche della capacità di essere convincenti sui 
progetti, confermando in pista che il proprio lavoro sia il migliore. Penso che ciò che ANFIA abbia 
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messo in campo con Formula SAE sia qualcosa di unico: il primo contatto con il mondo del lavoro 
in cui non basta essere bravi ingegneri, ma serve guidare il progetto dall’idea, per convincere 
qualcuno ad investire. Chi partecipa ha l’opportunità di misurarsi con diverse Università 
provenienti da tutto il mondo e di sperimentare tecnologie innovative come l’elettrificazione, 
già presente in queste competizioni. Per questi motivi Automobili Lamborghini vuole esserci. 
Siamo convinti che questa sia una delle migliori opportunità per selezionare le prossime 
generazioni di ingegneri che lavoreranno nella nostra azienda”. 

Infine, ha voluto accogliere i ragazzi con un caloroso saluto anche Giuseppe Restiani, sindaco di 
Varano de’ Melegari, comune che, come sempre, ha dato il patrocinio alla manifestazione. 

Tra domenica 10 ottobre e lunedì 11 si sono svolte nel paddock le verifiche tecniche delle vetture 
in gara per le classi 1C (a combustione), 1E (elettriche) e 1D (driverless). A partire dalla mattinata 
di oggi sono invece iniziate le prove dinamiche in pista – Acceleration e Skidpad – che 
proseguiranno nel pomeriggio e nella giornata di domani, con l’Autocross, l’Endurance e il 
Trackdrive per le vetture driverless. 

 
 
Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito dell’iniziativa (https://www.formula-ata.it/), 
dove è possibile trovare il programma completo (https://www.formula-ata.it/official-schedule/), 
l’handbook dell’evento (https://www.formula-ata.it/handbook-2021/) e tutti i dettagli della 
manifestazione. 

 
 
 
Canali social di Formula SAE Italy: 
 

  
         

   
 

 
 

    
 

@FormulaSAEItaly 
twitter.com/FormulaSAEItaly 

Formula SAE Italy 
facebook.com/FormulaSAEItaly 

Formula SAE Italy 
@formulasaeitaly 

FSAEItaly 
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Per informazioni: 

Ufficio stampa ANFIA 
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
 
 
 
 
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 
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. 
 
La filiera produttiva automotive in Italia 

5.546 imprese 
278.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano 
106,1 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL italiano 
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione 
 
 
 
 
Formula SAE Italy 

Formula SAE nasce nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE). E’ una competizione universitaria dedicata alle 
facoltà di ingegneria di tutto il mondo e prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di vetture 
prototipo monoposto da competizione, a combustione o elettriche, incluse quelle a guida autonoma, destinate ad un’eventuale 
commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fossero commissionate 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 di partecipazione “Driverless”, l’Endurance è sostituita dalla prova di Trackdrive). 
L’obiettivo di questo evento educational è mettere al centro le capacità dei ragazzi, facendogli vivere un’esperienza formativa in cui 
apprendono le dinamiche del lavoro in team, con regole precise e scadenze da rispettare, e mettendoli alla prova sulle fasi costruttive 
e progettuali del prototipo, con tutte le difficoltà che questo comporta. 
In Italia la Formula SAE esordisce nel 2005, organizzata da ATA (Associazione Tecnica dell’Autoveicolo). Dopo 12 edizioni, a partire dal 
2017, con l’acquisizione di ATA da parte di ANFIA, il ruolo di organizzatore della manifestazione è passato ad ANFIA, che ha organizzato 
3 edizioni presso l’Autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (Parma). 

https://www.formula-ata.it/ 
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