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     Comunicato stampa 

FORMULA SAE ITALY 2021 POSTICIPATA IN AUTUNNO 

Gli eventi statici si svolgeranno su piattaforma digitale 
nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre e si sta valutando l’organizzazione 

delle prove dinamiche in pista nel mese di ottobre  
 

Torino, 19 maggio 2021 – In considerazione dei numerosi fattori di incertezza nella gestione 
operativa dell’evento in ottemperanza alle misure anti-Covid, e delle policy restrittive di alcune 
delle aziende partner e sostenitrici riguardo alla partecipazione fisica dei propri dipendenti, ANFIA 
e il Comitato organizzatore di Formula SAE Italy hanno preso la decisione di rimandare l'evento in 
presenza previsto per il prossimo luglio, programmando le prove statiche (Design event, Business 
Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale nella settimana dal 27 settembre al 1° 
ottobre e valutando la possibilità di organizzare le prove dinamiche presso l'autodromo “R. Paletti” 
di Varano de’ Melegari (PR) nel mese di ottobre. 

Nell’intento degli organizzatori, questa formula ibrida consentirà agli studenti partecipanti di non 
rinunciare ad un’esperienza internazionale dall’elevato valore formativo rendendone la gestione 
più snella e più sicura e mantenendo, per le aziende aderenti, tutti i vantaggi legati alle 
opportunità di networking e recruitment, grazie alle potenzialità di una piattaforma online per 
eventi virtuali. 

Nelle prossime settimane verrà comunicata la decisione definitiva riguardo allo svolgimento degli 
eventi dinamici in autodromo. 

Per tutti gli aggiornamenti e i dettagli organizzativi dell’evento: https://www.formula-ata.it / 

 

 
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA 

Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it 
Tel. 011 5546502 
Cell. 338 7303167 
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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 ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it 
 
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”, Autocross ed Endurance sono sostituiti 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/ 
 
 
 
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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