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Il GP dell’assistenza Allegato 
inserto 

sul mondo
dei veicoli
commerciali

Daaffermatomanager a
imprenditore.Quella che

nel 1997preseLucianoBal-
delli fu unadecisione certa-
mente coraggiosa, che il diri-
gentedellastoricaRasimelli&
Coletticertamentenonpresea
cuor leggero.Ma fuproprio
quell’intuizione a assegnare
unpotenziale di crescita im-
portante aCSM, aziendaum-
bra conheadquarter aSan
Giustino-alconfineconCittà

diCastello, sede legale - che
non solo, nel 2001, sarebbe
riuscitaasuperarelamessain
liquidazionedel principale
cliente,maavrebbeproseguito
il suo sviluppo fino ad assu-
mere le attuali proporzioni:
120dipendenti (dei quali 85
autisti) e un fatturatodi circa
15milionidieuro,volumeche
siconfermeràquest’anno.

A pagina 10

ROSSI / In Umbria CSM Trasporti punta sulla Stella

TRE LUSTRI CON MERCEDES

ÈunentusiastaMicheleMa-
stagni quello che ci ac-

coglie nella sededella filiale
italianadiKögel, aGadesco-
PieveDelmona (Cr).Nel suo
nuovoruolodiCountryMana-
ger,Mastagni è oggi a capo
siadelladirezionecommercia-
lesiadelladirezionepost-ven-
dita,primaalledipendenzedi-
rettedellaCasamadre.Miche-
leMastagni ora rispondedi-
rettamente a JosefWarmeling

mentre prima il suo referente
era il connazionaleMassimo
Dodoni, attualemembrodel
boardKögel.Mastagnicorona
cosìunpercorsoprofessionale
cheha contribuito a fare del
brandtedescounpuntodirife-
rimentonel nostroPaese e di
Kögel il primo costruttore di
semirimorchi nel segmento
italianodeicentinati.

Da pagina 6

KÖGEL / Parla Michele Mastagni, Country Manager Italia 

ALL’ATTACCO NEL FREDDO

AntoninoBoccia,73anni,ci
accoglienel suoheadquar-

terdiSalernotraunatelefonata
e l’altra,mentre consultagli
elenchidegliordini:“Scusimai
clientivanno seguiti conatten-
zione, equandohannobisogno
dimeiocisonosempre”.Èaf-
fiancatodallaprimogenitaMa-
falda,dottore commercialista,
responsabilequalità emarke-
ting, edalgeneroAnielloSo-
riente,responsabilevendite,che

hasposato lasecondogenitaSi-
mona. “Rappresentano il futuro
diquest’azienda:dueelementi
fondamentali, levedecisive, ri-
sorseeccezionali.Gradualmente
stanno prendendo le redini
dell’azienda”. Sulla sua e-
sperienzaMafaldaeNellocon-
tanomolto: stannoportando in
BocciaS.p.A.unanuovavitali-
tà,puntandosullosviluppo.

Da pagina 36

MAN / Intervista alla Concessionaria di Salerno

BOCCIA E IL GIOCO DI SQUADRA
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Nell’anno del quarto di secolo
la svolta del dealer Esposito 

CON DOMENICO LA TERZA GENERAZIONE 
ALLA GUIDA DELLA CONCESSIONARIA IVECO DI NAPOLI

PASQUALE, SECONDA GENERAZIONE, RESTA COME PUNTO DI RIFERIMENTO, IN UN PERCORSO DI SVILUPPO

CHE INTENDE RENDERE PIÙ FLUIDI I PROCESSI AZIENDALI. “L’ESPERIENZA DI MIO PADRE

È PREZIOSA: RAPPRESENTA LA BASE DI PARTENZA E LA GARANZIA CHE CONTINUEREMO A LAVORARE

IN UN CONTESTO DI ARMONIA E SINTONIA”, AFFERMA DOMENICO ESPOSITO.

Massimiliano Campanella da pagina 31

REALTRAILER / Con Tgroup il trionfo di Krone Dryliner Monoasse



Performance, agilità e comfort sono combinati in ogni nostro veicolo, per supportarti nelle tue quotidiane esigenze lavorative. 
Puoi scegliere tra ben cinque categorie di peso, tre motorizzazioni e allestimenti in grado di trasportare facilmente tonnellate 
di carico o effettuare consegne attraversando le strade più strette. 

Lasciati conquistare da una task force pronta a sorprenderti ogni giorno!
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FUSO CANTER. 
È ORA DI CREDERE NEI SUPEREROI.
FUSO CANTER TI OFFRE UNA NUOVA SQUADRA DI SPECIALISTI PRONTI PER OGNI SFIDA!

MANEGGEVOLE
Conquistatore 
della città.

INTELLIGENTE
Campione 
di effi cienza. POSSENTE

Il massimo della portata.

FACTOTUM 
A trazione integrale.

fuso-trucks.it
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FABIO BASILICO
STOCCARDA

L’operatorelogisticoDB
Schenker amplia il suo
raggiod’azionenella

mobilità elettrica ampliando
la flotta green con36nuovi
eCanter.Si rafforza così la
partnership tra il provider te-
desco eFuso sul fronte della
mobilità elettrica. I nuovi
eCanter saranno impiegati
nelle operazioni in ben11
Paesi europei.DBSchenker
sta già utilizzandodal 2018
veicoli della gammaeCanter
aBerlinonelleattivitàdicon-
segnamerci nel centro città.
Dal2019,haaggiuntoleatti-
vitànellecittàdiParigi,Fran-
coforte eStoccarda.Fuso sta
producendo i 36 eCanter de-
stinati aDBSchenker nello
stabilimentoportoghesedi
Tramagal. I veicoli vengono
equipaggiati conbox e spon-
dadicaricofornitidadiversi
allestitori. Per ilmercato te-
desco,adesempio,ilnomedi
riferimentoper le carrozzerie
èl’aziendaSpier,chegiàvan-
ta unaproficua collaborazio-

ne conFuso e l’eCanter.Le
consegne finali dei veicoli
allediversesedidellacompa-
gnia logistica stanno inizian-
do proprio in questa fine
d’anno.
DBSchenker utilizzerà i

lighttruckelettriciconpoten-
zadi 129kWeuna capacità
dicaricofinoa3,2tonnellate
per consegne a corto raggio
indiverse città europee, da
Oslo aCopenaghen, daMa-
drid aSalisburgo, daVienna
adAmburgo,daRomaaMi-
lano.Complessivamente, sa-
ranno interessate 20 città del
vecchiocontinentelocalizzate
inGermania,Finlandia,Dani-
marca,GranBretagna,Fran-
cia, Irlanda,Olanda,Norve-
gia,Austria,Spagna e Italia.
L’eCanterentreràperlaprima
volta neimercati finlandese,
austriaco,spagnoloeitaliano.
Il truckda7,49 tonnellateha
un’autonomiadi100kmedè
ingradodi soddisfare le ri-
chieste operative di DB
Schenker inambitourbano. I
camionvengonoricaricatidu-
rantelanotte.DBSchenkerè
unodeiclientipiù importanti

diFusoeCanter:attualmentei
veicolielettriciadisposizione
della compagnia logistica
sono41etuttihannoregistra-
torisultatisoddisfacenti.
La strategia sostenibile di

DBSchenkersiavvaleanche
di un altro truck elettricodel
portfolioDaimlerTruck, il
Mercedes-Benz eActros, in
servizioaLipsia.Fusohalan-
ciato sulmercato il primo

eCanter nel 2017.Da allora,
il light truckgiapponese è
stato consegnato a diversi
clienti europei, giapponesi e
statunitensi.Contando anche
le ultime36unità perDB

Schenker, il totale degli
eCanter attivi arriveranno a
superare le 200unità in 14
Paesi.La flotta globale di
eCanterhaconsuntivatofino-
raoltre2,5milionidikmae-
missioni zero.Gli ingegneri
Daimlerstannogiàlavorando
sulla nuovagenerazionedel
light truck elettrico, la cui
produzioneinserieèprevista
nella primametàdi questa
decade.Fuso è parte essen-
ziale della complessa strate-
gia per la sostenibilità di
DaimlerTruck, chepunta a
proporre dal 2039nuovi vei-
coli “tank-to-wheel”CO2-
neutralsuimercatidiEuropa,
NordAmericaeGiappone.
“DBSchenker is unpio-

nieredell’innovazionelogisti-
ca e adesso stiamodiventan-
doancheproviderleadernel-
la logisticagreen-hadichia-
ratoCyrilleBonjean,Diretto-
reLandTransportEuropedi
DBSchenker -Siamoparti-
colarmente attenti alla soste-
nibilità, dal primo all’ultimo
miglio.La logistica urbana
senza emissioni inquinanti è
giàpossibileoggielostiamo
dimostrando in tuttaEuropa
proprio conFuso e il nuovo
eCanter.Per i nostri clienti,
tutto questo si traducenel
continuareadavereilconsue-
tolivellodiservizimaazero
emissioni”.
“Siamo soddisfatti del raf-

forzamentodella partnership
conDBSchenkerconilnuo-
vostepdei36nuovieCanter-
ha aggiuntoHartmutSchick,
PresidenteeCEOdiMitsubi-
shiFusoTruckandBusCor-
poration (MFTBC)eDiretto-
re diDaimlerTrucksAsia -
Insiemestiamocompiendoun
decisivopassoverso l’elettri-
ficazionedellalogisticaurba-
na,contribuendoallariduzio-
nedella rumorosità edell’in-
quinamento atmosferico in
numerosecittàdi11Paesieu-
ropei. Il contratto conDB
Schenker rappresenta il più
ampiopervolumifinoraregi-
stratodaeCantereperquesto
voglioringraziareDBSchen-
kerperlarinnovatafiduciain
Fusoquale partner di riferi-
mentoperlasostenibilità”.
DBSchenker supporta il

commercio e l’industria a li-
velloglobaleattraversoiltra-
sporto terrestre, aereo ema-
rittimo così come in ambito
logistico e supply chainma-
nagement.Conoltre140anni
diesperienza,DBSchenkerè
unprovider di punta del set-
tore a livellomondiale.Nel
2019, gli oltre 76mila dipen-
dentidistribuitiin2.100loca-
tionoperative in 130Paesi
hannogeneratounfatturatodi
17miliardidieuro.
DBSchenker è leader eu-

ropeonel trasporto su strada.
Conunnetworkdi 430 loca-
tion, la società assicura la
movimentazionedellemerci
mettendo su strada oltre
45milaveicoli.

FUSO / DB SCHENKER ESPANDE LA FLOTTA GREEN CON 36 NUOVI ECANTER 

Sempre più forte 
la logistica sostenibile

SI RAFFORZA LA PARTNERSHIP TRA IL PROVIDER TEDESCO E FUSO SUL FRONTE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA. I NUOVI ECANTER
SARANNO IMPIEGATI NELLE OPERAZIONI IN 20 CITTÀ DI 11 PAESI EUROPEI, TRA CUI ROMA E MILANO. LE CONSEGNE FINALI DEI
VEICOLI ALLE DIVERSE SEDI DI DB SCHENKER STANNO INIZIANDO PROPRIO IN QUESTA FINE D’ANNO. LA COMPAGNIA LOGISTICA

UTILIZZERÀ I LIGHT TRUCK ELETTRICI CON POTENZA DI 129 KW E UNA CAPACITÀ DI CARICO FINO A 3,2 TONNELLATE.

Mitsubishi FusoTruck andBusCorporation ha an-
nunciato la premieremondiale del nuovo light
truckCanterconcabinaridisegnata,disponibileda

novembrepressolaretedeirivenditorigiapponesidiFuso.
Il nuovoCanter è il primo light truck delGiappone ad
averecomeequipaggiamento standard il sistemaavanzato
disicurezzaActiveSideguardAssist,chepermettediindi-
viduarepedonioaltriveicolisullatosinistrodeltruckuti-
lizzandodeisensoriradareavvertendoilguidatorealfine
dievitarepericolosecollisioniquandoildriversterzaasi-
nistraohaattivatoilsegnaledisvoltaasinistra.
In aggiunta all’AdvancedEmergencyBrakingSystem

(AEBS),all’ElectronicStabilityProgramealLaneDepar-
tureWarningSystem (LDWS), già presenti nelmodello
precedente,l’ActiveSideguardAssistaumentaillivellodi

sicurezza del veicolo. IlCanter rinnovato è dotato anche
con la piattaforma telematica FusoTruckonnect, che sup-
portaleflotteelagestioneveicolare.Ilsistemacollegain
remotoiveicolifornendodatidilocalizzazione,efficienza,
statusoperativoetecnico.Truckonnectèdisponibileanche
perlagammaditruckmediepesantiFuso,cosìcomeper
l’elettricoeCanter.
Inoltre,pervenireincontroalleesigenzedeiconducenti

che salgono e scendono frequentemente dal veicolo nel-
l’effettuareladistribuzioneurbana,ilnuovoCanterèdota-
to di FusoEasyAccess System, che consente di aprire e
chiuderelaportierasemplicementepremendolamanigliae
tenendolachiavenellevicinanze.Ilcomfortdell’autistaè
garantito anche dall’utile pulsante di accensione delmo-
tore.

Da novembre in commercio presso la rete Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation

Il Giappone tiene a battesimo il nuovo Canter
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PAOLO ALTIERI
TRENTO

Nonha rimpiantiFran-
coFenoglio.Nell’in-
tervistarilasciataine-

sclusiva a IlMondodeiTra-
sporti, il Presidente eAmmi-
nistratore delegatodi Italsca-
nia, in procintodi lasciare il
timonedell’azienda trentina
dopoottoanniemezzo,trac-
cia ilbilanciodell’esperienza
con ilGrifone elogiando i
successi ottenuti da tutto il
teamda lui coordinato: “La-
scioconlaconsapevolezzadi
averdatoilmassimoeringra-
ziodicuoretuttiimieicolla-
boratori chehanno creduto
fortementenellavorosvoltoe
negli obiettivi raggiunti - e-
sordisce commossoFenoglio
-Lamiaereditàèun’azienda
solida,unmarchioleaderpro-
tagonista in tutti i settori e
unasquadravincente”.
FrancoFenoglio arriva in

Scaniadopounalungaepro-
ficua esperienza iniziata in
Iveco, poi proseguita inNew
Holland e quindi inPiaggio.
Esperienzacheglihaconsen-
tito di acquisire una compe-
tenzadi prim’ordinenei tra-
sporti e di qualificarlo come
unodeimanagerpiùinfluenti
del settore. “Sono entrato in
Italscania il 1° aprile 2012 -
racconta -Fuuna cosabella,
inaspettata.Laprima cosa
cheho fatto è partire per la
Svezia,dovesonorimastoper
duemesi in stretto contatto
con i vertici dellaCasama-
dre.Entrandonella nuova
realtà portavo conme le im-
pressioni che tutti coloro che
operavanodall’esternoaveva-
nodelbrandScania,dasem-
pre considerato un ben-
chmarkda imitare, conun
prodotto chepiaceva tanto ai
clienti anche se costavadi
più.Scania era l’esempioda
seguire.E ancoraoggi tutti
guardanoaScaniacheinque-

sti anniha raccoltoutili eun
numero crescente di clienti
che apprezzano i veicoli e i
serviziannessi”.“Sonomolto
legatoaIvecoelosonoanco-
ra -diceancoraFenoglio -È
in Iveco che tutto è iniziato.
Quando sento il nome Iveco
ilmiocuorebatte,perchéso-
nopartitodalìnel1992coni
camionequell’aziendamiha
datograndi opportunità per
crescere.Nel contempo, pos-
sodire in tutta sinceritàdia-

verdatotuttoancheinScania
edi aver fatto ilmio lavoro
impegnandomi almassimoe
credendocifinoinfondo”.
Abituatoamisurarsiinpri-

mapersonaconlarealtàpro-
fessionale chehadi fronte,
anche in ItalscaniaFenoglio
iniziasubitoaporsidomande
eacercarerisposte.“Appena
arrivatomi resi contodi non
capire come fossepossibile
cheunmarchio così presti-
giosononesplodesseintuttii

settori di riferimentodel tra-
sporto-continuaaraccontare
-Scania sembravaunmar-
chioinespressoedasubitoho
iniziato a focalizzarmi sulle
sue potenzialità. Il primo
giornodi lavorodissi ame
stesso ’mai più solo trattori’.
Scania vendeva trattori, in-
centrati sul celebreV8,ma
non era entrata daprotagoni-
staintuttoloscenariodeitra-
sporti,intuttiisettorichiave.
Ebbene,secondomepotevae

doveva farlo.Findal primo
giorno ilmio pensiero fu
quello di sfruttare appieno
l’interagammaScania”.
La strategia seguita dal

nuovonumerodiunodiSca-
nia in Italianonè aggressiva
oautoritaria.FrancoFenoglio
crede tantonella competenza
quantonell’umiltà.Nel co-
raggioenelladeterminazione
maanchenella capacità di
proporsi inmodo adeguato,
senzainutiliedannoseforza-

ture. “Miposi unadomanda
semplicissima - racconta an-
cora ilmanager -Seglialtri,
chemiavevanoprecedutoal-
la guidadella filiale italiana
diScania, nonhannooptato
per la strategia espansiva ci
sarà unmotivo.Decisi dun-
quedifarelecoseconumiltà,
senzapensare di arrivare a
stravolgeretutto.Dall’esterno
si pensa sempredi poter fare
tutto quello che si vuole, in
realtà occorre entrare in un
contestoper capire fino in
fondo tutte le dinamiche in
azione.Hocosìconstatatodi-
rettamente che camion fanta-
stico fosse loScania e quali
enormipotenzialità avesse.
Un esempio su tutti: fino a
quelmomentonon c’era la
disponibilitàdiunseicilindri
veramentedegnoeall’altezza
delmarchio e del prodotto.
Quando,dopounpo’dianni,
èarrivatoanchequello,ciha
permessodiallargareincredi-
bilmente il nostro raggio
d’azione. Il prodotto era ben
riconosciutoinchiaveV8,un
camionparticolarmente ap-
prezzatodaipadroncini eda-
gli appassionati dimezzi po-
tenti, belli e costosi.Questo
però era un falsomito, nel
sensocheilV8potevabenis-
simoessereadattoaqualsiasi
altrocliente.Nonvolevocer-
to stravolgere il fatto che il
brandScania restasse quello
che era.Desideravo solo ag-
giungere il resto.Ed è stato
un lavoro complesso e anche
difficile, perché comportava
ilcambiamentodellaprospet-
tiva culturale per aprirsi ad
altri segmenti delmercato.
Mi sonoquindi adoperato al
massimoehocreatounanuo-
vaorganizzazione chedesse
la giusta importanza anche
alleapplicazionispeciali,cioè
agli altri settori di riferimen-
to.Hogestito uomini e don-
ne, tanti giovani provenienti
ancheda altri ambiti profes-

ARRIVATO AL TIMONE DI ITALSCANIA IL 1° APRILE 2012, FRANCO FENOGLIO HA CONTRASSEGNATO IL

SUO MANDATO CON LA RIUSCITA AFFERMAZIONE DEL MARCHIO DEL GRIFONE IN TUTTI I SETTORI

OPERATIVI E LA MESSA A PUNTO DI UNA SQUADRA DI MANAGER COMPETENTE E APPASSIONATA. “LASCIO
CON LA CONSAPEVOLEZZA DI AVER DATO IL MASSIMO E RINGRAZIO DI CUORE TUTTI I MIEI

COLLABORATORI CHE HANNO CREDUTO FORTEMENTE NEL LAVORO SVOLTO E NEGLI OBIETTIVI

RAGGIUNTI”, DICE COMMOSSO IL MANAGER PIEMONTESE.

di PAOLO ALTIERI
TRENTO

ESCLUSIVO / FRANCO FENOGLIO TRACCIA IL BILANCIO DEGLI OTTO 

“La mia eredità: un marchio 

Franco Fenoglio con il suo successore, Enrique Enrich, 46 anni, brasiliano, che in precedenza è stato Ad Scania Messico. 
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sionaliperchévolevochepar-
tisserodazeropercapireuno
specifico settore.Seguire le
applicazionispecialivuoldire
concentrarsisudiversiaspetti
fondamentali, per esempio la
presenzadell’allestitore op-
pure l’interazione con le am-
ministrazioni pubblichenel
comparto raccolta rifiuti.Di
conseguenza, l’organizzazio-
nedivenditaècomplessa”.
Lasquadra, il teamdicol-

laboratori, diventa il fiore al-
l’occhiello diFrancoFeno-
glio: “Riuscire ad avereuna
squadravincenteèlacosapiù
bella delmondo - ammette
conorgoglio -Nonhomai
pensatodi essere ilmigliore
delmondo, imiei successi li
hoottenutinondasolo.Hoa-
vutoilprivilegionellediverse
aziendedoveho lavoratodi
averealmiofiancogliuomi-
nigiusti che tipermettonodi
fare lecosegiustee raggiun-
gere i risultati. Creare la
squadra è un lavoro fonda-
mentale emolto complesso.
Occorre ottenere lamassima
condivisionedegli obiettivi
per raggiungere i risultati.
Mettere insiemepersonena-
turalmentediverseèdifficile.
Lafunzionedelcapoèessere
unintegratore.Lepersonede-
vonoessereconsapevolidila-
vorare per unobiettivo che
apporterà benefici a loro e a
tutti; la condivisionepoggia
anche suobiettivi personali.
Seguardoallamialungacar-
riera,possodireconorgoglio
chedi tutte le persone che
hanno lavorato conme il 99
per centoha raggiunto livelli
altissimi.Eper lamaggior
partesonopersonepartitedal
bassochehanno raggiunto la
vettaperchémagarilihocon-
vintichece lapotevanofare.
Allafinedellungolavoroche
mihaconsegnatounasquadra
vincente, nonposso chepro-
varegioiaesoddisfazione”.

SICUREZZA
E DETERMINAZIONE
E sempre a proposito di

soddisfazione, il numerouno
di Italscania ammette senza
reticenzeche ilsuopiùgran-
de appagamento è “vedere
Scania che è cresciuta tantis-
simo e tutte le persone che
hannolavoratoconmeacqui-
siresicurezzaedeterminazio-
nenelleduecosechehosem-
pre ritenuto fondamentali:
nonmollaremai e contenti
mamai soddisfatti”. “Dal
puntodi vistadel brandSca-
nia nei confronti della con-
correnza -aggiungeFenoglio
-credodiessereriuscitoada-
remoltodipiùdiquandoero
in Iveco eNewHollando
quandoho lavoratoconMar-
chionne:alloralamiamissio-
neeraimparareehoimparato
davvero tanto.Del resto, in
Ivecosonopartitodazero.In
Scaniahoavutolapossibilità
dimettereafruttol’esperien-
za acquisita.Grazie aScania
ho approfonditomoltodi più
ilmondodeltrasportoedella
committenza, arrivando a
comprenderechenonsitratta
solodi vendereunprodotto
madi fare ecosistema, arri-
vando ad abbracciare l’intero
settore e gli attori protagoni-
sti.Mi sono spesoper esem-
pioper portare il veicolo in-
dustriale dentro imedia, non
soloquelli di settorema an-

chequellipiùgeneralisti.Tut-
toper fare ecosistemae con-
sentire al camiondi avere il
rispettochesimerita.C’èan-
coramoltoda farema siamo
pronti ematuriper far sì che
la collettività pensi a questo
settore come fondamentale e
strategicoperPaese”.
Anchenelperiodoincuiè

statoPresidentedella sezione
VeicoliIndustrialidell’Unrae,
Fenoglio si è sempre forte-
mentebattutoper la dignità
deltrasportoedeisuoiprota-
gonisti.“Ilmondodeltraspor-
to - commenta - è così cam-
biato chegli ultimiotto anni
valgono come i venti anni di
primaeicinquant’anniprece-
denti. IlPaese invecenonha
aiutato il trasporto a crescere
eadadeguarsiaitempinuovi
comeè successo in altre na-
zioni.Nonparlo solodi in-
centivioaccisemadicapaci-
tàdielevareunsettoreconsa-
pevoli della sua importanza
strategica. Il settore è invece
costantemente ignoratodai
Governi di questoPaese che
non tengonominimamente in
conto il ruolo fondamentale

del trasportoper l’efficienza
di tutto l’apparatoproduttivo,
per le aziende e i lavoratori
coinvoltinelcomparto.Enon
siamo riusciti a far sentire la
nostravocecomeassociazioni
dicategoria,inItaliaeinEu-
ropa.C’è troppa frammenta-
zionedi idee e interessi di
piccolatagliatracolorochesi
sonoassunti l’impegnodidi-
fenderegli interessi del tra-
sporto.Mancauninterlocuto-
reforte”.

TANTI
I RISCHI

“Il risultato è cheoggi il
trasporto èmoltopiùdebole
rispettoadaltriPaesi-prose-
gue - esposto a rischi, come
quelliderivantidaglieffettidi
normedisomogeneechealte-
ranoilmercatosfavorendole
nostre imprese.Laproblema-
tica del dumping sociale nel
trasportoènotaatutti.Undi-
scorsoapartemeritanolein-
frastrutture, trascurate anche
quelle.Nel prossimodecen-
nio la velocità di evoluzione
sarà ancoramaggiore, le tec-

nologie implicheranno inve-
stimenti sumezzi e autisti: il
settore italianodei trasporti
nonsaràpreparatoesarà tra-
voltodaicambiamenti”.
Laproblematicaètalmente

vasta e complessada essere
implicitamentepolitica.Fran-
coFenoglioneèconsapevole
eperquestogiocaacartesco-
perte. “L’Italia è sempre in
costante campagna elettorale
- spiega - I problemidel tra-
sporto sono problemi che
comportanounavisione a
cinque-diecianni.Unproget-
to richiede anni per essere
realizzato.Nonabbiamopoli-
tici che rischiano e vanno a-
vanticonunprogettoicuibe-
nefici potrebbero anche esse-
reraccoltidalpoliticodeltur-
nosuccessivo.Abbiamoinve-
cepoliticichesioccupanodi
cose chehannoun impatto
mediaticodi breve termine e
gli consentonodi raccogliere
voti.Qualeprogettodi lungo
respiro sta partendo?Nessu-
no.L’unicoèstatoilpontedi
Genova, per il suo evidente
ritornomediatico.Ladiffe-
renzaèdunque trachi lavora

per cambiare il Paeseoper
avvantaggiare solo sè stesso.
Un esempio: diTAVsi parla
dagli anniNovanta e sono
convintochealladatadiulti-
mazione fissata al 2028 sarà
giudicata positivamente e si
dirà’menomalecheciabbia-
mopensato’.Ebbene,quellaè
un’operachenelbreveperio-
dopuò comportare possibili
perditediconsensi.Olapoli-
tica simette in testadi avere
veristatistichehannovisione
delfuturoepensanoalloSta-
tooppurenonvedoungrande
futuroperilPaese”.
Alla guidadi Italscania

FrancoFenoglio ha investito
tempoedenergiepercostrui-
re un solido rapporto con il
cliente.Unafilosofiaoperati-
vaoggi condivisa da tutta la
squadradiTrento. “I clienti
vannogestitiinfunzioneloro
-specificailmanager-Quel-
lochehosemprefattointutta
lamiavita professionale, an-
che inaltriambitienonsolo
in Italscania, è sentirmiparte
integrantedelmondodel tra-
sportoquandoc’èilcliente.Il
concetto chiave è che il tuo
prodotto deve sempre essere
adattatoalsingoloespecifico
cliente:sevogliopromuovere
unbranddevo fare cose che
al cliente vannobene.Pa-
droncinoeflottistahannoesi-
genzediverseenecessitanodi
risposte specifiche.Senza
contare che il contatto con il
singoloclientedeveesseresia
professionale chemoltoper-
sonale, profondamenteuma-
no.Hosempreparlatoditutto
coniclienti,anchediquestio-
nieproblemipersonali”.
È tempodibilanci eFran-

coFenogliogetta lo sguardo
inunapanoramicaa360gra-
di. “Nonhomai avutomo-
menti di vera delusione.
Certo,nonsonomancatiimo-
mentidifficili.Inognicaso,la
delusionenondeve essereun
momentonegativo, quanto
piuttostol’occasionepermee
per la squadradi riflettere su
possibili errori e sbagli per
poitornareallacaricaevince-
re la sfida, chepuòessere la
riconquistadi unordine in
precedenzaperso”. “Scania
miha sempre lasciato campo
libero eperquestomi sono
sentitofortementeresponsabi-

lizzatosuquellochefacevoe
nelcontempostimolatoafare
ancoradipiù-prosegueFran-
coFenoglio - In tuttoquesto
un ruolodecisivo lohaavuto
lamia famiglia,miamoglie
MeriemiofiglioLuca.Quan-
dodicochemièandatabene
nonlodicosoloperillavoro-
chemihadato tanto e a cui
hodato tanto -maanchenei
confronti della famiglia.Mia
moglie èunpuntodi riferi-
mento ineguagliabile,miha
sempre aiutato e stimolato.È
stataconmenegliStatiUniti
pertreanni,poimihaaccom-
pagnato a Pontedera, alla
Piaggio, equindi aTrento.
Meri è statauna speciedi
equilibratore,mihaaiutatofa-
cendomi rendere contodei
mieipregi edeimieidifetti”.
IlfuturodiFrancoFenoglioè
all’insegnadellepossibilità e
delleopportunità.

IL PROPRIO
CONTRIBUTO

“Permenonesiste il con-
cettoclassicodipensione,esi-
stono solo cambiamenti di
modalitàdi vivere - diceFe-
noglio -Pensionevuoldire
nonfarepiùniente?No,asso-
lutamente,nonfaperme.Nel
corso della vita possiamo
sempredare il nostro contri-
buto, in formeemodalitàdi-
verse.Edèquellochefaròin
futuro.Nonmi sento affatto
stancoeilgiornoincuiqual-
cuno mi offrirà di con-
centrarmi suunprogetto in
cuisipossadinuovocostruire
una squadramotivataper la-
vorare su cose serie, io ci
sarò.Sonosempredisponibile
amettere a servizio lamia
esperienza inunprogettoche
punti al bene collettivo, per
aiutare il trasporto, far cre-
scereigiovani”.“Nonhorim-
pianti - concludeFrancoFe-
noglio-Pensodipoterlascia-
re in eredità a Italscaniauna
grandesquadra,fattadiperso-
neveramentebrave emo-
tivate,chemeritanodilavora-
recomestannolavorando.In-
dipendentementedallequote
dimercato chedipendonoda
mille fattori.Lascio ladire-
zionenellemanidiEnrique
Enrich, unabravapersona,
competenteedeterminata”.

ANNI DA PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI ITALSCANIA

leader e una squadra vincente”

Il motore da 770 cv, di recente introduzione, definisce l’elevata competenza tecnologica di Scania.

Franco Fenoglio ed Enrique Enrich con la squadra di manager di Italscania, autentico punto di forza della filiale italiana del costruttore svedese.
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PAOLO ALTIERI 
GADESCO-PIEVEDELMONA

ÈunentusiastaMichele
Mastagni quello che ci
accoglienellasededel-

la filiale italianadiKögel, a
Gadesco-Pieve Delmona
(Cr).Nel suonuovo ruolodi
CountryManager,Mastagniè
oggiacaposiadelladirezio-
ne commerciale, di cui si è
occupato fin dal 2016, sia
della direzionepost-vendita,
prima alle dipendenzedirette
dellaCasamadre.Michele
Mastagni ora rispondediret-
tamente a JosefWarmeling
mentreprima il suo referente
era il connazionaleMassimo
Dodoni, attualemembrodel
boardKögel.Mastagni coro-
nacosìunpercorsoprofessio-
nalechehacontribuitoafare
delbrandtedescounpuntodi
riferimentonelnostroPaesee
diKögel il primo costruttore

disemirimorchinelsegmento
italianodei centinati. “Fatto
incredibilmente positivo - e-
sordisce ilCountryManager
Italia-ècheilquartiergene-
ralediBurtenbachcontinuaa
riporrelamassimafiducianel
nostroPaese, soprattutto nel
momentodi forte incertezza
che stiamoancoravivendo a
causadellapandemia.LaCa-
samadresostieneconlamas-
simadeterminazione l’impe-
gnoper la crescita che carat-
terizza l’appassionato lavoro
mioedituttoilteamdellafi-
liale,composto in totaleda8
personeedestinatoacrescere
diqualcheunitànelprossimo
futuro.Kögel ci hadato la
possibilità di riorganizzare la
filiale edigettare lebasiper
la crescita futura.Attualmen-
te,lastrutturaitalianaècom-
posta,oltrechedalsottoscrit-
tonelruolodiCountryMana-
ger, daduepersone in back

office,MicheleSartori come
responsabile post-vendita, tre
areamanager e il nuovo re-
sponsabile prodotto per la li-
nea frigo, la newentryLuca
Affelli”.

PARTITA
DECISIVA

Nonè certamenteun caso
cheMicheleMastagni abbia
volutoalsuofiancounmana-
ger impegnatoa tempopieno
su tutta Italia nel segmento
dei semirimorchi a tempera-
tura controllata.E sul frigo
chesigiocalaprincipalepar-
tita della strategia espansiva
diKögel Italia. “OggiKögel

è al primopostoper numero
di centinati venduti in Italia
manonbasta - prosegueMi-
cheleMastagni -Lamiapiù
grande ambizione è quella di
portareKögel a essere il pri-
mo costruttore sull’intero
mercatoitaliano.Perraggiun-
gerequestoobiettivodobbia-
moessere più forti in tutto,
nonsolosuicentinati.Voglia-
moquindi crescere su altre
lineediprodotto,mettendoal
primoposto lostrategicoset-
tore dei semirimorchi a tem-
peratura controllata, che è di
fondamentale importanzaper
ilmercato.Kögel è unbrand
molto apprezzatoper i centi-
natiemoltomenoconosciuto
sui frigoriferi. Il prodotto c’è
e siamopronti a unagrande
offensivasututtoilterritorio.
Nel2021,inoltre,proporremo
apienoregimeilPort45Tri-
plex, innovativa soluzione
portacontainerchegraziealla
tara leggerapermette al tra-
sportatore di essere sempre
nei limiti di peso e di effet-
tuare un trasportopiù effi-
cienteconsumandomeno.Per
ovvimotivi ilmercatodei
container è in crisi a causa
dellaminoremovimentazione
dellemerci, noi però siamo
pronti con il nuovoprodotto
adaggredireilmercatoquan-
dosenepresenteràl’occasio-
ne”.
“Nonostante la crisi del

mercato, confido di poter
chiudere il 2020 consolidan-
do i numeri del 2019 - ag-
giungeMastagni -Nelperio-
dogennaio-ottobregli ordini
raccolti ammontano a circa
1.300 unità. E anche per

KÖGEL ITALIA / MICHELE MASTAGNI, CHE HA ASSUNTO LA CARICA DI COUNTRY MANAGER E

“Ora all’attacco nel settore

“IL QUARTIER GENERALE DI BURTENBACH CONTINUA A RIPORRE LA MASSIMA FIDUCIA NEL NOSTRO PAESE, SOPRATTUTTO NEL MOMENTO DI FORTE INCERTEZZA

CHE STIAMO ANCORA VIVENDO A CAUSA DELLA PANDEMIA - SPIEGA IL MANAGER - KÖGEL CI HA DATO LA POSSIBILITÀ DI RIORGANIZZARE LA FILIALE E DI

GETTARE LE BASI PER LA CRESCITA FUTURA. OGGI IL BRAND È AL PRIMO POSTO PER NUMERO DI CENTINATI VENDUTI IN ITALIA. LA MIA PIÙ GRANDE AMBIZIONE

E QUELLA DI PORTARE KÖGEL A ESSERE IL PRIMO COSTRUTTORE SULL’INTERO MERCATO ITALIANO. PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO DOBBIAMO

CRESCERE SU ALTRE LINEE DI PRODOTTO, METTENDO AL PRIMO POSTO LO STRATEGICO E BASILARE SETTORE DEI SEMIRIMORCHI A TEMPERATURA CONTROLLATA”.

Michele Mastagni, Country Manager di Kögel Italia.
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quanto riguarda il fatturato
pensiamodi consuntivare gli
stessilivellidell’annoscorso.
Nelmedioperiodo, il nostro
proposito è rafforzare la lea-
dershipper i centinati e farci
conoscereperglialtriprodot-
ti, in primis i semitrailer fri-
goriferi.La linea frigo è del

restoquellache, inpienacri-
si,harisentitomenodeglief-
fettinegatividellacongiuntu-
ra perché si tratta di unpro-
dottolegatoalladistribuzione
alimentarechenonsimaifer-
mata anchedurante il lock-
down.Mi interessamolto
consolidare ilcentinatocheè
ilnostrocavallodibattagliae
siamo inumerouno in Italia.
Tuttavia, ilmiopallinoèche
Kögelvenga riconosciutaan-
cheperaltriprodotti.Unaltro
mercato chenel 2020hadi-
mostratodiessere importante
èquellodeiribaltabili.Kögel
haprodottichenonsonoma-
turiperilmercatoitaliano.Si
trattadiveicolispartanichesi

adattano alle più semplici ri-
chieste deimercati delNord
Europa.Venire incontro alle
specifiche richieste del clien-
teitaliano,chedesideraavere
unprodottopiù complesso, è
unasfidadaportareavanti in
un settore tutto da sviluppa-
re”.

Ilparcosemirimorchioggi
inItaliacontaalmeno280mi-
la unità, conunavitamedia
elevataaben14anni.Èquin-
di di stretta attualità il tema
della sicurezza e della tutela
ambientaleperveicoli fonda-
mentali nella gestionedel si-
stema trasporto. “Indubbia-
mente - precisaMicheleMa-
stagni - ci sonomolti veicoli
vecchichegiranoper lestra-
de.Un semirimorchiovec-
chioèpiù inquinanteemeno
sicuro.Senza contare i più
elevaticostidimanutenzione.
Se aggancioun semirimor-
chiomoderno a un trattore
moderno, i dueveicoli dialo-
ganotralorogarantendoeffi-

cienza e sicurezza; la stessa
cosanonsuccedeseauntrat-
toremodernoagganciounse-
mirimorchiovecchio.Tenen-
docontochelamaggiorparte
dellemerci circola ancora su
gomma,auspichereichesiri-
tornasse a progettare un’in-
centivazione che favorisca il

rinnovodelparcocircolante”.
Lastrategiaamediotermi-

nediKögelItaliaèambiziosa
ebemotivata: “Puntiamoa
incrementare il controllodi-
rettodelmercato italiano, fa-
cendo leva suprodotti al-
l’avanguardiaesuunservizio
divenditaepost-venditaeffi-
ciente-diceancorailCountry
Manager -La cremoneseEV
Industrialèattualmenteilno-
strounicodealerufficiale.Se
ne avremoaltri in futuro, sa-
ranno realtà locali conuna
profondaconoscenzadelterri-
torio.Oltre alla figuradel
dealervogliamoperò incre-
mentare sostanzialmente le
venditedirettealcliente fina-

le.Perquantoriguardailpost-
vendita,stiamolavorandoper
migliorare il serviziodi repe-
ribilità ricambi, unbusiness
importantechenondeveesse-
re trascurato.Nona caso ab-
biamounapersonadedicata
che seneoccupa epossiamo
contaresuunaretedioltre40

officine autorizzate. Il distri-
butorechelavorainesclusiva
èMaurelli.Kögelhaancheun
portaledoveilclientepuòef-
fettuare i suoiordini inpiena
in autonomia. Il servizio fun-
zionamavogliamoottimizza-
re il tutto con la crescitadel
numerodi officine che siano
ingradodifornireunservizio
sempremigliore, anchedal
puntodi vistadelmagazzino
ricambi. Incrementare la
quantitàdiricambidisponibili
inItaliavuoldireappoggiarsi
menoalmagazzinoinGerma-
niaegarantireun’ottimalecu-
stomercare.Andremoanchea
incrementare il networkdi
carrozzerieoperanti nel com-

partodelsemirimorchiofrigo-
rifero”.

SOLUZIONI PER 
CLIENTI ESIGENTI
Isemprepiùesigenticlien-

ti chiedono anchepiù servizi
finanziari: Kögel Italia è
pronta a soddisfare anche
queste esigenze: “Stiamo
concludendouna serie di a-
greement bancari in temadi
leasing-spiegaMastagni-A
partire dal 2021vorremoes-
sere presenti anche in questo
ambito.Nel settoredei semi-
rimorchi leCase costruttrici
nonhannouna finanziaria di
bandiera, come succedenel
mondodel truck; è un limite
cheda sempre contraddistin-
gue il nostromondo, che ci
costringearivolgerciaopera-
tori esterni.Quello finanzia-
rio è un servizio semprepiù
fondamentale per andare in-
controaqueiclientichesiri-
velano sul campo affidabili

ma chenon risultano tali per
il sistemabancario e quindi
per l’accesso al credito.Nel
venire incontro almercato,
puntiamoanche a soddisfare
le richiestedelleaziendeme-
dio-piccole, non solodelle
grandi flotte che assicurano
grandivolumimasonomeno
continuativenel rapporto.
Stiamoperciòcercandodior-
ganizzare le vendite inmodo
ancora più capillare. Nel
2020 abbiamoeffettuato im-
portanti consegne ad aziende
come la sicilianaZuccaro, le
sardeLucianu eAlLogistica
epoiancoraCasilli,DiMarti-
no,SettentrionaleTrasporti,
Geodis,CiriglianoTrasporti
diTito(Pz)”.“Abbiamosem-
pre seguito unapolitica ben
precisa: non legarsi a filo
doppioconnessuncostruttore
truckeusufruiredituttiivan-
taggi consentiti dall’autono-
miaoperativa - continuaMi-
cheleMastagni-Inquestian-
ni hopotuto constatare che,
generalmente, chi vende il
trattoreèesclusivamentecon-
centratonel vendere il suo
prodotto, anche se il poten-
ziale cliente del semirimor-
chio è lo stesso.Sarebbedi-
verso se il concessionario
truckavessealsuo interno la
divisionededicata ai semiri-
morchi.InItalial’abbinamen-
tononsemprealmomentori-
scuotere grande interesse tra
gli operatori.Èun errore di
valutazioneperchéilclienteè
in fondo ilmedesimo.Seun
giornoinizioaproporgliilse-
mitrailer il giorno successivo
possopassareal trattoreevi-
ceversa”.
Unaltroobiettivo strategi-

codiKögelItaliahaperpro-
tagonista l’usato. “Ci propo-
niamodi arrivare alla gestio-
nedeiveicoliusati-conclude
Mastagni -Èun servizio che
dovrebbe entrare in vigore
dall’annoprossimo.Èilmer-
cato che ce lo chiede.Per
questo abbiamo investito di
tale responsabilitàNicola
Mennada anni presente nel
TeamKögelItalia

LA PIENA RESPONSABILITÀ DELLA FILIALE, ILLUSTRA LE NUOVE STRATEGIE

del trasporto frigorifero”

MICHELE MASTAGNI ènato aLaSpezia nel 1971. “Mai
avreipensatodientrareafarpartedelmondodeisemirimor-
chi”,dicedisé raccontando ilpercorsoformativoeprofes-
sionalechelohaportatoaricoprirelacaricadiCountryMa-
nagerItaliadiKögel.“Misonoprimadiplomatocomeperito
informaticoesuccessivamentesonoandatoaPisaastudiare
Scienzedell’informazionelaureandomiinInformatica-dice
ilmanager -Hoquindi svolto il serviziomilitarenelcorpo
degliAlpiniaMeranoprimadiiniziarealavorareconicugi-
niAndreaeStefanoMastagni,alloratitolaridialcuneazien-
dedelsettorecostruzionerimorchi.Iniziaiaconoscereilset-
toreversolafinedeglianniNovantaoccupandomidiinfor-
matica”.Glivienepoipropostodioccuparsidelsettoreac-
quisti fino a quando, nel 2003,MicheleMastagni entra in
SchmitzCargobull Italiaesi trasferisceaTorino.“Sonori-
mastoinSchmitzfinoal2006,quandosonopassatoaReal-
trailer,importatoreinItaliadiKrone-continuailmanager-
Afine2007ricevettilapropostadiLecitrailer,incuirimasi
fino al 2016. Il 1°maggiodi quell’anno entrai inKögel.
Sonodaoltre venti anni in questo settore chemihadato
tantoechevivocongrandepassione”.Figliodiundocente
dichimicaediunamaestradiscuolaprimaria,sposatocon
Marina e papàdiMatteo, 13 anni, eLorenzo, 11,Michele
MastagniviveconlafamigliaaCastelnuovodelGarda(Vr).
“Lapassioneperilsemirimorchioc’èedèforte-diceancora
ilmanager-Stiamoparlandodiunostrumentoche,essendo
fondamentaleperorganizzareilsistematrasportoeladistri-
buzionedellemerci, dà tanta visibilità sulle strade.Basta
pensarechetuttociòcheserveallanostravitaquotidianaè
trasportatodaunsemirimorchio.Daragazzosognavodien-
trare all’Accademianavale.Nonper niente vengodaLa
Spezia”.

Chi è

“La mia più grande ambizione è fare di Kögel il primo costruttore sull’intero mercato italiano”, dice Michele Mastagni.



MAX CAMPANELLA
NAPOLI

Uncambiamentoimpor-
tante, cheVincenzo
Scotto diCarlo, espo-

nente della terzagenerazione
al timonedel gruppo azien-
dale con sede aNapoli, non
esita a definire “epocale”: le
cinque unità di Stralis
AS440S51T/P in versione
PerformerMY2016 conse-
gnate dallaConcessionaria
SocomNuova rappresentano
iprimi trattoristradali  Iveco
che entranonel parcoveicoli
delleaziendechefannoriferi-
mento alla storica famiglia
partenopea, sinonimodi tra-
sporto intermodale, con
scambi strada-mare e tratti
fluviali, e conuna forte spe-
cializzazione ed esperienza
neiserviziaicontainer.
Il grupponasce agli inizi

degliAnniSettanta, risultan-

do il primo ad aver gestito
nelmeridione un terminal di
stoccaggio,movimentazione
e riparazione contenitori,
chiamato all’epocaSudTer-
minal Spa, sotto la gestione
del fondatoreVincenzoTuri-
zio, nonnodiVincenzo.La
successivasocietà,LicTur,è
invece gestita dall’ammini-
strazione diCorradoScotto
diCarlo, padre diVincenzo,
grazie al quale trova nuove
possibilità di espansione e
svilupponel campodella lo-
gistica e dei trasporti, lavo-
rando con gruppi, ed essen-
done il principale referente;
tra questi Natuzzi, Coca
Cola,Bartolini,Rasimelli&
Coletti,Domenichelliecom-
pagnie di navigazione quali
laSeaLanddibandieraame-
ricana.
Oggi in quanto sociodi

maggioranzaeAmministrato-
reUnico, grazie al bagaglio

d’esperienza tramandatodal
nonnoesoprattuttodalpadre,
essendo cambiato ilmondo
della logistica, l’attuale timo-
niere punta amantenereuna
struttura elastica e piùdispo-
nibile alle richieste delmer-
cato. “Ilmercato - spiega
VincenzoScotto diCarlo - è
in continuomovimento ed e-
voluzione e nonpermette di
adagiarsieconcentrarsisuun
determinato tipodi lavoro,
macostringeaun’estremaca-
pacitàd’adattamento.Attività
secondarie,adesempioquelle
della vendita dei container o
delTerminal eSelfStorage,
possonorappresentare,arota-
zioneequandomenolosia-
spetti,leprincipalivociinbi-
lancio, rispetto al trasporto e
lalogisticacherappresentano
lanostraattivitàstorica”.
Lasocietàoggisvolgeatti-

vità di trasporto conto terzi,
terminal, carico, scarico,ma-

gazzinaggio,maneggio,mo-
vimentazione e deposito di
merciedicontainerelacom-
pravenditadiquestiultimi,su
un’areadi circa 10.500mq.
TraiclientiprincipaliCosco,
compagnia di navigazionedi
bandieracinese,Agrilogistica
eScettaSpedizioni.La flotta
conta circa venti trattori da
trazione,dicuiinuovicinque
Iveco e i restanti di un’età
media approssimativamente
diseianni.“Inostriveicoli -
prosegueScotto diCarlo -
percorronomediamenteun
raggiomassimodi 300km,
manonèraroeffettuarelavo-
ri con raggi più ampi e sulle
isole,comeinSicilia.All’an-
nomediamenteunnostrotrat-
tore percorre circa centomila
km”.
La fornitura Iveco rappre-

senta unpassaggio importan-
teper leaziendedelGruppo:
com’ènata questa scelta?
“Dopo tutti questi anni - af-
ferma l’AmministratoreUni-
co - l’acquisto da Socom
Nuova sipuòdefinire epoca-
le.Sononoteatuttileindub-
bie dotimeccanichedei vei-
coli Iveco e l’importante ap-
porto tecnologico a disposi-
zionedei nuovi trattori,ma
dopounaricerca,anchetrale
diverseCase costruttrici con-
correnti, noneravamoancora
deltuttosoddisfatti.Unavol-
ta venuti a contatto con il
dealernellafiguradiGennaro
Calabresi, forti della storica
conoscenzafamiliaredaitem-
piincuilavoravaperlaCala-
bresiVeicoliIndustriali,qual-
cosaècambiato.Sièmostra-
to disponibile fin dal primo
momentonel comprendere le
nostre esigenze,mettendoci
difronteallapossibilitàdiac-
cedere a un contratto dima-
nutenzione& riparazione
3XL,checopreintegralmente
ilveicolodaqualsiasiproble-
matica tecnicaedai tagliandi
ordinari, sumisura e con

un’ottimaproposta d’acqui-
sto.L’attenzionealTCOèper
la nostra aziendavalore fon-
damentale che ci proietta a
future sfide e Ivecoha rap-
presentato lamigliore scelta
possibile”.
Daquelmomento si è av-

viatounpercorsochehapor-
tato a uno stretto confronto
tra azienda eConcessionaria.
“Abbiamoavutomodo-con-
tinuaVincenzoScottodiCar-
lo - di conoscere l’Ammini-
stratoredelegatodellaSocom
Nuova : siamo stati colpiti
dall’estrema serietà e profes-
sionalità; a fare la differenza
è stata l’empatia e la sensa-
zionedi essere di fronte a
personedall’alto valore dal
puntodivistaumano.Lano-
strascelta,aquelpunto,èsta-
ta rapida e naturale e senza
alcuntimoreeremorarispetto
al cambiamento.Aoggi que-
sta sensazione l’abbiamo ri-
scontrataintuttiicomponenti
dello staff diSocomNuova,
dall’accoglienza all’ammini-
strazione fino all’officina. I
nostri autisti sono entusiasti
dei camion e dell’assistenza
ricevutaequestopernoirap-
presenta il primomotivodi
orgoglio e soddisfazioneper
la scelta fatta.Due aziende
storiche conprofonde radici
nel territorio campano che si
uniscononelfarebusinessge-
nerandovaloreper entrambe,
questo è il sensodi questa
sceltaepocale”.
Come si chiuderà il 2020

per le aziendedelGruppo?
“Lapandemia rispetto alle
previsioni iniziali catastrofi-
che - risponde l’imprenditore
partenopeo-harappresentato
menodanni del previsto, se
nondal puntodi vista buro-
cratico e psicologiconelle
persone che ci circondano e
dell’intera comunità. In un
periodogià precedentemente
poco floridopotevaportare
conséstrascichibenpiùgra-
vi,maanchegrazieall’impe-
gnoelapassionedeicollabo-
ratori e all’abitudine a far
fronte a situazioni difficili,
siamo riusciti ad attutire il
colpo almeglio delle nostre
possibilità”.
Quali sono le attese per il

2021?Pensate di aggiornare
ulteriormente la flotta? “Fare
previsioniperilprossimoan-
no - afferma in conclusione
ScottodiCarlo-èazzardato,
ma non possiamoperdere
quelbriciolod’incoscienteot-
timismochecicaratterizza,e
la speranza che la situazione
possamigliorare per tutti.Di
conseguenza, senza fare pro-
clami, speriamodi incremen-
tare il rapporto conSocom
Nuova connuovimezzi, rin-
giovanendoilparco,perdare
la possibilità ai collaboratori
di lavorare sempre in condi-
zionimigliori,grazieancheai
professionistiSocomNuovae
almarchiocherappresentano,
e poter offrire un servizio
semprepiùefficienteaiclien-
ti”.

Pagina8 IL MONDO DEI TRASPORTI N°295/Dicembre2020

SOCOM NUOVA / IL DEALER DI NAPOLI CONSEGNA I PRIMI CINQUE STRALIS

Iveco fa breccia nel Gruppo Scotto
TUTTI IN VERSIONE

PERFORMER MY2016
SUPER ACCESSORIATI,

TRE TRATTORI STRADALI

ENTRANO IN SERVIZIO

PER MEDITERRANEA

SERVICE, DUE PER
TRASCO SERVICE. UN

CAMBIAMENTO

“EPOCALE” PER LE
AZIENDE CHE FANNO

CAPO ALLA FAMIGLIA

PARTENOPEA. “È
PREVALSA L’EMPATIA E
L’ACCOGLIENZA DELLO

STAFF DELLA

CONCESSIONARIA, IN
AGGIUNTA ALLE

RICONOSCIUTE DOTI

MECCANICHE E ALLA

TECNOLOGIA DEI

TRATTORI DEL

COSTRUTTORE

TORINESE”, AFFERMA
VINCENZO SCOTTO DI

CARLO.

Sede operativa principale: Napoli
Fondazione: 1970
Amministratore: VincenzoScottodiCarlo
Merce trasportata: Intermodaleecontainer
Flotta: 20trattori
Dipendenti: 25
Sito internet: https://www.mediterraneaservicesrl.it

Gruppo SCotto di Carlo

Da sinistra: Gennaro Calabresi della Socom Nuova; Corrado e Vincenzo Scotto Di Carlo, prima
e seconda generazione al timone del gruppo aziendale partenopeo. 
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MAX CAMPANELLA
SANGIUSTINO

Daaffermatomanagera
imprenditore.Quella
che nel 1997 prese

LucianoBaldellifuunadeci-
sione certamente coraggiosa,
che il dirigente della storica
Rasimelli&Coletti certa-
mentenonpreseacuorlegge-
ro.Mafuproprioquell’intui-
zione a assegnareunpoten-
ziale di crescita importante a
CSM, azienda umbra con
headquarter aSanGiustino -
alconfineconCittàdiCastel-
lo,sedelegale-chenonsolo,
nel 2001, sarebbe riuscita a
superare lamessa in liquida-
zionedel principale cliente,
ma avrebbeproseguito il suo
sviluppo fino ad assumere le
attuali proporzioni: 120di-
pendenti(deiquali85autisti)
eun fatturatodicirca15mi-
lioni di euro, volume che si
confermeràquest’anno.Allo-
rofianconelpercorsodievo-
luzione, la secondagenera-
zionetrovalaConcessionaria
Mercedes-BenzRossi, che
quest’annohaportatonella
flottadiCSMsetteActros,sei
deiqualidellanuovagenera-
zione,conletelecameredigi-
taliMirrorCamalpostodegli
specchietti retrovisori e equi-
paggiamenti tecnologici top
digamma.
Direttore operativopresso

laRasimelli&Coletti,eccel-
lenza italiana con50 filiali,
500veicolidiproprietàetan-
tissimiterzisti,Lucianosioc-
cupavadell’intera gestione
del parco e nel 1996diede
vita aCSM (CentroSmista-

mentoMerci), in unprimo
momento aziendadedita alla
gestionedel trasporto: distri-
buzione e qualche trazione
perRasimelli&Coletti.Nel
1997lasceltadidiventarein-
dipendente:CSMsi apriva a
nuoviclientidirettieallacol-
laborazione con altre aziende
di trasporto, specializzandosi
nelgroupage.
Fortedell’arrivoinazienda

deiduefigli-Roberto,classe
1967, eFabio, leva1971 -
che imparano ilmestiere al
suo fianco,LucianoBaldelli
inizia conunadecinadi vei-
coli e unmagazzinodi 300
mq,chedopounannosalgo-

no a 1.500mq.Quando, nel
2001, cede il timone ai due
giovani eredi la flotta conta
25unità; nel 2009CSM,per
lagestionedipartitedimino-
ri dimensioni fino al singolo
bancale, acquisisce ilmanda-
toPallexperArezzo ePeru-
gia e, nel 2016, sbarcanella
nuovasedediCittàdiCastel-
lo, che si sviluppa su5mila
mqdi superficie. “Lanostra
clientela - spiegaRoberto
Baldelli - è costituita da a-
ziendemoltoradicatenel ter-
ritorio, che abbiamo seguito
negli anni di sviluppo: oggi
molti clienti di dimensioni
medio-piccole fannoparte di

aziendemultinazionali.Tra
questeserviamoCartotecnica,
Sagemcom,Terex,Solaredge,
ma anchemarchi dellaGDO
comeilGruppoAbbondanza,
aziendaumbraassociataaSe-
lex, per la qualemettiamoa
disposizioneunaventinadi
semirimorchi eunadecinadi
motrici tutte Mercedes-
Benz”.
La Stella fa breccia in

CSMnel 2005, quando arri-
vanonelparcoiprimiMerce-
des-BenzActros. “Eravamo
alla ricerca - spiegaFabio
Baldelli - di un riferimento
stabile per i trattori stradali.
Conoscevamonaturalmente

laConcessionariaRossieab-
biamomessoallaprovailpe-
santeMercedes, inizialmente
conqualcheperplessità che
invece è stata superata ben
prestodallamessa su strada:
si tratta di veicoli chenon
presentanoproblemi.Nonda
ultimo, puntodi forzadel
dealerèl’assistenza:lacapil-
laritàdella loro retenell’area
di eserciziodei veicoli ri-
sponde esattamente alla no-
stra esigenza.Qualchepro-
blema, chepurevamesso in
conto, è stato superatobril-
lantemente e con tempestivi-
tà,grazie ancheauna ricam-
bisticadecisamenteimbattibi-
le: è questoquello di cui ha
bisognoun’azienda come la
nostra.NeglianniconlaCon-
cessionaria si è instauratoun
ottimorapporto”.
Fautoredellapartnership

AndreaReali,Responsabile
VenditeTruckRossiSrl. “La
ricambisticaperlegrandiflot-
te-spiegailmanagerdeldea-
lerdellaStella -vienegestita
daun appositoprogramma
istituitodaMercedes-Benz
Italia, grazie al quale aziende

selezionate, comeCSM,usu-
fruisconodiunavantaggiosa
scontistica supplementare.
Questo consente la fidelizza-
zionedel cliente e, soprattut-
to, la certezza che l’azienda
utilizzerà esclusivamente ri-
cambioriginali, inmododa
mantenerecostantenel tempo
l’efficienzadeiveicoli”.
Rossielasuaretesonoun

riferimentoperCSManchein
termini di assistenza, grazie
allamanutenzioneprogram-
mata, sostenuta da interventi
minorichevengonoeffettuati
daun’officina interna, e alla
disponibilitàdiunActros so-
stitutivo che il dealer rende
disponibile per noleggio a
breve,pergarantirelapresen-
zainflottadelveicoloinser-
vizio.
Nondaultimo,CSMusu-

fruisce, nell’ambitodella fa-
migliaDaimlerTrucks,delsi-
stemadi gestionedella flotta
Fleetboard, intelligente colle-
gamento in rete di autista,
parcoveicolieordini,cheri-
duceconsumi,costidimanu-
tenzionee rischiodi inciden-
ti, con  lapossibilità - tramite
portaleapp-digeolocalizza-
zione, verifica ore di guida e
di riposo e interventi dima-
nutenzione.
IcamionCSM-70trattori,

un centinaiodi semirimorchi
e 40 tramotrici e furgoni,
nonchéunatrentinaditerzisti
che,sulpianolocaleenazio-
nale, operano esclusivamente
perl’aziendaumbra-percor-
rono circa120mila km l’an-
no,peril70percentoversoil
Centro-Nordeilrestantever-
soSud.Una flotta giovane,
dell’etàmediadiquattroanni,
tant’è che l’ultimo acquisto
rappresenta unulteriore in-
crementodella flotta.“Siamo
soddisfatti - precisaRoberto
Baldelli -per il trendche re-
gistriamodopoil lockdowne
prevediamoper il 2021uno
sviluppo,andandoarisponde-
re alla domandadi segmenti
dimercatochesonoincresci-
ta”.
Laflottaditrattorièall’80

percentodellaStella,sbarca-
ta quest’anno con la nuova
ammiraglia,equipaggiatacon
leMirrorCam. “Rappresenta-
no indubbiamente - dichiara
FabioBaldelli - un’evoluzio-
ne che tra qualche annodi-
venterànormalità:oggi,supe-
ratoilprimoimpassedadiso-
rientamento, sonodi grande
utilità ai nostri autisti; i vei-
colicaricanoinribaltaenelle
manovrelevideocameredigi-
talisonomoltopiùprecise”.
Per il 2021CSMpunta a

unforteinvestimentosulpar-
co. “Prevediamo l’inserimen-
todi almeno15 trattori, tra
sostituzioni e nuovi inseri-
menti”,annuncianoiBaldelli,
cheda imprenditori cresciuti
sul campo, sempreoperativi,
maidimenticanoleloroorigi-
ni, dimostrando attenzione
per il territorio e l’impegno
sociale: “Ricordarsi di chi è
statoalnostrofianconeimo-
mentidinecessitàèunodegli
insegnamenti che ci ha tra-
mandatonostropadre, che
rappresenta unpilastro nel-
l’evoluzionedell’azienda”.

Sede operativa principale: SanGiustino
Fondazione: 1997
Amministratori: RobertoeFabioBaldelli
Merce trasportata: Mercedi ogni tipo, anche supallet, e
groupage
Flotta: 70trattori+100semirimorchi+40tramotriciefur-
goni
Dipendenti: 120
Sito internet: www.csmtrasporti.it

CSM traSporti

MERCEDES-BENZ / CONCESSIONARIA ROSSI PARTNER DI RIFERIMENTO DI CSM TRASPORTI

Tre lustri con la Stella

LA SVOLTA NEL 1997 QUANDO LUCIANO BALDELLI, DIMOSTRANDO CORAGGIO E DESIDERIO DI AUTONOMIA, SCELSE
L’INDIPENDENZA DALLA RASIMELLI & COLETTI, DOPO ANNI DEDICATI ALLA GESTIONE DEL PARCO E DELLA LOGISTICA E A UN ANNO

DALLA FONDAZIONE DELL’AZIENDA, CHE DA QUEL MOMENTO SI APRE A NUOVI CLIENTI E ALLA COLLABORAZIONE CON ALTRE

AZIENDE DI TRASPORTO. NEL 2009 IL MANDATO PALLEX PER LE PARTITE DI MINORI DIMENSIONI. QUEST’ANNO IL DEALER UMBRO

HA CONSEGNATO SETTE UNITÀ DELL’AMMIRAGLIA TEDESCA ACTROS, SEI DELLE QUALI DELLA NUOVA GENERAZIONE.

Da sinistra: Andrea Reali, Responsabile Vendite Truck Rossi Srl; Fabio e Roberto Baldelli,
seconda generazione al timone di CSM Trasporti.
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MERBAG S.P.A. 
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz Veicoli Industriali e Commerciali
LAINATE - Via Scarlatti, 1 - SAN GIULIANO M. SE - Via Pedriano, 37 
Tel. 02 3025.1 - merbag.it

Mercedes-Benz Arocs.
Lo specialista del cava-cantiere.

Arocs 4148 K 8x4/4

1.462,85 €
al mese*

++++

Scopri l’offerta su merbag.it.

• 59 canoni da 1.462,85 €
• Anticipo 6.500 €
• TAN 1,90%
• TAEG 2,06%

*Esempio di finanziamento per Arocs 4148 K 8x4/4. Anticipo 6.500 €, 59 canoni da 1.462,85 €/ mese, maxirata finale 45.261,30 €. Chilometraggio totale 
300.000 Km. TAN fisso 1,90%, TAEG 2,06%. Prezzo di listino 184.740 €. Prezzo di vendita 130.000 €. Spese istruttoria 427 €, imposta di bollo 16 €  e spese 
d’incasso SEPA 3,50 €. I valori sono tutti IVA esclusa. Offerta valida per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2020, salvo approvazione Mercedes-Benz 
Financial, e non cumulabile con altre iniziative in corso. Fogli informativi disponibili presso la concessionaria. Messaggio pubblicitario con finalità promozio-
nale. L’immagine è puramente indicativa. I valori residui possono essere soggetti a variazione in funzione degli aggiornamenti trimestrali delle tabelle asset.



Pagina12 IL MONDO DEI TRASPORTI N°295/Dicembre2020

FABIO BASILICO
LASPEZIA

Seil trasporto è eccezio-
nale, richiedemezzi a-
deguatiallemissionpiù

impegnative.Partiamoda
questo semplice concetto per
spiegare la partnership in-
staurata traGruppoTriacca
Trasporti,aziendadiLaSpe-
ziaspecializzataneltrasporto
su strada di carichi eccezio-
nali, convenzionali, logistica
e sollevamenti industriali, e
Truck Italia Spa, dealer
Van&Truck di Mercedes-
Benz conquartier generale a
MontelupoFiorentino (Fi) e
solidopunto di riferimento
dellaStella inToscana,Emi-
lia-RomagnaepartedellaLi-
guria. Per l’occasione abbia-
mointervistatoDorianoPetri,
titolare diTriaccaTrasporti
insieme al padreGiovanni,
Presidente,ealfratelloFede-
rico.
Mdt -Quando è iniziata la
collaborazione con Truck Ita-
lia? 
Doriano Petri -La collabo-
razioneconTruckItaliaèini-
ziata nel 2015 con l’acquisto
di trattoriMercedes-Benz.
Poi,vistochecisiamotrovati
molto bene con la vendita e
l’assistenza stiamo conti-
nuando ad affidarci a loro. I
punti salienti che qualificano
il rapportoconTruck Italiaè
la possibilità di avere delle
buone trattative economiche,
e, cosamolto importante, il
dealer è presente con un
puntovenditaeccezionale,at-

traverso ilqualesonostati in
gradodi risolvere, egregia-
mente, tutte leproblematiche
cheabbiamoriscontratonello
svolgimento del nostro lavo-
ro.
Mdt - Quando è nato il
Gruppo Triacca Trasporti e
quali sono state le principali
tappe evolutive? 
Doriano Petri -TriaccaTra-
sporti nasce nel 1974 da
un’idea diGiovanniPetri,
miopadre, emiamadreMa-
riarosaTriacca.Nel1977ini-
zia l’attivitàdi trasportovera
e propria che darà vita nel
1986 aTriaccaTrasporti Srl,
gestitadamiopadreGiovan-
ni edai figli, il sottoscritto e
mio fratelloFederico.L’atti-
vità si specializza, oltre che
nel trasporto, anchenell’atti-
vità di sollevamento nel set-
tore edile grazie all’acquisto
della prima autogru. Nel
1994, in pienaTangentopoli,
vistalaflessionedell’edilizia,
l’aziendadecidedispostareil
suocorebusinesssull’attività
legata al portomercantile,
doveviene avviata l’attività
disbarcodellenavicarichedi
coils (bobine d’acciaio desti-
nate all’industriametallurgi-
ca).Nel 1995-1996Triacca
Trasporti affianca al resto
anche il trasporto ecceziona-
le.Nel 1998viene spostato
l’obiettivo sull’attività por-
tualeelalogisticamentrenel
biennio 2002-2003 l’azienda
amplia il suobusiness con
l’attività ’terminalistica’
(riempimenti e svuotamenti
container).Grazie a questa

nuovasceltaitrasporti’ecce-
zionali’sonomoltiplicatiper-
mettendoaTriaccadioperare
nonsolonelterritoriospezzi-
no,maintuttaItalia.Nelpe-
riodo2009-2010 la clientela
diTriaccaTrasportivariadai
grandi gruppi alle tante pic-
cole emedie imprese, per lo
più delNord Italia: una stra-
tegia che ci ha permessodi
sopportaremegliolacrisiriu-
scendoa conteneregli effetti
chehannoincisoinquelsolo
biennio per circa il 6 per
cento del fatturato.Aoggi,
TriaccaTrasporti si impegna
amantenereilfatturatoinco-
stante aumento, inmodo tale
da avere le risorse per poter
investire costantemente in
mezzi che soddisfino le esi-
genzedellaclientelaesoprat-
tuttooffrirenuovipostidila-
voro, aumentando il numero
deidipendenticheoggiconta
oltre70persone.
Mdt -Com’è attualmente
strutturata l’azienda?
Doriano Petri -Attualmente,
l’aziendapossiedequattrose-
di.Le dueprincipali sono a
LaSpezia, dov’è ubicato il
parcomezzi,lamaggiorparte
del personale e l’officina per
lamanutenzionedei nostri
veicoli. La seconda sede
spezzina, operativadal 2016,
ospita gli uffici operativi e
amministrativi.Grazieaque-
st’ultimo terminal siamo riu-
scitiaraddoppiarelasuperfi-
ceadisposizionedella clien-
telaeadaumentareilivellidi
efficienza.Tra la fine del
2019 e l’inizio del 2020 ab-

biamo aperto una terza e
quartasedeoperativaaGeno-
vaeVenezia.
Mdt -Quanti sono i veicoli
in flotta e di quali tipologie e
brand? 
Doriano Petri -Laflottacon
laqualevengonogestiteleat-
tività di trasporto su tutto il
territorio nazionale da e per
tutti iporti italiani,compren-
demezzididiverse tipologie
e portate come rimorchi pia-
nalati,cassonati,centinati,ri-
bassati standard, ribassati te-
lescopici a culla emodulari,
conportate legali, dotati di
autorizzazioni permanenti ed
eccezionali oltre le 100 ton-
nellatediportata.Secondori-
chiesta noleggiamo autocarri
congru, piattaforme aeree e
autogrufinoa200tonnellate.
I brandutilizzati per i nostri
veicoli sonodiversi, tra cui:

Mercedes-Benz,Volvo,Sca-
nia, Iveco,Liebherr, Fassi,
Palfinger,Goldhofer, Fay-
monville, Schwarzmüller,
Bertoja,Pezzaioli.
Mdt -Quali sono i settori di
riferimento in cui opera
l’azienda?
Doriano Petri -TriaccaTra-
sporti Srl è un’azienda spe-
cializzata nel trasporto su
strada di carichi ’ecceziona-
li’, convenzionali, logistica e
sollevamenti industriali, che
offreallapropriaclientelaun
serviziodoortodoorcomple-
toperognigeneredimercee
perogniesigenza.Ilcorebu-
siness della società è legato
allamovimentazione, al tra-
sporto e alla logistica dima-
terialeindustriale.
Mdt -Quali sono i mercati di
riferimento e la tipologia di
clienti?
Doriano Petri -TriaccaTra-
sporti opera sia sulmercato
nazionalecheinquellointer-
nazionale.La tipologia di
clienticomprendeperlamag-
giorpartespedizionieriepro-
duttoridiimpiantistica.
Mdt -Quali sono le princi-
pali problematiche che
l’azienda deve oggi affronta-
re per mantenere la competi-
tività?
Doriano Petri - A oggi
l’aziendapermantenere la
competitività deve avere una
buona efficienza deimezzi,
bassiconsumiedeconomicità
dell’acquisto.

Mdt -Quantoèimportantela
sostenibilità all’internodella
vostraattività?
Doriano Petri -Nellanostra
attività la sostenibilità è im-
portantesiaperunaquestione
eticasiaperilfattoche,lavo-
randoalivellonazionaleein-
ternazionale, dobbiamo esse-
re al passo con i sistemi an-
tinquinamento”.
Mdt -Quali novità interesse-
ranno l’azienda nel prossimo
futuro dal punto di vista della
flotta o dell’attività in gene-
rale?
Doriano Petri -Dalpuntodi
vista della flotta, Triac-
caTrasporti è concentrata
sull’acquistodi trattori ribas-
sati leggeri; mentre, per
quanto riguarda gli eccezio-
nali, puntiamo su veicoli pe-
santi8x4.

Sede legale: ViaPrivataO.T.O.2/B-19136LaSpezia.
Sede operativa: ViaGroppinosnc-19021Arcola(Sp).
Sede operativa: ViaTerralba8/10-19137LaSpezia.
Filiali: GenovaeVenezia.
Mission: trasportosustradadicarichieccezionali, conven-
zionali, logistica e sollevamenti industriali.Nazionale e in-
ternazionale.
Titolari: GiovanniPetri (Presidente),Doriano eFederico
Petri.
Dipendenti: oltre70.
Mezzi: rimorchipianalati,cassonati,centinati,ribassatistan-
dard, ribassati telescopici a culla emodulari, eccezionali
oltre le100 tonnellatediportata.Noleggiodiautocarricon
gru,piattaformeaereeeautogrufinoa200tonnellate.
Internet: triacca.it

triaCCa traSporti

TRIACCA TRASPORTI / DAL 2015 PARTNER DI TRUCK ITALIA, DEALER VAN&TRUCK MERCEDES-BENZ

Eccezionali si diventa

KÖGEL TELEMATICS

Per la gestione efficiente delle flotte

AZIENDA
SPECIALIZZATA NEL

TRASPORTO SU STRADA

DI CARICHI

ECCEZIONALI,
CONVENZIONALI,

LOGISTICA E

SOLLEVAMENTI

INDUSTRIALI, TRIACCA
TRASPORTI SI AFFIDA

ORMAI DA CINQUE

ANNI ALLO STAFF DEL

DEALERVAN&TRUCK
MERCEDES-BENZ
TRUCK ITALIA SPA,

PUNTO DI

RIFERIMENTO DELLA

STELLA IN TOSCANA,
EMILIA-ROMAGNA E

PARTE DELLA LIGURIA.
“IL DEALER È PRESENTE

CON UN PUNTO

VENDITA ECCEZIONALE,
ATTRAVERSO IL QUALE

SONO STATI IN GRADO

DI RISOLVERE TUTTE LE

PROBLEMATICHE CHE

ABBIAMO RISCONTRATO

NELLO SVOLGIMENTO

DEL NOSTRO LAVORO”,
AFFERMA DORIANO

PETRI.

Giovanni Petri, papà di Doriano e fondatore della società.

mente dal rispettivo portale
telematico preferito. “Con
questasoluzionepragmatica
- afferma JosefWarmeling,
AmministratoreVenditeEu-
ropa settentrionale e occi-
dentale, Finance-Fullservi-
ce-Telematics e Veicoli
usati diKögel - dimostria-
mo ancora unavolta che il
trasportatore,conlesueesi-
genze individuali, è al cen-
trodell’attenzionediKögel.
Interfacce standardizzate e
aperte e compatibilità con i
sistemi di fornitori terzi da
sole garantisconounage-
stioneefficientedellaflotta.
Con ciòKögel rispetta pie-
namente il principio “Be-
causewecare”checiispira
dasempre”.

KögelTelematicsèunsi-
stema calibrato apposita-
mente per i semirimorchi
Kögel.Conveniente,moder-
naeaffidabile,latelematica
del produttore tedesco con-
sente di accedere in tempo
reale ai dati dell’EBS e a
quelli relativi a localizza-
zione, refrigerazione, pneu-
matici e rimorchio.Grazie
al databaseKögelTelema-
ticsConnectivity,tuttiidati
rilevati possono essere non
solo visualizzati nel portale
web chiaro, autoesplicativo
KögelTelematics e su altri
sistemi di gestione delle
flotte,maancheimportatiin
tempo reale nei processi
esistentieneipiùdiversisi-
stemi software.Se necessa-

rio, questi dati possono es-
sere analizzatimediante il
portalewebKögelTelema-
tics e tutti gli altri sistemi
piùcomuni.
Inoltre, nel portaleweb

KögelTelematicsèpossibi-
le impostareallarmiche in-
formanoperSMSoper e-
mail, a secondadelle esi-
genze, lo spedizioniere,
l’officina o il responsabile
del parcoveicoli sulle de-
viazioni definite dai para-
metri impostati,chesi tratti
diunadeviazionedelveico-
lo dal tragitto (geofencing)
o ad esempiodi una varia-
zionedella temperatura no-
minale.
KögelTelematics è di-

sponibile per tutti i veicoli
della gammaKögel. I pac-
chetti telematici e l’entità
dei dati trasmessi, la dota-
zionehardware opzionale e
iprezzivariano infunzione
del tipo di semirimorchio.
KögelTelematicsèdisponi-
bile anche come soluzione
installabileaposteriori.

LINO SINARI
BURTENBACH

Ciòcheper altri è un
traguardoda festeg-
giare,perKögelère-

altà consolidata.KögelTe-
lematics, telematica di pro-
prietà del produttore di se-
mirimorchi diBurtenbach,
ha a disposizionegià dal
2018 interfacce aperte per
tutti i portali telematici più
comuni.
Grazie alle interfacce

aperte diKögelTelematics,
ad esempio, anche i gestori
di flotte di semirimorchi
misti ottengono senza pro-
blemi, in una panoramica
unica, tutti i dati telematici
della flotta, indipendente-

Josef Warmeling, Amministratore Vendite Europa settentrionale e
occidentale, Finance-Fullservice-Telematics e Veicoli usati Kögel.



Gli altri parlano. Uno solo passa ai fatti. 
Il nuovo Actros.
MirrorCam. Niente più retrovisori tradizionali: il nuovo Actros è dotato di MirrorCam,  
un rivoluzionario sistema integrato perfettamente nell’aerodinamica del veicolo,  
che offre non solo una visuale ottimale su ogni lato ma anche un elevata sicurezza  
di manovra, nelle svolte e nel cambio corsia. www.mercedes-benz-trucks.com
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Ilfattochesianoleaziendevirtuose a conquistare
spessoglionoridellacro-

naca e che le paginedel no-
stromensilesianofittedisto-
riedi imprenditoricoraggiosi
non significa chenelmondo
dell’autotrasporto la pratica
della sostenibilità siapartico-
larmentediffusa,anzi.“Ilset-
toreèfortementeancoratoal-
latradizione-iniziaaraccon-
tarciAngeloZangaridallase-
deveronesedellaRangoni&
Affini, concessionariaScania
con showroomanche aBre-
sciaeMantova-eunavisio-
nemoderna comequella di
MarcoCavedon, che in poco
tempo si èdimostratocapace
disolidarizzareconlemiglio-
ri tecnologie green adoggi
disponibilisulmercato,faef-

fettivamentenotizia”.Termini
lusinghieri quelli cheutilizza
il commerciale delmarchio
svedeseperparlarnedellasua
nuovaconquista,easentirela
contropartelastimaèrecipro-
ca. “Sonopassato aScania
solorecentemente-ciconfer-
maMarcoCavedon, titolare
dell’omonima aziendadiCo-
lognaVenetae,sestofacendo
questaesperienza, ilmeritoè
esclusivamentedella delicata
insistenzadiAngeloZangari,
unprofessionistachesacome
comunicare i punti di forza
delsuoprodotto”.
Giovane e ancheper que-

sto(manonperforza)moder-
noloèsicuramenteCavedon,
chequest’annoha compiuto
48 anni.Eppure le sue radici
affondano saldamente in una
famigliachenell’autotraspor-
tolavoradasempre:l’azienda
del papà è in attività dal

1971, ed è proprio al suo in-
terno cheMarcohamosso i
primi passi in questo settore.
Latradizione,sedàsicurezza
e fornisce terreno fertile per
spiccare il volo, al tempo
stessopuòimbrigliareinlogi-
che ingannevoli: funzionano
ancorapuravvicinandosiine-
sorabilmentealladatadisca-
denza.Non è questo il caso.
Marcogiàdal2006sceglieva
di staccarsi dall’aziendapa-
ternaedifondarelasuaditta
individuale,iniziandodasolo
conilsuomezzo.Oggiperil
papàGaetano, classe 1947, è
arrivato ilmomentodel ritiro
ed è proprio l’aziendadel fi-
glio, chenel frattempo è di-
ventata unaSRLcapacedi
metteresustradaognigiorno
13mezzi,adaverrilevatogli
ultimicollaboratoririmastiei
veicoliancorainflotta. 
Il lavorononmanca e la

crisidaCovid-19quiaColo-
gnaVenetanonsisentenési
è avvertita neimesi bui del
lockdown.“Tuttodipendedai
nostriprincipalicommittenti-
prosegueMarco-edaunoin
particolare.Abbiamoinnanzi-
tutto un’azienda tedescadi
trasporti (laGrüberAGdi
Amburgo, n.d.r.) per conto
della quale operiamonel set-
toreintermodale:scarichiamo
alQuadranteEuropadiVero-
na i semirimorchi, li conse-
gniamoedeffettuiamolastra-
da inversa. Il secondo, anche
questodi origine tedesca, è
unamultinazionalecheopera
nell’alimentare (la Lidl,
n.d.r.).Ilsettore,comedasto-
ria nota, nonha risentito del
disagiodovuto all’emergenza
sanitaria,maha anzi incre-
mentatoilbusinessnelperio-
dodi chiusura, aumentando
quindi le commesse”.Un’a-
zienda,quest’ultima,chenel-
la recente storia dellaCave-
donMarcoSRLha rivestito,
comevedremo tra pochissi-
mo,unpesonotevole. 

Mailsuccessodel traspor-
tatoreveronesenonè figlio
deidecretidiConte.Giànella
primavera2019Cavedon,di
fronte alle crescenti richieste
deisuoiclienti,sitrovavanel-
lanecessitàdi ingrossare le
filadellasuaflotta.Èaquesto
puntodellastoriacheentrain
scenaAngeloZangari propo-
nendo a Marco, dopo un
lungocorteggiamento, di im-
pugnare,perunasettimana, il
volantediunoScania.“Cave-
don-ricordailvenditore-era
storicamente clientedi un

altromarchio, affezionato sia
albrandchealconcessionario
dizona.Nonèstatosemplice

convincerlo.Difficilmentegli
imprenditori del trasporto
cambiano fornitori, equesto
perchéstabilisconounlegame
molto strettonon solo con il
prodottomaancheconleper-
sonediriferimento”. 
Il test driveperòha esito

positivo e laCavedonMarco
perfeziona l’acquisto di uno
Scania450GEuro6.Lastra-
da è spianata.Zangoni inizia
a tessere le lodi della sua
gammaLNGe a quel punto
trovaunorecchiobendispo-
stoadascoltare.“Cavedonin
quel frangentehaconfermato
lamia impressione iniziale.
Nonha resistenzenei con-
fronti del cambiamento se la
suavisione imprenditoriale
gli suggerisce che il passag-
gio è corretto.Difficilmente
inquestosettoregliimprendi-
torivoglionoessereiprimiad
esporsi. Si tratta di investi-
mentiimportantienellamag-
giorpartedeicasiitrasporta-
tori preferiscono attendere
chesiaqualcunaltroapercor-
rere la strada sconosciuta in
mododa avereuna casistica
dastudiareepotercosìverifi-
caremeglio la percentuale di
rischio”.Cavedonha invece
il coraggio di essere tra i
primi a sperimentare l’LNG
nellasuazonaese,comedi-
conogli anglosassoni “no
pain, nogain”, il bilancio ad
oggi dopo il “dolore”del ri-
schiopende fortementedalla
partedelguadagno. 

“Sono soddisfatto sotto o-
gni puntodi vista delmio
ScaniaR410LNG.È instra-
dadaunmeseesonodavvero
contentodella sua resa.Tra
l’altro siamocircondati da
punti di distribuzionedi gas
naturale liquefatto, quindi
nulla quaestio anche sotto
questoaspetto,cheinzonedi
Italiameno coperte può rap-
presentare uno svantaggio.
Nelnostrocasoesisteun im-
piantocomodissimoall’uscita
del casello diSoave-SanBo-
nifacio,sullaA4”.Unascelta
importante sostenuta da cal-
coli economicimanon solo.
“Lapercentuale di penetra-
zione dell’LNG   - chiude
Zangari - è ancorabassa, e
questodatoè tantopiùsigni-
ficativoperilnostromarchio,
i cui clienti sono abituati a
pagareper acquistare valore.
La storia diCavedonperò è
diversa: tra l’altro a lavorare
pernoièstatapureunaparte
della committenza che ha
contribuito ad indirizzarlo
sullastradadellasostenibilità,
imponendo severi standard
sulleemissionideiveicoliuti-
lizzatiperleconsegne”. 
Più fattori, ununico, pri-

mo,importanterisultato:l’in-
gressodiunmezzoefficiente
emoderno in una flotta affi-
dabile e dinamica.Tutto fa
pensare che traCavedon e
Scania si sia soloallebattute
inizialidiun’intesa felice.Al
prossimoepisodio!

SCANIA / L’AZIENDA DI MARCO CAVEDON TROVA NELL’R410 LNG UN PARTNER AFFIDABILE

Quando 
le visioni sono 
coincidenti

UNSODALIZIO NATO SOTTO UNA BUONA STELLA QUELLO TRAMARCO

CAVEDON, TITOLARE DELL’OMONIMA SOCIETÀ VERONESE, E LA RANGONI &
AFFINI, STORICA CONCESSIONARIA DEL MARCHIO DI SODERTALJE: MERITO DELLA

VISIONE IMPRENDITORIALE DEL TRASPORTATORE MA ANCHE DELL’AGENTE
ANGELO ZANGARI, IN GRADO DI BEN COMUNICARE IL SUO PRODOTTO E DI FARE

COSÌ BRECCIA NEL CUORE DI UN CLIENTE DI DIFFICILE CONQUISTA.

Angelo Zangari della concessionaria Scania Rangoni & Affini.

Marco Cavedon, titolare
dell’omonima azienda di
Cologna Veneta.



Scopri la nuova gamma Scania di veicoli ibridi ed elettrici. 
Visita il sito: www.scania.it

in carica per un trasporto a prova di futuro

TAKE CHARGE
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Chiusura d’anno effer-
vescenteperF-Trucks
Italia, importatore in

esclusiva sulmercato italia-
no dei pesanti stradali a
marchioFord, chemette
mano alla gamma comple-
tando le famiglieLegacy e
F-MAXper declinare sulle
esigenzepiù disparate tutta
l’affidabilità e la potenza
dei prodotti all’avanguardia
della turcaFordOtosan,
produttore puntodi riferi-
mento europeodel colosso
americano.

AMMIRAGLIA
POTENZIATA

Iniziamodalmodello di
puntaF-MAX, ammiraglia
definita per l’occasione an-
corameglio in termini di
comfort,potenzaedestetica.
Nuova la cabina larga2,5
metri e alta internamente
2,16,miglioratiifarieigra-
dini, ridisegnati il cruscotto
e ivanibagagli. Ilmezzoè
equipaggiato con sistemadi
navigazione specificoper
truck, climatizzatore auto-
matico, displaymultimedia
touchscreenLCD da 7,2
pollici e volantemultifun-
zione.Anchesottoilprofilo
della sicurezza tutte le tec-
nologie di assistenza sono
ancora più a portata di

mano.Traisistemidisponi-
biliilCruiseControlPredit-
tivo che consente di deter-
minare la velocità ottimale
del veicolo e ridurre i con-
sumi fino al 4 per cento, il
CruiseControlAdattativo
che regola la velocità di
marcia permantenereuna
distanzaottimaledalveicolo
che precede e l’Active
EmergencyBrakeAssist in
gradodi arrestare il veicolo
insicurezzaed inognicon-
dizionediemergenza.
IlnuovoF-MAXèinoltre

dotato di serie delConnec-
Truck, piattaforma IT che
permettealleaziendeditra-
sporto di accedere alle in-
formazionirelativealveico-
lo.Conquesto sistema è
possibile connettersi da re-
moto ai veicoli, ovunque si
trovino, per ottenere infor-
mazioni sullaposizione, sui
consumi di carburante e
sulle prestazioni.Grazie ai
datigeneratiintemporeale,
ConnectTruckpermette di
farrisparmiaretempo,quan-
do improvvisimalfunziona-
menti causinoguasti alla
macchinao compromettano
le sueperformance. Il di-
spositivo esegueunadia-
gnosi continua sulmezzo e
qualora vengano riscontrate
anomalie, sono segnalate
prima che si possanomani-
festare inmaniera evidente,
permettendodi fissare un
appuntamento presso un

centro assistenza autorizza-
to.
Quanto alla gamma, a

partiredagennaio2021sarà
disponibile sulmercato ita-
liano l’F-MAXconpasso
3.750, consigliato per tra-

sportialungapercorrenzain
considerazionedei serbatoi
da 1.350 litri totali di cui è
dotato.Altra novità già di-
sponibile su tutti gli F-
MAX, in opzione con in-
stallazione in fabbrica, il

nuovoParkingCooler della
Dirna-Bergstromda1.400
Wdi potenza, alimentato a
24V.F-MAX rappresenta
un’armonia perfetta tramo-
tore, trasmissione e ponte
posteriore: garantisce con-
sumi ridotti di carburante
grazie almotoreEcotorq
potente ed efficiente che,
unitoallatrasmissioneauto-
maticaZFa12marce,rega-
la un’esperienzadi guida
unica e piacevole grazie a
cambi dimarcia veloci e
precisi.Questa perfetta ar-
monia è garanzia di una
grandepotenza frenante:
allapotenzadelfrenomoto-
redi400kWsipuòaggiun-
gerelapotenzadelrallenta-
toreidraulicoopzionale,per
unapotenzatotaledifrenata
dimillekW.

TRE SERIE
LEGACY

Passando alla famiglia
Legacy,nelleprossimesetti-
mane si completano sul
mercato italiano le tre serie
che ne costituiscono il
cuore:Strada-Distribuzione,
Trattori e Construction.
Tutte accolgononuovimo-
toriEcotorqpiù efficienti,
per una riduzionedei costi
operativi e una compressio-
nedeiconsumifinorainedi-
ta. Per la prima famiglia
sonodisponibiliopzionicon
telaioribassatoperunfacile

caricamento e per trasporti
digranvolume,epiùinge-
nerale unavasta gammadi
camion stradali 4x2, 6x2o
8x2 condiverse opzioni di
cabina,passieallestimento.
LaSerieTrattori offre pre-
stazioni elevate conbasso
consumodicarburante:lun-
ghiintervallidimanutenzio-
ne e la conformità alle di-
verse opzioni rimorchio la
rendonounpartneraffidabi-
le inognipercorso.Acom-
pletare il quadro la cabina
ergonomica, chegarantisce
massima facilitàdiguidaal
conducente, ideale per af-
frontarebrevie lunghe trat-
te.
Chiusura d’anno, tempo

di buoni propositi: letteral-
mente perF-Trucks Italia
che, guidata dall’Ammini-
stratore delegatoMassimi-
lianoCalcinai, ha adottato
laCartadeiValori,dichiara-
zionediintentichesegnala
stradaper le future attività
delmarchio.Regolegenera-
li conungrande risvolto
pratico:crederenellospirito
di squadra, avere rispetto
per la persona, raggiungere
gli obiettivi conpassione,
pensare in grande, porre i
clientialcentro,favorireun
ambiente di lavorobasato
sulla parità di genere.Sei
principi, sei linee strategi-
che validissime: averle
scritte è il primopassoper
realizzarle.

F-TRUCKS ITALIA / AMPLIATE LE DUE FAMIGLIE F-MAX E LEGACY

A ciascuno il suo Ford

FINALMENTE DISPONIBILE NEL NOSTRO PAESE L’INTEROVENTAGLIO F-MAX, L’AMMIRAGLIA AGGIORNATA TRA L’ALTRO PURE NELLA SOSTANZA, E LA GAMMA
LEGACY AL GRAN COMPLETO, DECLINATA SULLE TRE SERIE DI RIFERIMENTO: STRADA-DISTRIBUZIONE, TRATTORI E CONSTRUCTION. INTANTO L’AZIENDA GUIDATA

DALL’ADMASSIMILIANOCALCINAI ADOTTA LA CARTA DEIVALORI, DICHIARAZIONE D’INTENTI CHE SEGNA LA STRADA PER LE FUTURE ATTIVITÀ DEL MARCHIO.

Motoreda480cv,coppiamassimadi2.500
Nmenuovo sistema frenante agestione

elettronica,conESPeATCintegrati: il3548T
è il compagnodi lavoro affidabile e sicuro in
ognicondizionedistradaeterreno.Conlafri-
zioneadoppiodiscodiseriee l’alberodi tra-
smissionemaggiorato, il veicolonascepronto
peraffrontareesuperareogniostacolo.Ilponte
posteriore tandemda complessivi 27mila kg
nontemealcuncaricoeconl’ATClamotricità

èsempregarantitasuogniterrenoependenza.
Fadellapolivalenzalasuacaratteristicami-

gliore ilLegacy4148DConstruction.Anche
qui,conilmotoreda480cveilcambioauto-
matizzatoa12marceTraxon,laguidapromet-
tedi essere facile e confortevole sia su strada
che fuori.L’elevatissima coppia di 2.500Nm
permette il traino anchedei rimorchi piùpe-
santieilsuperamentodellependenzepiùripi-
de.Lequattroruotemotricigemellategaranti-

sconolagiustamotricitàinqualsiasicondizio-
nedel terreno, anchequelle più insidiose.A
completareil trisdiunamanoparticolarmente
fortunata ilLegacy4142MConstruction, il
mezzod’operaconcepitoperoffrire ilmiglior
compromessotracomforterobustezza.
Ci riescegrazieallesospensionicon inserti

digommaarigidezzavariabile,ingradodias-
sicurareilmassimocomfortaveicoloscaricoe
lamassimastabilitàaveicolocarico.Questidi-

spositivi tra l’altro, smorzando le vibrazioni e
asperitàdellastrada,allunganolavitadeltela-
io,dellacabinaedell’allestimento.
Cambio automatizzatoTraxon emotore

Ecotorqcompletanol’ideadiunmezzocapace
dioffriremassimamotricità,sicurezzadimar-
ciaeriduzionedeiconsumiinognioccasione.
Edifermarsiinmodoprontoedefficacegrazie
allapotente frenatagarantitadagliotto frenia
discoda22,5”.

POTENTISSIMI E AFFIDABILI IN OGNI SITUAZIONE: ECCO I NUOVI FORD LEGACY CONSTRUCTION

FRENATA ANCORA PIÙ POTENTE PER UN’EFFICACE SICUREZZA NELL’EDILIZIA

Massimiliano Calcinai, Ad di F-Trucks Italia.
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AmministratorediGPSer-
vice, riferimento sul campo
della proprietà rappresentata
dalla famigliaPaoletti, èSte-
fanoDiPietrantonio,mana-
gerdal lungobackgroundnei
veicoli industriali: dopouna
primaesperienzadavenditore
inViberti,DiPierantonioha
ricoperto il ruolodiDirettore
CommercialeinRomanaDie-
sel, dealer IveconelLazio,
poiinMercedes-BenzItaliae
nella filiale romanadiMAN
Trucks&Bus Italia.Quando
ilprogettoGPServicehavar-
cato la soglia dell’assistenza
interna, dedicata ai veicoli
delle aziendedella holding
(Getras,PaolettiEcologiaela
peruginaGesenu), il Presi-
denteVittorioPaoletti per
sviluppare l’officinahadeci-
sodi puntare sulla sua espe-
rienzanelsettore.“GPServi-
ce - spiegaDiPietrantonio -
nascenegliAnniNovanta in
un primo momento per il
commercio e il noleggio a
brevediveicolisottoi50qe
la rivendita dei veicoli usati
provenienti dal parcomezzi
delleaziendedelGruppo.Ne-
gli anni la parte dedicata al-
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FIUMICINO

Findal primo annodel
suo sbarco sulmercato
italiano, nel 2015,Frai-

kin - leader europeonel no-
leggiodiveicoliprofessionali
- hadedicato lamassima at-
tenzione all’assistenza.Nella
primafaseClaudioGariboldi,
Amministratore delegato
Fraikin Italia, ha stretto una
partnership con leCase co-
struttrici, per consentire alle
aziendeditrasportodifareri-
ferimentoallaRetedelbrand
del veicolonoleggiato.Con
l’arrivo al suo fiancodiDie-
goPellicioli, SalesDirector
damarzo2017,laRetedias-
sistenzaèstatarafforzatacon

la presenza sul territorio di
appositi FraikinPoint: offici-
nemultibrand, riconosciute
percompetenzaeaffidabilità,
presso le quali l’autotraspor-
tatore trova accoglienzaper
ognidi tipodinecessità rela-
tivealveicolonoleggiato.
InterritoriodiRoma,bari-

centrodi un’areageografica
naturalmentestrategicaper la
filiale italianadelnoleggiato-
re francese, è andata svilup-
pandosilapartnershipconGP
Service,officinaappartenente
alGruppoPaoletti,cheinter-
ritorio diFiumicino consente
un servizio a 360gradi per i
veicoli noleggiati: dal ritiro
del veicolo supiazzale alla
manutenzione ordinaria e
straordinaria.

l’assistenza è diventata sem-
prepiùimportantefinoadas-
sumere le dimensioni dimo-
derna e attrezzata officina,
tecnologicamenteavanzata”.
Oggi inGPServiceopera

l’ingegnerFabioCostantini,
esperto inmeccatronica,esei
addetti, chiamati aoccuparsi
innanzituttodellamanutenzio-
ne dei veicoli delGruppo
Paoletti(circaunmigliaionel
loro complesso, di ognidi-
mensioneeoperativinelledi-
verse aziende).L’attività è e-
sercitatainunedificiodicirca
1.200mq suddiviso in tre re-
parti:meccanica,carpenteriae
repartocisterne. “Grazieaun
planning studiatoperper-
metterne la rotazione -prose-
gueDiPietrantonio -cisterne
e semirimorchivengono sot-
topostiauncheck-upcomple-
to,pergarantirne lasicurezza
a360gradi:dagliorganimec-
canici, compresi gli spessori,
al sottoscocca tuttoviene ac-
curatamente controllato eve-
rificatoperpoiprovvedere
agliinterventinecessari”.
LapartnershipconFraikin

nascecon il noleggiodiun
IvecoStralisda480cvche

FRAIKIN / SEMPRE PIÙ STRETTA LA PARTNERSHIP CON IL GRUPPO PAOLETTI

Assistenza al top 
nel cuore della Capitale

NATA COME AZIENDA
AL SERVIZIO DEL PARCO

VEICOLI DELLE AZIENDE

DELLA HOLDING

(PAOLETTI ECOLOGIA,
GETRAS E GESENU),
GP SERVICE NEGLI
ANNI SI È EVOLUTA

ASSUMENDO LE

DIMENSIONI DI

OFFICINA MODERNA E

ORGANIZZATA,
EQUIPAGGIATA CON

ATTREZZATURE

TECNOLOGICAMENTE

AVANZATE, UN
INGEGNERE

MECCATRONICO E UN

AMPIO PIAZZALE A

FIUMICINO, NEI PRESSI
DELLE PRINCIPALI

ARTERIE AUTOSTRADALI

DI COLLEGAMENTO.
UNICO FRAIKIN POINT
SU ROMA, EFFETTUA

RIPRISTINI, REVISIONI E
CONSEGNE DEI VEICOLI

NOLEGGIATI.

Diego Pellicioli (a sinistra), Sales Director Fraikin Italia, e Stefano Di Pietrantonio, Amministratore GP Service.
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GPServiceutilizzaperiltrai-
nodeiveicolichenecessitano
diassistenza:daquelmomen-
tolacollaborazionesièanda-
ta sviluppando indiverse ra-
mificazioni. “Abbiamoag-
giuntonelparco-aggiungeDi
Pietrantonio - altri veicoli a
noleggio,abbiamomessoadi-
sposizionediFraikin l’offici-
nae il piazzale e stiamo stu-
diandol’opportunitàdiunrin-
novodelparcomezzi anche
attraverso il noleggioa lungo

termine, inparticolareper i
trattori stradali: esisteuna
sortadibreak-point tra l’ac-
quistoeilnoleggiodiunvei-
colo industriale.Nelprimo
caso lagestioneè affidata al-
l’aziendache investe sull’ac-
quisto,nel secondoèFraikin
chegarantisce il full service,
dal contrattodimanutenzione
alle spese accessorie,dalla
tassadiproprietàall’assicura-
zione.Nelcasodiuntrattore,
ilcalcoloèsemplicee,secon-

sideriamo lapossibile coper-
turadipicchidi lavoro, èdel
tuttofavorevolealnoleggio”.

VEICOLI
MODERNI

Considerando la tipologia
di servizi effettuati (rifiuti,
carburanti, settore chimico
ecc.)ilGruppoPaolettihane-
cessità di veicolimoderni ed
efficienti: inmedia i trattori
vengono sostituiti primadei

cinqueannidietàepercorro-
noqualcosa come110mila
km l’anno. “Unavolta che
viene immesso sulmercato
dell’usato - affermaDiPie-
trantonio-siconosceinanti-
cipoilvaloredeltrattore:sce-
gliere il noleggiopuòvoler
dire anche investire in altro
modo la “forbice” tra acqui-
sto e valore dell’usato, ad e-
sempio su strutture aziendali,
attrezzature e inserimentodi
personale”.

Conuna flotta tuttaEuro
VI,incuiiveicoli“piùanzia-
ni” sono stati immatricolati
nel2015,ilGruppoPaolettiè
pronto ad avviare un impor-
tante investimento sul parco,
seguendounastrategiaconso-
lidata. “Quandounveicolo
entranella flotta - precisaDi
Pietrantonio -vieneanalizza-
to nel suo complesso: prefe-
riamobrandpremium, che
garantisconolamassimaaffi-
dabilità.Nel2021andremoa
sostituire per scadenzaquin-
quennalecircaunaventinadi
trattori, per i quali scegliere-
mo il noleggio conFraikin,
mentre per lemotrici conti-
nueremoapreferire l’acqui-
sto,vistocherestanonelpar-
coottoodiecianni”.
Nel parcodella holding

troviamoanchepianimobili,
vasche,semirimorchicentina-
tiecisterne.Elementocheac-
comunatuttiiveicoli,bilicie
motrici, è l’equipaggiamento
conunsoftwaredibordoche
registra tutti ipassaggi inof-
ficina e gli eventuali fermi
macchina. “Non ci acconten-
tiamodel fleetmanagement
installato dallaCasa costrut-
trice: con il nostro sistema -
aggiungeDiPietrantonio-ri-
caviamotuttiidatirelativial-
l’utilizzodelveicoloconuna
tolleranzadel dueper cento.
Del resto le nostre cisterne
trasportano inmolti casi so-
stanze chimichepericolose:
abbiamolanecessitàditener-

lemonitorateintemporeale”.
Tutte in acciaio inoxper ga-
rantire la corrosione limitata
nel tempo, le cisterne che
viaggiano con imezzi del
GruppoPaolettisonocostrui-
tesecondolespecifichetecni-
chetrasmessedagli ingegneri
dell’azienda.
“L’assistenza - afferma

DiegoPellicioli - è l’autenti-
co “pezzo forte” della par-
tnership traFraikin Italia e
GPService,cheeffettuaripri-
stinierevisionisuinostrivei-
coli ed effettua le consegne:
l’ampiopiazzaleadisposizio-
neaFiumicinoelavicinanza
contutteleprincipalidirettri-
ci delLazio rappresenta un
plus essenziale; di fattoGP
Serviceèilnostroriferimento
quandoun cliente delCentro
oSudItaliahalanecessitàdi
ritirare veicoli, trattori o se-
mirimorchi.La rapidità è la
“chiavedi volta” della par-
tnership:consegnaeritiroav-
vengono in 24 ore se
un’aziendaditrasportohabi-
sognodei veicoli conurgen-
za”.
UnicoFraikinPointsuRo-

ma, raggiungibile facilmente
dalle principali arterie auto-
stradali,GPService rappre-
sentailnoleggiatorenellaCa-
pitale.“ConilGruppoPaolet-
ti - concludePellicioli - ci
unisceundenominatore co-
mune:versatilitàecapacitàdi
soddisfare il cliente conun
approcciomultimarca”.

IL TUO CARICO IN MANI SICURE

PER IL TUO CARICO SCEGLI ANTEO, SPONDE CARICATRICI DAL 1969 www.anteo.com

RICAMBI ORIGINALI ENTRO 24H IN TUTTO IL MONDO  •  OLTRE 130 MODELLI, ANCHE PERSONALIZZABILI  •  CENTRI DI ASSISTENZA IN EUROPA E NEL MONDO

100% ITALIANA

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ
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/AnteoTailLifts /ANTEOSALES

L’ampio piazzale antistante la moderna officina del Gruppo
Paoletti, a breve distanza dall’aeroporto di Roma Fiumicino.
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Territoriodieccellenza
nellaproduzioneagri-
cola e lattierocasea-

ria, a Jesi, nel cuore delle
Marche, negliAnniOttanta
nasceCooperlat, da radici
che risalgono all’intuizione
di figure imprenditoriali di
cui è ricco il fazzoletto di
terra sulle rive del fiume
Esino.Con l’avvento delle
nuove tecnologie la tipolo-
gia produttiva si è evoluta,
mantenendointattelecarat-
teristiche di qualità per le
qualimarchicomeTrevalli,
HoplàmaanchelaCasciot-
tad’UrbinoedilFormaggio
diFossasononoti inEuro-
paeoltreconfine.
Lacrescitadell’aziendae

le suedimensioni sulpiano
distributivo richiedono
sempre più attenzione: per
la flotta,Cooperlat trova al
suo fianco il partnerSIFÀ,
con il quale ha ordinato le
primequattro unità Iveco
Daily60anoleggioconun
allestimentoadhocspecifi-
camente richiesto dal-
l’aziendamarchigiana.Ad
avviareesupportare lapar-
tnership, duemanager in
rosa con un denominatore
comune:CeciliaDiFrance-
sco,FleetManagerCooper-
lat, e StefaniaBaldi Forti,
Responsabile Direzione
TerritorialeAreaCentro
SIFÀ, sono caratterizzate
daunagrandepassioneper
i veicoli professionali, con
estrema attenzione e preci-
sione studiano gli allesti-
menti idealiperogniutiliz-
zo.E sono entrambe espo-
nenti diAziende che inve-
stono su strutture, risorse
umaneeserviziallacliente-
la.

FILIERA 
AL TOP

Cooperlat nasce esatta-
mentenel1982periniziati-
vadiConfcooperativaMar-
che, frutto di un’aggrega-
zione tra aziende zootecni-
chetralequaliClamj(Cen-
trale delLatteAlimentare
Macerata-Jesi), fondata da
dueillustrisoci:ilmarchese

TrionfiOnorati e il conte
Lucangeli, che negliAnni
Settanta avevanodato vita
al brandTrevalli. Scelta
pionieristica cheCooperlat
porterà avanti nel segnodi
un’importante espansione:
l’Azienda negli anni cresce
conunaseriediacquisizio-
ni traMarche,Abruzzo,
Lombardia eEmiliaRoma-
gna.
Oggi Cooperlat è un

Gruppodicooperativedi11
socicheoperanoinsettere-
gioni italiane. “Il nostro
core business – spiegaDi
Francesco–èrappresentato
dalla lavorazione del latte,

chevieneconferitodaisoci,
in quattro siti produttivi:
quelloprincipaleaJesi,per
laproduzionedilatteepro-
dotti speciali comepanna
cucina, besciamella,  budi-
ni, il preparato vegetale
Hoplà e la panna spray di
cui siamo leader in Italia e
in diversi Paesi esteri.La
distribuzione avviene attra-
verso quattro piattaforme
distributive aScandicci,
Taggiano(TA),CollialMe-
tauro e 13 depositi per la
tentata vendita ubicati dal
PiemontealMolise”.
Dalla linea formaggialle

mozzarelle e ricotte alla

pannaspray, iprodottiven-
gono studiati nel laborato-
rioRicerca&Sviluppodi
Jesiedesportatinelmondo,
dall’EuropafinoallaCorea,
passandoperAmerica,Cile,
Cina,Arabia.Cooperlatrea-
lizza un fatturato di oltre
230milioni e dà lavoro a
circa300persone. “Il 2020
– aggiungeDiFrancesco –
saràchiuso in leggera ridu-
zione rispetto all’annopas-
sato.Lapandemiahainflui-
to sulla distribuzione verso
ilmondoHoreca (hotel, ri-
storantiebar),maimancati
volumi di prodotti freschi
quali latte emozzarelle, ri-
cotte ecc., dovuti alla chiu-
suradibareristoranti,sono
stati in parte bilanciati
dall’aumento di richieste
dellaGDOdi prodotti a
lungaconservazione.

FURGONI 
IN CAMPO

Perlalogisticadistributi-
vaCooperlat è organizzata
inunaparteprimaria, asse-
gnataadaziendediautotra-
sporto per il servizio ai
grossisti,eunapartediten-
tata vendita con veicoli
commerciali leggeri che,
acquisiti con noleggio a
lungo termine, viaggiano
perlaGDOenegozialdet-
taglio. In totale il parco
conta 250 unità, 50 delle
quali di proprietà – per lo
piùderivatedaacquisizioni
– e 200 noleggiati: Iveco
Dailyda35a60q,tuttiiso-
termici (con allestimenti
IFACe JollyPlast) e grup-
pofrigoZanotti,cheparto-
no dai 13 depositi e dalle
quattro piattaformeper le

consegne giornaliere alla
rete di clientela. Fa parte
delparco,inoltre,unaflotta
di 60 vetture assegnate al
personale commerciale e al
servizio di car pooling per
dipendentinonautomuniti.
Lasceltadelnoleggioha

portatoCooperlat all’incon-
troconSIFÀ,perilqualeè
stato determinante l’incon-
tro con l’Amministratore
DelegatoPaoloGhinolfi.
“ConGhinolfi e poi con
BaldiForti e il funzionario
commercialeLiciaFranci-
scolo– raccontaCeciliaDi
Francesco– è natoun con-
fronto aperto, iniziato sui
vantaggi dell’utilizzodel
noleggio.Abbiamo iniziato
adialogaregià cinque anni
fa, quandoSIFÀavviava il

suopercorso sulmercato.
Sulla basedella stima reci-
procaquest’anno abbiamo
inserito con loronel parco
quattroDaily60etrevettu-
re:ilrapportoinstauratocon
ilteamSIFÀèbasatosufi-
ducia e assoluta serenità.
Comprendono le nostre ne-
cessità e hanno costruito il
progettodinoleggioalungo
termine seguendo scrupolo-
samentelenostreindicazio-
ni: rispetto ad aziendedi
maggiori dimensioni in ter-
mini di parco circolante,
hannosoddisfattoleaspetta-
tivecomeunsartochecuce
unvestitosumisura”.

PARTNER 
CON ORGOGLIO
BaldiForti,managercon

profonda conoscenza del
settore,sièfattagarantedel
contatto con ciascunodei
fornitorisceltidaCooperlat
e con le oltre 30 officine
che, localizzate nei pressi
dei siti distributivi del-
l’azienda, rappresentano il
riferimentoperl’assistenza.
“SIFÀ–aggiungeDiFran-
cesco– sioccupadell’inte-
ra vita del veicolo, dalla
fornitura allamanutenzio-
ne:pernoièessenzialeche
unfurgonesiaprontoapar-
tire alle 4 delmattino per
rientrarealle15per leope-
razioni di carico; eventuali
interventi devono riportarlo
al lavoro primadelle 19,
perchéogni fermoequivale
a disservizio al cliente e

perditadifatturato”.
Una partnership che

riempied’orgogliolamana-
gerSIFÀ. “Cooperlat – di-
chiaraBaldi Forti – appar-
tieneaunsegmentodimer-
catonelqualeoperiamogià
da diversi anni con princi-
pali operatori nella produ-
zione e trasporto di generi
alimentari.Aver iniziato
questa collaborazione ci
riempiediorgoglioesoddi-
sfazione,ancheperlaparti-
colarità dei veicoli e degli
allestimenti. Siamo consa-
pevoli che rappresenta il
primopasso: lavoriamo su
ogni aspetto che per il
clientepuòesseremigliora-
to, garantendouna pronta
risposta ad ogni eventuale
necessità”.

SIFÀ E COOPERLAT: UNA PARTNERSHIP ALL’INSEGNA DELL’ECCELLENZA

Hoplà il noleggio è servito

SINONIMO DI PRODOTTI ECCELLENTI, FRUTTO DELLA LAVORAZIONE DEL LATTE DELLE COOPERATIVE

AGRICOLE DEI SOCI, PER LA DISTRIBUTIVA COOPERLAT UTILIZZA UNA FLOTTA DI PIÙ DI 200 FURGONI
ISOTERMICI CON GRUPPO FRIGO. A SUPPORTARE LA PARTNERSHIP CON SIFÀ DUE MANAGER, 

CON UNA GRANDE PASSIONE PER I VAN: CECILIA DI FRANCESCO, FLEET MANAGER COOPERLAT, E
STEFANIA BALDI FORTI, RESPONSABILE DIREZIONE TERRITORIALE AREA CENTRO SIFÀ.

Cecilia Di Francesco, Fleet Manager Cooperlat. L’azienda è stata costituita nel 1982.

Stefania Baldi Forti, Responsabile Direzione Territoriale Area
Centro SIFÀ.
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Dalnoleggio a lungo
termine, all’acquisto
di trattori e semiri-

morchi,allamanutenzionee
assistenza in officina, com-
presoilServiceh24conof-
ficinamobile per assistenza
su strada, ItaliaTranservice
si colloca tra le aziendedi
trasporto chehanno trovato
inTNServiceunprezioso
alleato, sulla basedi una
partnershipche,prim’ancora
cheprofessionale, si basa
sul fondamentale rapporto
umano.
ItaliaTranservicenasce

nel 1980per volontà diAl-
berto Iannilli. SiamoaCa-
stelMadama, nella cintura
diRoma,econilsuoprimo
Fiat160NCIannilliiniziaa
operare per ilGruppoSan
Carlo, storicoplayer prota-
gonistanelsettorealimenta-
re.Unapartnership che re-
sterà intattanegli anni a se-
guire(eloètuttora),quando

le dimensioni dell’azienda
capitolinahanno continuato
acrescerefinoaraggiungere
quelle attuali di flotta strut-
turata:30trattorichetraina-
nounaquindicinadisemiri-
morchi,tracentinatiefurgo-
nati, e 15 autotreni (motrici
chetrainanobighe).
Nel1997accantoaAlber-

to arriva il secondogenito
Franco che, a soli 19 anni,
non solo simette alvolante
deimezzimadimostra, sul
campo,doti innatenellage-
stionedeiveicoli,lavoroche
effettua conpassione e de-
terminazione. Nel 2005
FrancoIannilliapreunasua
societàcheoperainparalle-
loaquellapaterna.
QuandoAlbertodecidedi

dedicarsi almeritato riposo,
leduesocietàtornanoafon-
dersisenzaaffatto interrom-
pere lo sviluppo, anzi: se
SanCarlorestaunclientedi
assoluto riferimento, oggi
ItaliaTranservicemetteadi-
sposizione i suoi serviziper
grossicorrieriespedizionie-

ri, per altre aziende riferi-
mentonell’alimentare e per
ilGruppoMoroniAmato,
leadernelsettoredeiprodot-
ti per la pulizia e l’igiene
dellacasa,conheadquartera
FianoRomano.
IcamionItaliaTranservi-

ce viaggiano per tutto il
NordeCentroItalia,avendo
come riferimento la sededi
Castelnuovo di Porto, al
confine conFianoRomano:
un capannonedi 1.500mq
conpiazzale,magazzino e
officina interna.L’azienda
romanadà lavoro a 50per-
sone e, specializzandosi al
serviziodei corrieri, ha co-
nosciutograzieal trenddel-
l’e-commerceun forte svi-
luppoquest’anno, che sarà
chiuso conun fatturatodi
circa seimilioni di euro, a
fronte dei quattro consunti-
vatinel2019.
Il parco trattori è decisa-

mentegiovane (il camion
più“anziano”ha treannidi
vita) e vedeunapresenza
multibrand, conprevalenza

IvecoeMercedes-Benz.Per
scelta, i trattori - cheper-
corrono100-120mila km
annui - sonopermetà di
proprietàemetàanoleggio,
in base a una formula che
vedeTNService come rife-
rimento.
“Circaun anno fa - rac-

contaFrancoIannilli-siamo
entrati in contatto conTN
Service nella persona di
FabioVolpari (AreaCom-
merciale, ndr) e abbiamo
trovato soddisfazionenelle
nostre aspettative: oltre ai
trattori a noleggio a lungo
termine,abbiamouninterlo-
cutoreper l’assistenzavera-
mentebenorganizzato”.
A consolidare unapar-

tnership, suggellata oggi
dall’amicizia, è sceso in
campoperItaliaTranservice
ancheAntonioTorello.“Lui
eilsuostaff-prosegueIan-
nilli-sonopersonedotatedi
unagrandecaricadiumani-
tà: capiscono le nostre ne-
cessità,comprendonoleesi-
genzeadesempiointermini

di rapidità nell’approv-
vigionamentodei ricambi.
Valororiconosciutalacapa-
cità di proporsi sulmercato
con la consapevolezzadei
bisognidichifailtrasporta-
tore”.
Almomento ItaliaTran-

servicehamessonel parco
conTNService15veicoli
tra trattori e semirimorchi e
punta a continuare la sua
crescitanel2021.“Èassolu-
tamente impossibile - affer-
maFranco Iannilli - fare
previsioni a fronte di un
mercato chedipendedava-
riabilicosìmutevoli,pande-
mia in primis: certamente,

se acquisiremoalcune com-
messe,sullequalistiamoav-
viandotrattative,intendiamo
aumentare le dimensioni
della flotta, aggiungendo
altri bilici con il noleggio
conTNService.Hanno ri-
posto fiducia innoi sindal-
l’inizio e, quando abbiamo
unanecessità,diriparazione
oanchediinserireunveico-
loper una commessadel-
l’ultimomomento, non c’è
burocraziache tenga: inTN
Service sonopronti, prepa-
ratieefficacinelletempisti-
che.Èquestoquellocheun
trasportatore intende come
orientamentoalcliente”.

TN SERVICE / PARTNER DI RIFERIMENTO PER L’AZIENDA ROMANA

L’e-commerce fa volare 
Italia Transervice

NATA NEL 1980 PER VOLONTÀ DI ALBERTO IANNILLI, OGGI L’AZIENDA CON SEDE A CASTELNUOVO DI

PORTO, ALLE PORTE DI ROMA CAPITALE, È TRAINATA DALLA SECONDA GENERAZIONE, 
NELLA PERSONA DI FRANCO IANNILLI, CON IL PIEDE SULL’ACCELERATORE DELLO SVILUPPO. CHIAVE DI

VOLTA LA SCELTA DI PUNTARE SUI CORRIERI, ACCANTO A CLIENTI DI RIFERIMENTO COME

SAN CARLO E MORONI AMATO. ALLA BASE IL RAPPORTO, UMANO PRIM’ANCORA CHE PROFESSIONALE,
CON ANTONIO TORELLO, FABIOVOLPARI E L’INTERO DINAMICO TEAM DI TN SERVICE.

Sede operativa principale: CastelnuovodiPorto(Rm)
Fondazione: 1980
Amministratore: FrancoIannilli
Merce trasportata: alimentare.
Flotta: 30trattori+15bighe
Dipendenti: 50

italia tranServiCe Srl

I camion Italia Transervice viaggiano per tutto il Nord e Centro Italia, avendo come riferimento la sede di Castelnuovo di Porto. L’azienda romana dà lavoro a 50 persone.
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FABIO BASILICO
MANIAGO

Ogni specialista che si
rispetti ha bisognodi
un truckcherendeef-

ficienteilsuolavoro.Èilca-
sodellaEurosfusiSrldiMa-
niago(Pn),aziendacheopera
nelparticolarissimocomparto
deltrasportodimaterialesfu-
so, liquidiedirifiutinonpe-
ricolosi.IvecoStefanelliSpa,
storico concessionario Iveco
eFiatProfessional conquar-
tier generale aCazzagodi
Pianiga(Ve)efilialiinVene-
toeFriuli,recentepromotore
aUdinedel primo impianto
perladistribuzionedimetano
liquidodelFriuli,consolidail
suo rapportoultraventennale
conEurosfusi fornendo 3
nuoviS-Way chevanno ad
ampliare la flotta di truck, in
maggioranza Iveco, che l’a-
ziendadi trasporti aggancia
alle cisterne adibite al tra-
sportodisfusioliquidi.

CONSOLIDATA
TRADIZIONE

Costituitaufficialmentenel
novembre2016,Eurosfusi
vienedauna consolidata tra-
dizione imprenditoriale nel
settore del trasporto, avviata
daSandroTrovòametàdegli
anniSettanta.“Avviail’attivi-
tànel1975conunmiomezzo
di proprietà e da allorami
sono spesoogni giornoper
arrivare alla realtà odiernadi
Eurosfusi, azienda specializ-
zatanel trasportimerciconto
terzi conveicoli propri o in
disponibilità - ci racconta
SandroTrovò-Hotramanda-
to lamiaesperienza finoalla
terzagenerazione cheoggi
raccoglie i frutti di un lungo
cammino contrassegnatoda
passione e professionalità,
duedotiessenzialiperopera-
re in un settore specifico
come il nostro e per stare al

passo con l’evoluzionedi un
settore chepresta particolare
attenzione al rinnovamento e
all’innovazione”.
EurosfusiSrlhasedelega-

leaManiagoesedeoperativa
aEste,inprovinciadiPadova.
“La flottadi proprietà, com-
prendente anche i 3nuovi
IvecoS-Way, è costituitada
33 trattori -prosegueTrovò -
In realtà, dimezzine faccia-
mogirareuna sessantinagra-
zieaipadroncinichelavorano
inesclusivapernoi.Laconfi-

gurazioneètrattoreconcister-
naperprodottiinpolvereeci-
sternaperprodottiliquidi.Sia
nella sedediManiagoche in
quelladiEstedisponiamodi
ampipiazzali per la sostadei
mezziealtri4sonofissiinun
avamposto inSlovenia che
utilizziamoperiserviziditra-
sportocheeffettuiamoperuna
cementeria locale conautisti
del posto.Lanostraofficina
internasioccupadellamanu-
tenzionedeimezzimaabbia-
moanche contratti dimanu-

tenzioneparticolarmentevan-
taggiosi con Iveco, siglati at-
traversolaconcessionariaSte-
fanelli, che ci ha sempre se-
guiticonlamassimaattenzio-
ne.Conosciamolaproprietàe
lo staff della concessionaria
daoltreventi anni e con loro
cisiamosempretrovatimolto
bene. Ivecopernoièunaga-
ranziasiainterminidiprodot-
tochediservizi”.
L’ampioparcoveicolaredi

cuiEurosfusidisponeconsen-
te di soddisfare le richieste

della clientela con trasporti
veloci ed efficienti in tutto il
territorio italianoe all’estero.
“Grazie all’esperienzamatu-
rata-aggiungeSandroTrovò
- siamo ingradodi garantire
tempestivitànelleconsegnee
operare inmodopersonaliz-
zato, assecondando le richie-
stedelcliente.Operiamopre-
valentemente sulla lungadi-
stanza in tutta Italia tranne
chenel nord-ovest e oltre i
confininazionali siamomolti
attivi inSlovenia eSvizzera.
Neldettaglio,serviamocioc-
cupiamodisfusipulverulenti,
quali ad esempio cementi,
premiscelati, sabbie, di liqui-
di e additivi,diprodotti zoo-
tecnicicomeicarbonati,diri-
fiutinonpericolosi”.

PASSIONE
GENERAZIONALE
InEurosfusi convivono e

siinfluenzanoreciprocamente
tregenerazionidiappassiona-
ti. “Laprimagenerazione è
ovviamente lamia - spiega
SandroTrovò -mentre la se-
conda è rappresentata dai
miei figliAndrea eDavide.
Laterzagenerazioneèquella
deinipotienell’elencociso-
no anche i figli diStefano,
mio figliomaggiore.Oltre ai
due figli diAndrea -Matteo,
chesioccupadilogisticacon
il papà, eFederico - ci sono
appuntoiduefiglidiStefano:
Lara eNicola.Lo staff com-
prende ancheun ragioniere
checura laparteamministra-
tiva. In totale, comedipen-
denti siamounaquarantina.
Gliautistisono32”.
Nel2019Eurosfusihacon-

suntivatounfatturatodi9mi-
lionidi euroenel2020 si è
datada fareper affrontare la
durasfidadelmercatocausata
dall’emergenzapandemica.
“Abbiamopersounmilionedi
eurodifatturatoacausadella
pandemia-diceSandroTrovò
-Adesso invece siamo in
piena ripresa.Nonci credevo
vista la situazionedrammati-
ca,pensavoche la ripresa
fossemoltopiùlentaediffici-
le.Siamo invece ripartiti in
quarta.Visto che l’emergenza
purtroppocontinua,èdifficile
fareprevisioni attendibili per
il futuro:dopo i2S-Wayab-
biamomessoincontoilpossi-
bile ingressodi altri veicoli
Iveco; tutto però dipende
dall’andamentodellacrisi.At-
tualmentenonabbiamoinpre-
visione l’utilizzodimezzi a
metano,dalmomentocheci
muoviamomolto su tratte a
lungadistanzasiainItaliache
all’esteroenonpossiamocon-
taresuunavastaretedistribu-
tivasiaalivellonazionaleche
internazionale.Nelmomento
incui la retediventerà effi-
ciente,valuteremocertamente
l’opzionedelgasnaturale”.

IVECO STEFANELLI / DUE NUOVI S-WAY ENTRANO NELLA FLOTTA DI EUROSFUSI SRL

Il truck ideale per le cisterne

LO STORICO CONCESSIONARIO IVECO E FIAT PROFESSIONAL CON QUARTIER GENERALE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) E
FILIALI IN VENETO E FRIULI CONSOLIDA IL SUO RAPPORTO ULTRAVENTENNALE CON EUROSFUSI FORNENDO 3 NUOVI S-WAY

CHE VANNO AD AMPLIARE LA FLOTTA DI TRUCK, IN MAGGIORANZA IVECO, CHE L’AZIENDA DI TRASPORTI AGGANCIA
ALLE CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DI SFUSI O LIQUIDI SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO. “CONOSCIAMO LA PROPRIETÀ E LO STAFF

DELLA CONCESSIONARIA DA OLTRE VENTI ANNI E CON LORO CI SIAMO SEMPRE TROVATI MOLTO BENE - DICE
SANDRO TROVÒ, TITOLARE DI EUROSFUSI - IVECO PER NOI È UNA GARANZIA SIA IN TERMINI DI PRODOTTO CHE DI SERVIZI”.

Fondazione: 2016
Titolare: SandroTrovò
Sede legale: ViaSpilimbergo,21-Maniago(Pn)
Sede operativa: ViaPonticello25-Este(Pd)
Flotta: 33trattori+cisterne
Tipologia di merce: materialesfuso,liquidierifiutinonpe-
ricolosi.
Dipendenti: 40
Autisti: 32
Internet: eurosfusisrl.it

euroSfuSi Srl

La flotta di proprietà della friulana Eurosfusi, comprendente anche i 3 nuovi Iveco S-Way, è costituita da 33 trattori.



PETRONAS Tutela
protegge gli eroi nascosti
del tuo veicolo.

La famiglia di prodotti PETRONAS Tutela protegge 
gli eroi nascosti del tuo veicolo per migliorare
la tua esperienza di guida.

Scopri come PETRONAS Tutela può 
massimizzare le performance del tuo veicolo.

Protegge gli eroi nascosti

IMPIANTI 
FRENANTI

IMPIANTI DI
RAFFREDDAMENTO

CUSCINETTI
E INGRANAGGI

SISTEMI
IDRAULICI

SISTEMI DI 
TRASMISSIONE

www.pli-petronas.com
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PAOLO ALTIERI
TITO

Unatradizionefamiliare
costruita conpassione
edeterminazione.An-

che la potentinaCirigliano
Trasporti, fondata daAngelo
Ciriglianonel1965adAbrio-
la, comunedellaprovinciadi
Potenzaubicatonel cuore
dell’Appennino lucano, è te-
stimonedipuntadelriccopa-
trimonio imprenditoriale che
ilSudd’Italiaèingradodie-
sprimere nel competitivo
compartodei trasportiedella
logistica.Classe1942espiri-
to indomito,AngeloCiriglia-
no continua a essere unpila-
stro fondamentale dell’azien-
dadifamiglia.Affiancatodal-
la secondagenerazione al ti-
mone,ovvero idinamicifigli
MassimoeRocco,Angelo
vede crescere giornodopo
giornol’aziendachehacreato
nelsecoloscorsoecheoggiè
puntodi riferimentonaziona-
leeinternazionale.Dallasede
operativalocalizzatanellazo-
na industriale diTito, nelle
immediate vicinanzediPo-
tenza,CiriglianoTrasporti
guida la suaoffensiva fon-
dandoilservizioditrasportie
logistica sumezzi all’avan-
guardiaepersonaleefficiente
ealtamenteprofessionale.Tra
le categoriemerceologiche
trattate daCoriglianoTra-
sporti segnaliamo la specia-
lizzazionenella distribuzione
di alimentare seccoper la
GDOe semilavorati indu-
striali.
“Miopadrehaavviatol’at-

tivitàmonoveicolare traspor-
tandoilcollettamesullalinea
Bari-Potenza - ci racconta

MassimoCirigliano-Ilprimo
camionchehaguidatoeraun
Lupetto, poi sostituito daun
Tigrotto.Lavorando conde-
terminazione emassimo im-
pegno, l’attività è cresciuta
espandendosialNordeanche
all’estero.NeglianniSettanta
l’aziendaèdiventataunpunto
di riferimentodell’imprendi-
toria inBasilicata nel settore
dei corrieri. Papàhapoi get-
tatolebasipercostruirelare-
altà odiernadellaCorigliano
Trasporti, rinomata e apprez-
zatadalla committenza sia in
Italiachenelrestod’Europa”.

PROGRAMMA
AMBIZIOSO

ÈneglianniOttantachela
società lucana avvia l’ambi-
ziosoprogrammadidiversifi-
cazione che la porta alla ge-
stionedei carichi completi e
all’ampliamentodelle rotte
internazionali.“Neiprimian-
niNovantaCiriglianoTra-
sporti diventa specialista di
carichi completi a livello eu-
ropeoesiqualificacomevet-
toredi rilievonazionalee in-
ternazionale - aggiungeRoc-
coCirigliano-Alivelloeuro-
peosiamoconosciutiemolto
apprezzati.La serietà e la
competenza chedistingueo-
gni nostro collaboratore ci
consente di lavorare per a-
ziendedi rilievo e di avere
partnershipconimportantiat-
tori della catenadei trasporti
edellalogistica”.
GlianniNovantacoincido-

no anche con l’ingresso in
aziendadei fratelliRocco e
Massimo, rispettivamente
classe1965e1973,orgoglio-
si di collaborare con il padre

fornendonuove energie ope-
rative e contribuendo attiva-
mente ai successivi stepdi
crescita dell’azienda. “Dopo
l’ingressomio e diRocco -
prosegueMassimoCirigliano
-abbiamoiniziatoagestirela
logistica dimagazzinoper
contodidiverseaziendecom-
mittenti e ci siamo specializ-
zatinellalogisticaeneldepo-
sito curando lo stoccaggio
dellemerci e tutte le spedi-
zionialclientefinalealivello
europeo”.
A fiancodella sede legale

diAbriola,ilcomunechel’ha
vista nascere,CiriglianoTra-
sportiètitolaredellamoderna
e attrezzata sedeoperativadi
Tito, fornita dimagazzini lo-
gistici all’avanguardia per lo
stoccaggiodellamercedella
committenzaelagestionede-
gliordiniedellarelativacon-
segna.“ATitosiamoproprie-
taridioltre20milametriqua-
drati coperti e circa 80mila
mq scoperti - spiegaRocco
Cirigliano-Inoltre,possiamo

contare sulla collaborazione
operativadei corrispondenti
checiappoggiamoconi loro
magazzinisiainItaliacheal-
l’estero”.
Laflottaècostituitadacir-

ca 70 trattori e 200 semiri-
morchi centinati. I trattori,
multimarca e tutti di ultima
generazioneEuro6, sono in
granparteVolvo,Mercedes-
Benz eScania.Tra i semiri-
morchiprimeggianoiprodot-
tiKögel, attualmente una
ventinaecontuttaprobabilità
destinatiaessereaffiancatida
altri 30nel corsodel 2021.
“Ci troviamomoltobenecon
Kögel, sia dal puntodi vista
delprodottosiacomerelazio-
ni societarie - ammetteMas-
simoCirigliano-KögelItalia
ha sempredimostratounele-
vatolivellodiprofessionalità.
Conlostaffdellafilialeitalia-
nadelmarchio leader nella
produzionedi semirimorchi
c’èunsolidorapportoumano
enonsoloprofessionale.Ise-
mirimorchi che abbiamo in

flottasonotutticentinati,pre-
valentemente configurati per
il trasporto intermodale.Sia-
momoltointeressatialKögel
Mega, il semirimorchiopen-
satoper i trasporti volumi-
nosi.Lostiamoprovando”.
KögelMega è un semiri-

morchiopertruckconaltezza
diaggancioridotta.Grazieal-
la luce internadi tremetri,
combinata con l’elevata por-
tatadelfondo,permettedief-
fettuare anche trasporti volu-
minosi,venendoincontroalle
esigenzediefficientamentodi
aziende specializzate come
CiriglianoTrasporti.
“Stiamopuntandomolto

sull’intermodalestrada-ferro-
dice ancoraMassimoCiri-
gliano-Eperquestoènostra
intenzione avviare un avam-
postoinunazonastrategicae
baricentrica delNord Italia,
nell’areamilanese.Abbiamo
sempreutilizzato le infra-
strutturedelNordma inpre-
senzadi terminal alSud sia-
moprontiausufruiredique-
sti ultimi per raggiungere le
destinazioni internazionali
anchedelNordEuropa.Pun-
tiamoanche sulle soluzioni

marittime.Siamogià stati
pionieri negli anniNovanta
delle autostradedelmare e
vogliamoaumentarelanostra
presenzaancheinquestoam-
bito.Lanostra strategia è
chiara: per ottimizzare ulte-
riormente i nostri servizi ga-
rantendolamassimaefficien-
za e il pieno rispetto dei ter-
minidiconsegnavatenutoin
grande considerazione il tra-
sferimentodellemerci dalla
strada alla ferrovia o alma-
re”.

OBIETTIVI
FUTURI

NegliufficidiTitosiguar-
dacon interesseancheal tra-
sporto a temperatura control-
lata. “Lo stiamovalutando -
ammetteRoccoCirigliano -
Essendounsettoredinicchia
lo avvieremoquando avremo
unaprecisa richiestadaparte
dellacommittenza”.
CiriglianoTrasporti conta

attualmenteun’ottantinadi
dipendenti, di cui piùdi ses-
santa sono autisti.L’ultimo
dato sul fatturato indica la
ragguardevole cifra di 8mi-
lioni di euro. “Leprospettive
futurecivedonoimpegnatisu
più fronti - concludeRocco
Cirigliano - Innanzitutto, ac-
quisirepiùfettedimercato,e
poi aprire altri poli logistici,
soprattutto nelNord Italia, e
infinediversificarelemodali-
tà di trasporto accelerando
l’intermodalità”.ATito tutto
èprontopercompiereulterio-
ri passi in avanti e crescere.
Anchecomefamiglia:abreve
entreranno in azienda i rap-
presentantidellaterzagenera-
zioneCirigliano.

Fondazione: 1965
Titolari:Angelo,RoccoeMassimoCirigliano
Sede legale:Abriola(Pz)
Sede operativa: ViaZona IndustrialeTitoScalo, snc -
85050Tito(Pz)
Flotta: 70trattori,200semirimorchi.
Dipendenti: 80
Autisti: 65
Fatturato: 8milionidieuro.
Attività: trasportonazionaleeinternazionale,servizilogistici.

CiriGliano traSporti

CIRIGLIANO TRASPORTI / ROTTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER L’AZIENDA POTENTINA

FONDATA NEL 1965 AD
ABRIOLA, IN PROVINCIA

DI POTENZA,
L’AZIENDA CAPITANATA

DA ANGELO
CIRIGLIANO E DAI FIGLI

MASSIMO E ROCCO
GESTISCE DALLA SEDE

OPERATIVA DI TITO
TRASPORTI NAZIONALE

E INTERNAZIONALI

NONCHÉ SERVIZI DI

LOGISTICA AVANZATA

PER IMPORTANTI

CLIENTI, IN
PARTICOLARE DEL

SETTORE ALIMENTARE E

INDUSTRIALE. IN
FLOTTA 70 TRATTORI E
BEN 200 CENTINATI
CONFIGURATI PER

L’INTERMODALE.
SEMPRE PIÙ

IMPONENTE LA

PRESENZA DI

SEMIRIMORCHI KÖGEL.

Rocco e Massimo Cirigliano affiancano l’indomito padre
Angelo nella direzione dell’azienda di famiglia fondata nel 1965.

Passione lucana 
sulle rotte europee
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MAX CAMPANELLA 
BRUXELLES

Tra le (poche)certezze
che trascina con sé
questa interminabile

pandemia, l’arrivo del vac-
cinoantiCovidrappresenta
un vero e proprio punto di
svolta, autentico spartiac-
que verso una ritrovata e
tanto desiderata libertà: di
muoversi, di tornare a fare
business,ditornareasocia-
lizzare.
Lungo la scia delle (ine-

vitabili) complicazioni le-
gatealvaccino,quelladella
suadistribuzioneappareun
aspettoquantomaidelicato,
del quale pure tanto si di-
scute in ambienti politici e
istituzionali: nell’ambito di
un accordo con l’Unione
Europea,lasolaItalianeha
ordinati alla Pfizer - azien-
datedescacheperprimaha
assicurato lo sbarco del
vaccino antiCovid entro
gennaio -50milionidido-
si, che permetteranno di
vaccinare25milionidiper-
sone (occorrono due inie-
zioniadistanzadi21giorni
per ogni paziente) entro
marzo;seguirannodiecimi-
liardididosidopolaprima-
vera. Fiale che raggiunge-
ranno determinate stazioni
logistiche,dadoveilvacci-
no partirà per raggiungere
ospedali e case di cura,
prime istituzioni a ricever-
ne.
Già,ma quanto è prepa-

rata la filiera distributiva?
Dal personale dedicato a
trasporto e stoccaggio a
quello ospedaliero per la
movimentazione, aziende e
istitutisistannopreparando
con corsi di formazione.
Per la parte di logistica -
trasportoedeposito-Ther-
moKing,marchiodiTrane
Technologies,mette a di-
sposizione una delle poche
soluzioni sulmercato che
garantiscono la temperatura
richiestaperlaconservazio-
nedelvaccino:-70gradi.

LA FILIERA
DEL TRASPORTO
Ampiamente utilizzato e

comprovato permovimen-
tazioneeconservazionedel
tonnopescato nelMarMe-
diterraneo, trasportato o-
vunque nelmondo (fino al
Giappone)aunatemperatu-
racostantedi -60gradiper
garantirne la freschezza,
ColdStorageSolution èun
container refrigerato in
grado di trasportare oltre
300mila dosi di vaccino.
“Sitratta-spiegaFrancesco
Incalza, PresidenteThermo
KingEMEA - di una solu-
zione che il teamdi inge-
gneri, che operano nei no-
stri laboratori diRicerca&
SviluppodiBarcellona, ha
ulteriormente perfezionato,
per soddisfare gli specifici
requisiti delle aziende far-
maceutiche globali che
stanno sviluppandovaccini
perilCovid.Puòessereuti-
lizzato per il trasporto su
nave,aereoesustradagra-
zie alla suamodularità di
caricaenergetica.Èpossibi-
le l’equipaggiamento con
due unità refrigeranti, en-
trambeintegratenelcontai-

ner: elettrica, che richiede
la disponibilità di un gene-
ratore al quale il container
viene collegato; omotore
diesel,per laproduzionedi
energia elettrica che ali-
mentailfrigoperilraffred-
damento”.
IlvaccinoPfizer,prodot-

tonelMichiganeinBelgio,
dovràviaggiarenegliUsae
intuttaEuropa:qualecrite-
rio inassolutoandràrispet-
tatonellafiliera?“Occorre-
afferma Incalza - evitare il
trasbordo da container a
container:ilrischioèlasua

degradazione.Con la solu-
zioneThermoKing viene
assicurato ilmantenimento
della temperatura a -70
gradi per l’intero ciclo, da
quando esce dai laboratori
Pfizer fino all’iniezione al
paziente: basta collegare il
container, con al suo inter-
no 300mila vaccini, a una
presa di corrente.Questo
vuol dire che, anche una
voltagiuntonel presidioo-
spedaliero, il container po-
trà essere lasciato in un
luogoqualsiasi, anche al-
l’aperto, purché vi sia il

collegamento elettrico: il
personale infermieristico
potràprelevarneledosiche
servonodivoltainvolta”.

NIENTE
ESPULSIONI

Oltreal funzionamentoa
-70 gradi, il container pre-
vede l’utilizzo di due porte
e un’anticamera per evitare
l’escursione termica: all’in-
fermiereincaricatooccorro-
no tre o quattrominuti per
aprire la primaporta, chiu-
derla e varcare l’ingresso

aprendo la seconda.Una
volta richiuse le porte, nel
giro dimezz’ora l’unità
frigo tornerà a ripristinare
latemperaturadi-70.
Di assoluta semplicità

perl’allestimento,ilcontai-
ner non richiede rivesti-
mento. “ThermoKing - di-
chiara Incalza - sulla base
della sua competenza pro-
pone sulmercato anche le
soleunitàrefrigeranti.L’of-
ferta della soluzione inte-
grata è basata sulla consa-
pevolezzachesitrattadiun
containerdiqualitàsuperio-

re: stiamoparlando di un
prodottodestinatoasalvare
l’umanità, occorre avere la
certezza assoluta di usare
containerdilivellosuperio-
re”.
In alternativa la gamma

ThermoKingproponesolu-
zioni come iColdCubes
che, collegati a una presa
elettrica,garantisconoiltra-
sportoa-20gradi,adesem-
pio per dosi che viaggiano
suvettureopiccolivan.Per
carichi dimaggior impor-
tanza e viaggi a corto rag-
gio, il nuovogruppo frigo-
riferopersemirimorchiAd-
vancergarantisceanch’esso
il trasporto a -20 gradi.
Tutte le soluzioni, compre-
soilcontainerColdStorage
Solution,sonopronteasod-
disfarelanecessitàdirigidi
controlli della temperatura
per preservare i vaccini, da
quello prodotto daPfizer
agli altri che arriveranno,
compreso quello dell’ame-
ricanaJohnson&Johnson.
Prodotto nel suo stabili-

mentocinese,ThermoKing
da oltre duemesi ha au-
mentato la produzione del
container di diverse centi-
naiadiunità.“Finora-con-
cludeIncalza-sitrattavadi
un prodotto di nicchia per
ThermoKing: oggi stiamo
ricevendo sempre più ri-
chiestedacorrieri,istituzio-
nigovernative,autoritàsta-
talidiEuropa,UsaeAsiae
rappresentantidelleforzedi
polizia ed esercito, tutti
coinvolti nelle prossime
operazioni di logistica che
permetteranno almondo di
tirare un sospiro di sollie-
vo”.

THERMO KING / SUL MERCATO SOLUZIONE INTEGRATA PER IL VACCINO

In prima linea contro il Covid

DISTRIBUIRE MILIARDI DI DOSI DI UN PRODOTTO DESTINATO A SALVARE IL PIANETA È LA MISSION DELLE OPERAZIONI LOGISTICHE

CHE, DA GENNAIO IN POI, STANNO PER ESSERE AVVIATE DALLE ISTITUZIONI. MASSIMA ATTENZIONE DOVRÀ ESSERE PRESTATA

ALLA FILIERA DISTRIBUTIVA. THERMO KING METTE A DISPOSIZIONE LA SUA GAMMA CHE COMPRENDE COLD STORAGE SOLUTION,
CON UNITÀ FRIGORIFERA INTEGRATA, PER IL TRASPORTO E IL DEPOSITO FINO A TRECENTOMILA FIALE PER OGNI CONTAINER.

Francesco Incalza, Presidente Thermo King EMEA.
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MATTEO GALIMBERTI 
CANDIOLO

Entrambipresenti come
relatori al convegno
sulla sostenibilità am-

bientale tenutosi aMonza lo
scorso agosto, inoccasione
delVegaDay,AldoBernardi-
nieMatteoLorenzoDeCam-
poinquellaoccasioneufficia-
lizzavanol’approssimarsidel-
l’operativitàdell’impiantodi
produzionedibiometano li-
quidoaTorino.Oggiquella
promessasiconcretizza: ica-
miondellavaltellineseMaga-
nettiSpedizioni, equipaggiati
conpropulsoreaLNG,almo-
mentodelrifornimentopresso
il distributorediGeraLario,
sul lagodiComo, inizianoa
viaggiare conbiometano,ov-
verogasnaturalenonfossile.
Il progetto, iniziatonel

2018, ha come capofila l’a-
ziendadi trasporto lombarda
eha coinvoltoHAMItalia,
comecostruttoredellestazio-
nidiservizio,elaCooperati-
vaAgricolaSperanza,gestore
dell’impiantodi produzione
realizzato, aCondiolo, alle
portediTorino,daCriotec.
Vienedunquevarcata la

frontiera che consente la
chiusura del ciclo di sosteni-
bilitàdelmetanoliquido:nel-
la suaversionebiologica il
gas vieneprodotto dalla fer-
mentazionedi scarti agricoli
convogliati in undigestore.
L’obiettivo è chiarissimo: az-
zerare laCO2.E, anzi, ren-
derne il tassonegativo:più il
camionviaggia, piùutilizza
biometano, più ricicla rifiuti
proteggendo l’ambiente. “Il
biometano liquido - spiega
l’ingegnerBernardini,Ammi-
nistratore delegatoHAMIta-
lia - nascedalla decomposi-
zionedi scarti la cui produ-
zione,certificata,avvieneuti-
lizzandobiomassediscartoa-
gricolooppure civile: viene
prodotto da aziende agricole

chepossono accedere ad ap-
positi incentivi statali solo se
ilprocessoproduttivosibasa
surifiutioscartivegetalidel-
la loroproduzione, oppure
dalla decomposizione del
Forsu (rifiuti urbani prove-
nienti dalla raccolta differen-
ziata ndr).Questovuol dire
cheun camion cheviaggia a
biometanocertificatononso-
lo emette zero emissioni,ma
riutilizzaletame,recuperando
ilbiometanocheprimafiniva
in atmosfera, o ricicla scarti
della produzionedi ciboper
animali,adesempiogambidi
mais.Oltreapolveribassissi-
meeallaCO2ridottaazero,
èilcombustibilepiùecologi-
copossibile: una soluzione
chenonharivaliquantoasi-
stemiditrazionealternativial
gasolio”.
Tra i primi a portare su

stradacamionaLNG,Maga-
netti ha stretto unapartner-
ship conHAMper la realiz-
zazionedi undistributore a

GeraLario e di altri duedi-
stributori, che stannoper es-
sere aperti nella cittàmetro-
politanadiMilanoeaLivor-
no. “Sindaquando abbiamo
acquistato i camion aLNG -
spiegaDeCampo,Ammini-
stratore delegatoMaganetti
Spedizioni - l’obiettivo era
arrivare all’utilizzodel com-
bustibile non fossile: l’LNG
rappresentavaunpassoavanti
maerasoloilprimo.Dasubi-
to ci siamoconfrontati con i
nostripartnereinostriclienti
avendo il bio-LNGcomeco-
munepuntodiarrivo”.
L’impiantodiCandiolo

producecirca2.200 tonnella-
tedibiometanol’anno,quan-
titàoccorrenteperl’alimenta-
zionedicirca70camionl’an-
no.La logistica del gas di
Candiolo viene curata da
HAMItalia,chesioccupaan-
chedi trasportodell’LNG: i
camiondiHAM-nonchédi
aziende terze, tra le quali la
stessaMaganetti-trasportano

ilbiometanoaidistributoridi
LNGdiGeraLario, a quelli
chestannoperaprireaLivor-
noeMilanoenonsolo.“Par-
te della quantità prodotta -
precisaDeCampo-consente
di approvvigionare altre sta-
zionidiserviziodiHAMche
ne hanno fatto richiesta:
HAMItaliaèpartnerstrategi-
cononsoloper lestazionidi
servizio, dàun supporto im-
portante nella commercializ-
zazione e nell’utilizzodel
biometano. In totale, il con-
trattosottoscrittoconlaCoo-
perativaSperanzaprevede
l’acquisto daparte nostra di
20milatonnellatedibiometa-
noindiecianni,forniturache
consente di dare stabilità nel
loroprogetto:inquestomodo
laCooperativaha lagaranzia
della vendita del prodotto,
con il nostro impegno ad ac-
quistarlo per intero a un im-
portoprestabilito”.
In sostanza il biometano

oggialimentaicamionMaga-

nettielaflottadiHAMItalia
e finiscenella rete di alcuni
distributori.“Abbiamoritenu-
toindispensabilepartiresubi-
to-continuaDeCampo-per
verificarenelconcretoquanto
biometano sarà consumato
dai nostri veicoli e quanto
dallaretedistributiva:inque-
stomodo sapremodadati
realiquantoancoraneservirà
per i nostrimezzi per farli
viaggiare a zero emissioni di
CO2. In partnership con il
ConsorzioItalianoBiogasab-
biamoavviatoiltracciamento
della filiera: nel 2021 sapre-
mochihaconsumatobiome-
tanoeinqualiproporzioni”.
Non solo: avviare la pro-

duzione e portare su strada i
camion a bio-LNGconsente
di accelerarne la diffusione.
“Aunannoemezzodall’ini-
ziodel progetto - aggiunge
DeCampo - è oggi possibile
viaggiare su strada riciclando
scarti,abbiamoadisposizione
la tecnologia in assolutopiù

sostenibile.Èstataunasfidae
lo è tuttora,ma intendiamo
vincerla”.
Quali sono state le princi-

palidifficoltà?“Oltreaquelle
burocraticheper l’apertura
dei distributori - dichiaraDe
Campo - non è stato facile
trovare aziende agricole di-
sposteaconvertireilloroim-
piantoo a realizzarneuno
nuovoperilbio-LNG”.
Quantocostaallapompail

biogas? “Il prezzo corretto
per valorizzare la filiera - ri-
spondeiltimonieredellaMa-
ganetti - si attesta su70cen-
tesimialchilo:considerandoi
trattoristradalipiùdiffusi,per
unpienooccorronocirca400-
450chili”.
Maganetti Spedizioni con-

ta nella flotta 65 camion a
LNG,numero raggiuntogra-
zie alla recente fornitura di
dieci unità di IvecoS-Way
NP (NaturalPower) da460
cv,giàpredispostiperl’utiliz-
zodelbiometano.

HAM ITALIA / A REGIME L’IMPIANTO PRODUTTIVO DI BIOMETANO A TORINO

Maganetti viaggia a biogas
VARCATA LA FRONTIERA

DEL GAS NATURALE

LIQUEFATTO

PROVENIENTE DA

SCARTI AGRICOLI: I
CAMION DELL’AZIENDA
VALTELLINESE HANNO

INIZIATO A RIFORNIRSI

CON BIOMETANO

PRODOTTO A

CANDIOLO,
CONVOGLIATO NEL

DISTRIBUTORE DI GERA
LARIO E IN DUE

STAZIONI DI SERVIZIO

CHE APRIRANNO A

LIVORNO E NELLA

CINTURA DI MILANO.
OLTRE A ESSERE

COSTRUTTORE DEI

DISTRIBUTORI, HAM
ITALIA SI OCCUPA

DELLA LOGISTICA DEL

GAS NON FOSSILE. 

Matteo Lorenzo De Campo, Amministratore delegato di
Maganetti Spedizioni.
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Ha31 anniDomenico
Esposito.Nelle sue
venescorreilsangue

del padrePasquale e del
nonnoDomenico, rappre-
sentanti di una famiglia si-
nonimodi servizio ai tra-
sportatori in terra parteno-
pea.Ilgiovanesitrovaalti-
monedellaConcessionaria
IvecoperNapoli e nei co-
munianorddellacittà,oltre
aCasertaeBenevento:nel-
l’annodel venticinquesimo
di fondazionedel dealer,
l’azienda sta procedendo
con il passaggiogenerazio-
nalemalui,Domenico,non
vuole sentirsi definire
“capo”.Un’intervista con
lui ruota intorno a unben
precisotermine:squadra.
Dagli uffici al teamdi

venditori, dall’officina alla
verniciaturaDomenicoE-
sposito ci illustra ogni step
dell’azienda coinvolgendo
le risorse umane, i dipen-
denti,aognilivello:“Seab-
biamosuccessosulmercato
-afferma-èperchéiclienti
sannochedanoitrovanoun
riferimento: e se trovano
sempre qualcuno che li
ascolta e con loro affronta
ogni questione ilmerito è
della squadra.Continuere-
mo così.Aggiungeremo le
conoscenze tecnologiche,

un approccio piùmoderno
verso le aziendedi traspor-
to, che stanno evolvendo,
maresteràquestamatricedi
base cheho imparato da
miopadre:illavorodisqua-
dra”.
IltourallascopertadiE-

spositoS.p.A., headquarter
che aMelito diNapoli oc-
cupa una superficie di
13milamq, 4.500dei quali
coperti e 8.500di piazzale,
dove lavorano98persone,
inizia dagli uffici, annesso
ai quali unmagazzino che
movimenta 85mila articoli
differenti per ricambidesti-
natiallenoveofficineauto-
rizzate,aquelleindipenden-
ti e allemunicipalizzate
(autobus e raccolta rifiuti)
alle qualiEspositoS.p.A.
garantisce l’assistenza.Due
autistiassicuranolafornitu-
radi ricambinella rete ser-
viceeleconsegneaglispe-
dizionieri per esaudire gli
ordini.
Un’autentica sorpresa ci

aspettaallespalledelprimo
edificio, cheha ingresso
dalla “strada americana”,
principale arteria del paese
da cui si raggiungeNapoli
in unamanciata diminuti:
negliannil’aziendasièsvi-
luppata acquisendo altri ca-
pannoni e un piazzale,
aprendounastradadicolle-
gamento.Quattro passi a
piediedeccocinell’areade-
stinata alla produzione: in
EspositoS.p.A. si realizza-
no ribaltabili, cassoni fissi,

centinati, furgonature in
legaleggera(tutteconmar-
chioEsposito) oltre amon-
taggio e riparazione di
sponde idrauliche, rivesti-

menti di van in genere
(compreso il trasporto in
ADR), saldature ecc. “Una
produzione-precisaDome-
nico-dedicataalcliente“su

misura”, inbaseallesueri-
chieste: inmassimapartesi
trattadi clienti cheoperano
nell’edilizia”.
Aproposito di edilizia e

movimento terra, l’anno
scorsoEspositohaaffianca-
to a Iveco il brandBobcat,
produttoreamericanoleader
nelle pale compatte, con

fabbriche aPraga e negli
Usa, utilizzando ilmedesi-
moapproccio:“Apiazzale-
affermaDomenico - abbia-
modisponibili stockdivei-
coli pronti,madiamoun
servizio ad alto gradodi
personalizzazione, sia nel-
l’estetica sia negli atta-
chment:benne,minipaleper
sabbia(moltorichiesteperi
servizi sulle spiagge), cari-
catoripercamionoper ter-
reni, escavatori telescopici
ecc.Si tratta di unmarchio
complementareaIveco,che
ci sta dandoun importante
supporto nell’obiettivo che
cisiamoprefissi:consolida-
relaclientelatradizionalee
farci conoscere in aziende
di trasporto che in prece-
denzanonciconoscevano”.
Primadel ritorno in ufficio
un’occhiataallacarrozzeria,
cheeffettuainterventianche
ditipomeccanicosuveicoli
incidentati,mentre un’area
èdedicataallaverniciatura.
Edire che il nonno, che

porta il suonome, ha co-
minciato condue saracine-
sche...Ora tocca al nipote,
cheperònondimentica le
sue radici. “Io e imiei fra-
telli - affermaDomenico -
siamo cresciuti giocando in
Concessionaria: dopo la
scuola i pomeriggi li tra-

scorrevamoqui, tra auto,
camion e muletti. Negli
anni èmaturata la passione
per imotori: con curiosità
volevocapireimeccanismi,
come funzionavaunveico-
lo,comesiriparava”.
A 18 anni Domenico,

conseguito il diploma, arri-
vainaziendaesioccupadi
venditee,dopoalcunianni,
di back office.Oggi nel
nuovo assettomanageriale
diEspositoS.p.A. qual è il
suo ruolo? “Voglio essere
produttivo con la squadra:
misentotuttoraunvendito-
re - risponde il timoniere
dellaConcessionaria -ma
aggiungo la responsabilità
amministrativa che sostiene
tutto il lavorodell’azienda.
Resta un aspetto decisivo:
EspositoS.p.A.èunafami-
glia, un sistema chedeve
operare in sintonia, seguen-
doprocessichesiano ilpiù
possibile fluidi. In questo
contesto chi lavora connoi
devesentirsi importanteea
suo agio, lavorare con il
sorriso“.
Nel passaggiogenerazio-

nale il padrePasquale resta
come riferimento: “Stiamo
crescendo - concludeDo-
menico - imparandodalla
sua esperienza: siamo con-
nessiconiclientisfruttando
le nuove tecnologie,ma il
passato ci guida con il suo
bagaglio di conoscenze e
competenze acquisite sul
campo, consentendoci di
migliorareognigiorno”.

NELL’ANNO DEL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE, IL DEALER DI NAPOLI AVVIA IL PASSAGGIO GENERAZIONALE. 
PASQUALE, SECONDA GENERAZIONE, RESTA COME PUNTO DI RIFERIMENTO, IN UN PERCORSO DI SVILUPPO CHE INTENDE RENDERE PIÙ FLUIDI

I PROCESSI AZIENDALI. “L’ESPERIENZA DI MIO PADRE È PREZIOSA: RAPPRESENTA LA BASE DI PARTENZA E
LA GARANZIA CHE CONTINUEREMO A LAVORARE IN UN CONTESTO DI ARMONIA E SINTONIA”, AFFERMA DOMENICO ESPOSITO.

DOMENICO ESPOSITO 
TIMONIERE DELL’OMONIMA CONCESSIONARIA IVECO E BOBCAT

“IL SUCCESSO È TUTTO DELLA SQUADRA”

PROTAGONISTI

di MASSIMILIANO CAMPANELLA
MELITODINAPOLI

In linea con la tendenza attuale tra i trucker appassionati ecco un Iveco S-Way customizzato richiesto da un cliente di Esposito.
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MAX CAMPANELLA
MELITODINAPOLI

Cisono storie chemeri-
tanol’incipitdel“c’era
unavolta”.Sono storie

chepartonoda lontano, rac-
contanodiuomini edi sfide,
di tenacia, competenzee lun-
gimiranza. Inqueste storie i
personaggivengonodescritti
da fatti chepoidiventanopa-
role e,quindi, racconto.La
Concessionaria Esposito
S.p.A.nascedaun sogno,o
megliodaun’intuizione,nata
inun’officinanegliAnniSes-
santa.Erano solodue saraci-
neschemaDomenicoEsposi-
to,capostipitee fondatoredel
Gruppo, avevagià inquegli
annipioneristici strutturato
un’officinameccanicadidi-
mensioni fuoridall’ordinario
perquei tempi: l’attività era
impostata concriteri di asso-
lutamodernità, nonostante le
lavorazionidiprecisione,do-
v’eraancoraprevalente(eloè
tuttora)ilfattoreumano.

LA PRIMA
GRANDE SVOLTA

Nonerasololariparazione
o laparticolare attenzioneai
sistemidi sospensioneche
ispirava il fondatore. L’osser-
vazionequotidianadeimezzi
meccanici, le tipologiedi tra-
sporto,lesollecitazionirileva-
te suiveicoli fecero scaturire
inDomenicoEsposito l’idea
dibrevettaresoluzioni,inpar-
ticolareper lesospensionidei
veicolipesanti.Questa fu la
primagrande svoltad’impre-
sa.
All’attivitàdiservicesiunì

l’attivitàdi commercializza-

zionedi ricambi.Ancorauna
volta l’intuizionediDomeni-
coEspositofudeterminante:il
nuovobusinesspotevaedo-
vevaespandersi con logiche
moderneemisurabili; occor-
reva realizzare egestireuna
rete commerciale chepartisse
dal breve per arrivare al
medioe lungo raggio.C’era
unmercatodisponibileebiso-
gnava servirlo con sistemidi
coperturamoderni,efficacied
efficienti.
La secondagrande svolta

fulanominadapartediIveco
aRicambistidiCategoriaA2.
Anchequesta seconda fase
videunperiodoincuiilbusi-
ness aumentava,prima in li-

neaorizzontale,perampliarei
settori coperti, poi sulpiano
verticaleperaumentareivolu-
miall’internodeidiversi set-
tori.
Nel1994 Ivecoproponea

DomenicoEspositodirilevare
il 50per centodel capitale
dellaCoscia&Borrelli, limi-
tatamente al settoreTrucke-
scludendo le autovettureFiat.
Nascecosì laBorrelliEsposi-
to, chenel1995diverràEspo-
sitoVeicoli Industriali, dal
momento in cui fu rilevato
l’intero capitale.Questa tra-
sformazionecoincise con il
primopassaggioditestimone:
DomenicoEsposito affidòal
figlioPasquale lagestione

dellaneonataConcessionaria
Iveco, scegliendodi tornarea
dirigere lealtreaziendedifa-
miglia, in ambito service e
commercializzazionericambi.

AMPLIAMENTO
E CONSOLIDAMENTO
PasqualeEspositohaman-

tenuto la strategiadi amplia-
mentoe consolidamentodei
business acquisendo imarchi
Fiat eFiatProfessional.Non
solo: il territoriodi riferimen-
toperilsettoreTruckaumen-
tòdelineandovasteareediso-
vrapposizione tra clientidi
veicoli industriali e commer-
ciali.

Aumenta il territorio, au-
menta l’offertadiprodotto,
aumenta il business comples-
sivo.Nel2006EspositoVei-
coli IndustrialiS.r.l. diventa
EspositoS.p.A.Daquelmo-
mento iniziaunanotevole e-
spansione territoriale.Nel
2009 ilmandato Ivecoviene
estesoallaprovinciadiCaser-
ta enel2012 si aggiungerà
quelladiBenevento.Pasquale
Esposito,precorrendotempie
mercati, realizzerà lo spin-off
del settore autovetture evei-
coli commerciali concentran-
dosi sul settoreTruck.Lasua
intuizionehaconsentito al-
l’aziendadiottimizzare risor-
seumaneefinanziarieaumen-

tandoimarginidelbusiness.
Nel2017 la terza svolta.

PasqualeEsposito affianca il
figlioDomeniconellagestio-
nedell’area commercialepri-
maecomplessiva successiva-
mente.Quest’anno,Domenico
Esposito, inoccasionedel
venticinquennaledell’azienda,
dimostra lo stessoacumee
lungimiranzadelpadre edel
nonno.Elasuadeterminazio-
nenell’ampliamentodelbusi-
ness almovimento terra:nel
2019vieneacquisito ilmar-
chioBobcatperl’interaCam-
pania.Macchineoperatricidi
cuinel2021 sarà avviato il
noleggioabreve termine,per
dareun servizio alla clientela
chespessopuòaverelaneces-
sitàdiquelleminipale com-
patteanchesoloperunasetti-
mana.SemprediDomenicoè
l’intuizionedi investirenel
trasportoelettricoleggeroedè
in corsodi strutturazioneun
businessdeltuttonuovoperil
territoriocampanoeper l’Ita-
liaingenerale.
Il nuovocorsogestionale

haprevisto l’ingresso in a-
ziendadi tutti i figli diPa-
squaleEsposito che riserva
perséilruolodicoordinatore
edi “coach”:Antonietta è a
capodell’AreaAmministrati-
va,Davidegestisce l’Area
Service eDomenicogestisce
tutti i flussidivendita.Nello
spirito storico familiare im-
prontato al “lavora edirigi”,
Antonietta,DavideeDomeni-
co sonoquotidianamente in
primalinea.Cosìancheilco-
ordinatoredelmagazzinoLu-
caPuzone,cognatodiDome-
nico.Conlorounteamdiven-
ditori che si rivolgonoai tra-
sportatori conunapproccio

CONCESSIONARIE / ESPOSITO S.P.A. TAGLIA IL TRAGUARDO

Il veicolo “sartoriale” alla base

NASCITA, ESPANSIONE, CAMBIAMENTO: STORIA E FUTURO DI UN DEALER NATO IN UN’OFFICINA NEGLI ANNI SESSANTA DEL SECOLO SCORSO. ERANO
SOLO DUE SARACINESCHE, MA DOMENICO ESPOSITO, CAPOSTIPITE E FONDATORE DEL GRUPPO, AVEVA GIÀ IN QUEGLI ANNI PIONERISTICI IMPOSTATO L’ATTIVITÀ

CON CRITERI DI ASSOLUTA MODERNITÀ. NEL 1995 IL FIGLIO PASQUALE ARRIVA AL TIMONE DELLA NEONATA CONCESSIONARIA IVECO. NEL 2017 LA TERZA
SVOLTA: ACCANTO A PASQUALE ARRIVA IL FIGLIO DOMENICO, CHE L’ANNO SCORSO OTTIENE IL MANDATO DEL COSTRUTTORE BOBCAT PER L’INTERA CAMPANIA.

“Se abbiamo successo è perché i clienti sanno che da noi trovano un riferimento”, afferma con orgoglio Domenico Esposito.
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personale: alle emailpreferi-
sconoilcontattodipersona.
L’attenzioneall’innovazio-

neeunaparticolarevocazione
aldinamismostannotraccian-
dolelineediespansionefutu-
ra. “L’obiettivo - affermaAl-
bertoDiSomma,Direttore
Commerciale - èoffrire al
cliente il “comfort commer-
ciale”, che significa superare
le tradizionali logichedipri-
cinggarantendovelocitàdiri-
spostaallerichieste.L’impian-
todi carrozzeria industriale
dellaConcessionariaconsente
dimodellare, sumisuradel
singolocliente, lagranparte
di allestimenti richiesti dal
mercato: lapersonalizzazione
delprodottoe il rapportocon
il cliente sono lenostre armi

vincenti”.
Programmazionee com-

pressionedei tempi traordine
econsegnadiventano in con-
creto il valore aggiuntoper i
clientiche,traordineeconse-
gna,hannoun interlocutore
unico. Inoltre, l’estremodina-
mismodel teamdivendita,

formato sull’utilizzodeimo-
dernisistemiCRMdiscouting
etracking,aumentasialaper-
cezionechel’effettivacapaci-
tàdirispondereaibisognive-
locementeeconprecisione.Il
customercomfortècomincia-
to.PerEspositoS.p.A.haini-
ziounanuovastoria. 

SePasqualeEsposito è la
figura che “vigila” sul-

l’evoluzionedell’azienda, il
figlioDomenicopuò contare
sumanager chemettono in
campolapropriaesperienzae
la passioneper il settore. In
primisAlbertoDiSomma,42
anni,dacinqueinaziendado-
pounannoinMANTruck&
Bus Italia e una lunga espe-
rienzadi 15 anni inSocom
Nuova.NelruolodiDirettore
CommercialeDiSommaèaf-
fiancatodaNicolaGraziano,
ResponsabileMarketing, e
DavideDiCataldo,ITMana-
ger. “Grazie al loroprezioso
supporto - spiega ilDirettore
Commerciale - ho sempre il
quadroesattoeintemporeale
dei flussi delle vendite: que-
sto consente il presidiodel
territorio; il nostroobiettivo

nonè l’offensivacommercia-
lea tutti icosti,magarantire
ai clienti capillarità epresen-
za”.

Dalquadrodeiflussiemer-
ge comeneipriminovemesi
dell’anno,inunMercatoItalia
deiveicoli industriali in calo

del21percento,Espositore-
cuperadiecipuntipercentuali
neidatirelativiall’immatrico-
lato. “In relazione a tutta la
gamma-precisaDiSomma-
daldato cumulatodeiprimi
novemesiemergeuncalodel
mercato, riferito allanostra
areadicompetenza,del23per
cento: inquesto contesto,
Esposito registrauna crescita
del10per cento.Neiprimi
novemesidel2019nellano-
stra zona ilmercatoha con-
suntivato1.700unità, passate
quest’annoapocooltre1.300:
Espositoregistrauntrendop-
posto,passandoda185a205
immatricolazioni.Laquotadi
mercato Iveconellanostra
zonaèsempresopralamedia
italianaedèpassatadal27per
centodeipriminovemesidel-
l’anno scorso al 32dique-

st’anno: crescita allaquale
Esposito contribuisce forte-
mentepassandodall’11 al
15,5per centodi quotanel
medesimoperiodo.Risultati
cheotteniamolavorandosodo
econserietà”.
Il confrontoquotidiano tra

DiSomma,Graziano eDi
Cataldo consente di organiz-
zarealmegliolostockdivei-
coli e il ciclo di produzione
degli allestimenti. “Nel team
- aggiunge ilDirettoreCom-
merciale-l’intesaècostrutti-
va.Tutt’altro chebanale e
scontato, al trendpositivo
nelle vendite corrispondeun
cashflowproporzionalealfat-
turato”.
Lapassioneper i camion

diDiSommaemergeintutto
il suo spessorequando, sul
piazzale retrostante l’area

produttiva,cimostraalcunie-
semplari dell’S-Way, il pe-
sante stradale lanciatoque-
st’annodaIveco,nelleperso-
nalizzazioni volute dai tra-
sportatori.“Daloro-afferma
ilmanagerEspositoS.p.A. -
arrivaun entusiasmo finora
per noi sconosciuto:Stralis è
sempre stato riconosciutodal
mercatocomeveicoloconfor-
tevole;oggiilpesanteIvecoè
percepito anche comebello,
oltrechetecnologicamentea-
vanzato.Il fattoche leazien-
deitalianeelamaggiorparte
deinostriclientidesideriren-
derel’S-Wayancorapiùbello
ci riempied’orgoglio: non e-
ravamoabituati a provare
questa sensazione.Abbiamo
semprepensato che fosse ri-
servata ad altri brand: oggi è
prerogativaanchediIveco”.

DEL QUARTO DI SECOLO DI SOLIDA ATTIVITÀ

di un’azienda ultradinamica

ALBERTO DI SOMMA A CAPO DI UN TEAM CARATTERIZZATO DA GRANDE PASSIONE

“Continuiamo a crescere lavorando sodo”

Alberto Di Somma (a sinistra) e Domenico Esposito.

Sede operativa principale:MelitodiNapoli
Fondazione: 1995
Amministratore: PasqualeEsposito
Rete di assistenza: 9officineautorizzate
Brand: Iveco,Bobcat
Dipendenti: 98
Sito internet: http://www.espositospa.it

eSpoSito S.p.a.
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FABIO BASILICO
BAREGGIO

Rifiuti, problematica tra
le più complessedella
società contempora-

nea.Chesicomplicaulterior-
menteseprendiamoinconsi-
derazione i rifiuti pericolosi,
quelliadaltorischioambien-
taleesociale,comegliolie-
sausti, gli idrocarburi, lever-
nici, l’amianto, le scorie ra-
dioattive, ilmateriale elettro-
nico,lebatterie,gliscartime-
dicali e farmaceutici... Il tra-
sportodi queste tipologie di
materiali non è certo parago-
nabileaquellodeirifiutinon
pericolosi,comevetro,mace-
rie,plastica,cartaelegno.Le
procedureda seguire, le nor-
mativedarispettare,laneces-
sitàdiun’adeguata formazio-
nedegliautistiediunaltret-
tanto accurata predisposizio-
nedeimezzi,leassicurazioni,
la responsabilità civile e pe-
nale,fannosìchequestaatti-
vitàsiaunveroeproprioatto
diresponsabilitàdapartedel-
l’aziendachesene facarico.

ComeTBHItalia,consedea
Bareggio, nell’hinterlandmi-
lanese, oggi protagonista del
settore trasporto rifiutoperi-
colosoeancorpiùpuntodiri-
ferimentopertuttoilmercato
sulfrontedell’impegnoafare
inmodo chenon solo il tra-
sportodello scartoadalto ri-
schio sia sempre sicuro e a
norma,machesiarrivialpie-
noriconoscimentodell’eleva-
tolivellodiresponsabilitàche
quell’attivitàcomporta.
“Oggi - ci spiegaMarco

Coscia, titolarediTBHItalia
- le società comeTBHsi as-
sumonodirettamente la re-
sponsabilità di trasportare un
rifiutoadaltorischioedeffet-
tuanoun importante attività

chenonhaunriconoscimento
eunprezzoproporzionati.
Dietro il trasportodel rifiuto
pericoloso c’è preparazione,
competenza, formazione, as-
sicurazionisumezzieautisti,
responsabilità penale e civile
ealtroancora.Lamaggioran-
zadelle aziendedi trasporto
preferisceoccuparsi di rifiuti
non pericolosi perché le
aziendecommittentinonrico-
nosconoladifferenzaepaga-
no il rifiutopericoloso come
il rifiutononpericoloso.Tut-
tavia,ledifferenzecisonoec-
come.Ci sonopiani di sicu-
rezzadarispettare,mezziche
devono essere allestiti appo-
sta,autisticostantementefor-
mati.Lemaggior parte delle
aziendedi trasportopreferi-
scononon trattare il rifiuto
pericolosoperchénon c’è
convenienza”.

SCELTA
CORAGGIOSA

TBHItaliahainvecedeci-
sodioptareperunasceltaco-
raggiosaecontrocorrente,oc-

cupandosidirifiutipericolosi.
Un’attivitàchenonèsolobu-
siness,ma coinvolge anche
valutazioni di importanza so-
cialeedeconomica.Nelcon-
tempo,TBHèfortementeim-
pegnata nel promuovereuna
filieraefficienteecorrettadel
trattamento rifiuti, dove al
trasportatore sia riconosciuto
l’effettivovalore del suo la-
voroinbaseallaresponsabili-
tàchesiassume.
“Il trasportatorepagasem-

prepegnoenonglivienemai
riconosciuta la responsabilità
che comporta la differenza
sostanziale tra rifiuto pe-
ricolosoenon-prosegueCo-
scia-Luièilprimocheciva
dimezzo quando succede

qualcosa.Abrevelafilieradi
controllocambierà,finalmen-
te.Verrà comunicato all’ente
preposto tutti i passaggi ine-
rentiiltrattamentodiunrifiu-
to pericoloso, tutta la filiera,
dal produttore al trasportato-
re,allosmaltitoreoalsitodi
stoccaggiooall’areadi riser-
vachesonodemandateacu-
stodire il rifiuto in attesa che
ilcentrodismaltimentodili-
beri dell’accumulato.Oggi,
quandoper esempio succede
che il rifiutovenga smaltito
inmodo scorretto, l’unico a-
nello della catena a cui si ri-
sale è il trasportatore, che è
andato a prendere il rifiuto e
lohaportavanelluogoappo-
sito.Regolamentare tutta la
filieravuoldireaverelaveri-
fica che tutti gli anelli della
catena siano in regola con le
licenzenecessarie”.
MarcoCosta insiste: “il

centro del discorso è la re-
sponsabilità del trasportodel
rifiutopericoloso.Oggi, il
trasportatorerispondesempre
in qualunque caso anche
quando la sua responsabilità

dovrebbe arrivare fino a un
certopuntodellafilieraenon
dovrebbepreoccuparsi di ve-
rificare cheun impianto sia
autorizzato a smaltire unde-
terminatorifiuto.Attualmente
accadeinveceproprioquesto:
il trasportatore sideveaccer-
tarechel’impiantosiaabilita-
to, altrimenti la violazione
normativaricadesudiluiche
haportatoilrifiutoenonsul-
l’impiantochenonpotevare-
perirlo. Il trasportatore è
l’unico che rimane al centro
dell’attenzionedegliorganidi
vigilanza.Occorre quindi a-
veretariffeadeguateaquesto
tipodi responsabilità che le
aziende comeTBHsi sono
assunte nelmomento in cui

hannodecisodi effettuare il
trasportodirifiutipericolosi”.
TBH Italia, che si occupa

anchedi rifiuti nonpericolo-
si,potendocosìcontaresuun
expertiseampiaeconsolidata,
ha iniziato a occuparsi di ri-
fiuti nel 2019, concentrando
la sua attività nel settore pri-
vato e scartando il regimedi
appalto pubblico e quindi i
contratti con le amministra-
zioni pubbliche. “Siamoco-
stantementeaffiancatidall’in-
gegnerPepe, tra imassimi
specialisti lombardinelsetto-
rerifiuti,chenelsuoruolodi
consulente ci supporta nella
definizionedi accurati proto-
collioperativi,siaperquanto
riguarda imezzichegli auti-
sti - affermaMarcoCoscia -
Abbiamo formatogli autisti
sia sulla normativaADRper
iltrasportodimercipericolo-
se su strada sia sulle specifi-
chediogni tipologiadi rifiu-
to,chevatrattatoasé.Gliau-
tisti coinvoltinel trasportodi
rifiuti pericolosi sono attual-
menteunaventina,impegnati
con altrettantimezzi allestiti

conpianimobili. Ilnoleggia-
toreFraikin è nostropartner
d’eccellenza che ci fornisce
sia il trattore che il semiri-
morchio, entrambi di ultima
generazione.ConFraikinge-
stiamol’interacombinazione.
Sonotuttitruckepianimobili
multibrand”.
“Particolaremolto impor-

tante: imezzi coinvolti sono
tuttiinseritinell’Alborifiuti-
diceancoraCoscia-L’abilita-
zionedel singolomezzovie-
nepreceduta dalla perizia
compiuta dall’ingegnerPepe;
poisiprovvedeacomunicare
le specifiche all’Albodei ri-
fiuti per poter ottenere la li-
cenza. Il 99per centodelle
societàditrasportodelrifiuto

pericoloso è in regola, pro-
prio perché l’Albo rifiuti è
moltoseverosuicontrolli.O-
gnimezzoTBHpreso a no-
leggioodiproprietàèinseri-
tonell’Alborifiuti.Operiamo
su tutto il territorionazionale
eancheinEuropa:trasportia-
mo  dall’estero i rifiuti che
vengonopoi depositati nei
centridirecupero,smaltimen-
to e nelle aree riserva in Ita-
lia.Lavoriamocon10 im-
pianti dislocati nelNord Ita-
lia.Nonutilizziamovasche
perchéquellevengonoimpie-
gate permateriali sfusi come
sabbie e terre contaminate.
Noi non trattiamo sabbie e
terremaunicamenteilrifiuto
chepuòesserepallettizzatoo
insaccato”.

INDUSTRIE 
PRIVATE

TBH lavora con le indu-
strie e le attività private che
producono rifiuti: “Siamo
contattati in duemodalità: -
specifica Marco Coscia -
l’azienda chenecessita del

trasportorifiutipressounim-
piantoda lei identificato;op-
purel’impiantodismaltimen-
tochenecessitacheiovadaa
prendere ilmateriale daun
produttore per portarlo a
smaltire.Nel primo caso il
mio cliente è il produttore,
nel secondo l’impianto.C’è
poi una terzamodalità in cui
nonmipaganél’impiantoné
il produttorema la societàdi
intermediazione regolarmente
iscrittaeinpossessodilicen-
za categoria 8 per le attività
di intermediazione”. Il titola-
redellaTBHItalia sottolinea
l’importanzadell’essere in
possessodelle regolari licen-
ze.“Lesocietàdiintermedia-
zioni regolamentate nonpos-

sonocertoessereconfusecon
altrefigureambiguedibroker
privi di qualsivoglia licenza
diintermediazionetraprodut-
tore del rifiuto e smaltitore -
affermaCoscia -Questi bro-
ker agisconoprioritariamente
accordandosiconlosmaltito-
re per x tonnellate di rifiuto
dasmaltireepoivannoacer-
careiproduttoridiquelrifiu-
to offrendo la possibilità di
effettuare lo smaltimento. Il
passo successivo è contattare
il trasportatore che fa quella
tratta.Allafinedelpercorso,i
broker guadagnano la loro
mediazione.Ebbene, assai
spessoquestefigurenonhan-
no alcuna licenzaper fare
questo lavoro.NoidiTBHI-
talia siamo inpossessodelle
licenzeperrifiutononperico-
losoepericoloso,lenumero4
e5,eanchedellacategoria8
per attività d’intermediazio-
ne.Nel nostro settore, non
tutteleaziendehannoirequi-
sitinecessari,ovverolelicen-
zepercategoriedirifiutope-
ricolosochecomportanoassi-
curazioni, fedeiussioni con
Albo rifiuti, responsabilità di
formazioneper l’autista, per-
chéseun trasportatorecarica
un codicenonprevisto nella
sua licenza c’è il sequestro
delmezzo e in determinati
casi la denuncia penale.Nel
trasportorifiuti,siapericolosi
chenon, il penale affianca il
civile; con il rifiutopericolo-
soc’èinpiùl’aggravantedel
materiale ad alto rischio.Nel
2019cisiamoadeguatamente
preparati e formati proprio
per lagestionedel rifiutope-
ricoloso anche se, lo ripeto,
nonèconveniente.Ilmercato
rifiuti è in buona salute e dà
soddisfazioni, non ricono-
scendoperòlagiustavaloriz-
zazionediquelleaziendeche
investonoper farequello che
nontuttivoglionofare”.

C’È RIFIUTO
E RIFIUTO

“Riconoscere lagrande re-
sponsabilità che comporta il
trasporto rifiuti pericolosi -
prosegue il titolarediTBH
Italia-vuoldirefarcompren-
dere alle aziende committenti
lasostanzialedifferenzatrari-
fiuto e rifiuto.Trasportatore
unchilodiplasticaeunchilo
diamiantononèlastessaco-
sa.In teoriaesiste il tariffario
adottatodallaCameradicom-
mercio,cheperò,compliceun
mercato fortemente liberaliz-
zato,inpochirispettano.Selo
facesserotuttiilproblemanon
siporrebbe. Invece succede
chemolto rifiutovieneman-
dato all’estero, indeterminati
Paesiprividiadeguataregola-
mentazione edi tracciabilità,
dovecostamoltomenosmal-
tire.Èchiarochequestesitua-
zioni fomentanoproblemidi
legalità edi tutela ambienta-
le”.Nel2019TBH Italiaha
gestito15mila tonnellatedi
materiale.“Ilrifiutopiùtratta-
to sono lebatterie auto e ca-
mion”, concludeMarcoCo-
scia.

TBH ITALIA / MARCO COSCIA ILLUSTRA L’ ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Il valore della responsabilità
L’AZIENDA DI TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON SEDE A BAREGGIO, NELL’HINTERLAND MILANESE, È UN RIFERIMENTO NEL SETTORE DEL

TRASPORTO DEI RIFIUTI, IN PARTICOLARE DI QUELLI PERICOLOSI, DOVE SONO RICHIESTE COMPETENZE PRECISE E UNA SPECIFICA FORMAZIONE. “OGGI - SPIEGA
MARCO COSCIA - LE SOCIETÀ COME TBH SI ASSUMONO DIRETTAMENTE LA RESPONSABILITÀ DI TRASPORTARE UN RIFIUTO AD ALTO RISCHIO ED

EFFETTUANO UN IMPORTANTE ATTIVITÀ CHE NON HA UN RICONOSCIMENTO E UN PREZZO PROPORZIONATI SUL MERCATO. DIETRO IL TRASPORTO DEL RIFIUTO

PERICOLOSO C’È PREPARAZIONE, COMPETENZA, FORMAZIONE, ASSICURAZIONI SU MEZZI E AUTISTI, RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE E ALTRO ANCORA”.

Marco Coscia fotografato davanti ad alcuni veicoli della flotta TBH Italia, azienda di riferimento nel delicato e strategico settore del trasporto rifiuti.
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MICHELE S. ALTIERI
SALERNO

CilentanodiAquara,An-
toninoBoccia,73anni,
ci accoglienel suohe-

adquarter diSalerno tra una
telefonata e l’altra,mentre
consulta gli elenchi degli or-
dini: “Scusima i clienti van-
no seguiti con attenzione, e
quandohannobisognodime
io ci sono sempre”.Èaffian-
catodalla primogenitaMa-
falda,dottorecommercialista,
responsabilequalitàemarke-
ting,edalgeneroAnielloSo-
riente, responsabile vendite,
cheha sposato la secondoge-
nitaSimona. “Rappresentano
ilfuturodiquest’azienda:due
elementi fondamentali, leve
decisive, risorse eccezionali.
Gradualmente stannopren-
dendoleredinidell’azienda”.
Sulla sua esperienzaMafalda
eNellocontanomolto:stanno
portando inBocciaS.p.A.
unanuovavitalità, puntando
sullo sviluppo e la diversifi-
cazionedel portafoglio pro-
dottieservizi,ancheattraver-
solaformuladelnoleggiodal
prossimoanno.Unprogetto
che stanno realizzando con
Antonino,valorizzandolasua
competenza,lasuapassionee
la sua riconosciuta capacità
imprenditoriale.

INTUITO
VINCENTE

BocciaS.p.A. nascenel
1966grazie all’intuitodiuna
famiglia pioniera nei veicoli
industriali. Francesco, padre
diAntonino, possiedeuna
fabbricadimattonellechede-
vono raggiungereNapoli con
icamion.Quando,a19anni,
il figlio lo affianca, i duedi-
ventano autentici esperti dei
veicoli professionali, sanno
intervenire in casodi proble-
matiche e si rendono conto
che in quel territorio occorre
un riferimentoper i tanti tra-
sportatori chedevono acqui-
stareefarriparareicamion.
Inizialmente iBoccia si

occupanodi commercializza-
re veicoliFiat eOM,brand
nazionali, dalla cui fusione
insiemeadaltritremarchinel
1975nasce Iveco.Dopouna
breve esperienza come con-
cessionariaDAF,nel 1986
Boccia diventa dealer Iveco
conun ampio raggiod’azio-
ne.Lacollaborazionetermina
nel1999pervolontàdiAnto-
nino. “Quegli anni - afferma
l’imprenditore-cihannoper-
messonon solodipotenziare
lanostraconoscenzadelterri-
torioedeisuoipuntidiforza
ecriticità,maanchediaccre-
scere il ventaglio di compe-
tenze, rafforzando la cultura
aziendale.Apartire dal 2000
abbiamocominciatoa impor-
tare e vendereveicoli nuovi
esteri e, con lo scoppiodella
crisi economicaglobale al
terminedel2007,abbiamori-
preso anche il commerciodi
veicoliusati,rispondendocon
successo e flessibilità alle
nuove insidie delmercato. Il
business si è ulteriormente
ampliatocon lavenditadi ri-
morchi e semirimorchi, in
mododaoffrire bilici com-
pleti,cucitisulleesigenzedei
clienti”.
Nel2017hainiziounnuo-

vo capitolo con ilmandato
perlavenditadiveicoliindu-

strialiMAN.Azienda a con-
duzionefamiliare,Bocciamai
dimentica l’importanzadel
coniugare tradizione e cam-
biamentopercrescereeman-
tenere trendpositivi. “Da
sempre - spiegaAntonino
Boccia - i clienti costituisco-
noilfocuselachiavedisuc-
cessodella nostra azienda:
elaboriamoeproponiamoso-
luzioni chegarantiscano ele-
vate prestazioni a seconda
delle specificheesigenzedel-
le aziendedi logistica e tra-
sporto”.
OggiBocciaS.p.A.ècon-

cessionarioMANepartnerdi
riferimento inCampaniaper
Kögel. “Lanostra offerta -
precisaMafaldaBoccia-non
si limita esclusivamente alla

vendita di veicoli industriali
nuovi edi rimorchi e semiri-
morchi,maancheallavendita
diveicoliusatiecavacantie-
reealnoleggiodiveicoliper
iltrainato,serviziocheinizie-
remoaproporrenel2021,co-
mesupportoallaclientelache
desidera investire sul parco,
ma assumendomeno rischi”.
L’aziendadispone altresì di
unmagazzino ricambi e di
un’officinadiriparazionevei-
coli,vetturecomprese.

FAMILY
BUSINESS

Esempiodi familybusi-
ness,BocciaS.p.A. conta 13
dipendenti(alcunidecisamen-
te storici, presenti in azienda
da tanti anni), di cui cinque
operantitraofficinaemagaz-
zino.LaCampania è territo-
rio di riferimento, in partico-
lare la zonanorddella pro-
vincia diSalerno,Avellino e
Benevento.Tuttavia, l’azien-
da,proprioper lasuastorici-
tà, godedi un’ottima rete di
clienti ancheoltre i confini
regionali,inparticolareinLa-
zio,BasilicataeSicilia.

Qualèstatol’impattodella
nuovagenerazioneMANTG
sulmercatodi riferimento
della concessionaria? “La
nuovagamma - affermaA-
nielloSoriente - presenta un
design accattivante emoder-
no: gli interni delle cabine
sonocurati,conmiglioramen-
ti ergonomici e tecnologici.
Nonacaso lacabinasièag-
giudicata il premioRedDot
Award2020,grazieaunapo-
stazionediguidaeaunastru-
mentazionedi ultimagenera-
zione intuitiva e facilmente
fruibilepergliautisti.Iclienti
hanno apprezzatomolto la
nuovagenerazioneperqueste
caratteristiche, che costitui-
sconoidriverchepossonofa-
re davvero la differenza ri-
spetto ai competitor. Nel
2021prevediamo l’afferma-
zione e consacrazionedefini-
tivadellagamma:siamomol-
to fiduciosi e riteniamoche
l’impattosulmercatosaràpiù
chesoddisfacente”.
Qual è oggi la percezione

della clientela del brand
MANinterminidiprodottoe
servizi? “I clienti - dichiara
AnielloSoriente - giudicano

CONCESSIONARIE / ALLA SCOPERTA DI BOCCIA S.P.A., 

MAN e Kögel le nuove

Antonino Boccia, 73 anni, nel quartier generale di Salerno della Boccia S.p.A..
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moltopositivamenteiprodot-
tiMAN,soprattuttodalpunto
divistadeiconsumi,deicosti
gestionali, dell’affidabilità e
della sicurezza.MANha co-
me fiore all’occhiello i con-
tratti service, dimanutenzio-
nee riparazione, conunotti-
morapportoqualitàprezzo:la
venditadiveicoliconcontrat-
tiserviceèincontinuacresci-
taevedono lanostraazienda
ai primi posti nella Rete
MAN Italia, conunaquota
chesuperal’80percento.Per
noi èmotivodi orgoglio: un
risultatoalqualesiamogiunti
graziealpreziososupportodi
FabrizioTurella, semprepro-
digodisuggerimenti,cosìco-
meAntonioMartino è un ri-
ferimentonelle trattativepiù
complesse”.

Qualèoggilapresenzasul
mercato campanodel brand
MAN?“Si tratta - l’opinione
diMafaldaBoccia - di un
marchio a elevatissimopo-
tenziale: bisogna puntare
sullegiusteleveesuipuntidi
forzadelbrand, chea livello
europeorappresentailsecon-
do costruttore. Il fatto che
MANabbiavintoben10ca-
tegorieagliETMAward2020
lotestimoniaecifabenspe-
rare inmerito. Prodotti di
puntacomeTGXeTGSdella
nuovagenerazione si sono
classificati al primoposto
nellacategoriadeltrasportoa
lungoraggioenellecategorie
dei ribaltabili fino a 32 t e
delle attività di distribuzione
dalle18t:unsuccessocheva
dai furgoni ai camion, dagli

autobus ai veicoli elettrici,
sui quali laCasaDelLeone
sta puntandomolto.Tutti
questiriconoscimentiinterna-
zionalieilgrandelavoroche,
noicomeBocciaS.p.A.,stia-
mosvolgendoperpromuove-
re il brand sul territorio, tra-
smettendoaiclientiivalorie
l’elevata qualità dell’offerta
MAN, incideranno inmodo
energico sulmercato della
nostra area di riferimento,
con ilmiglioramento del po-
sizionamentodelmarchionei
varisegmentigiàapartiredal
prossimoanno”.
Quali sono le richieste

prioritarie che la clientela
MAN rivolgeoggi a undea-
ler di fiducia? “I clienti - af-
ferma Antonino Boccia -
chiedonoprezzi competitivi,
veicolisemprepiùaffidabilie
tecnologicamente avanzati,
una rete service efficiente
(per evitare o limitare fermi
macchina), strumenti efficaci
pergarantirel’interconnessio-
ne tra veicoli e aziende. In
particolare, con riferimento a
quest’ultimo aspetto, la piat-
taformaRIOBox,previstadi

serie su tutti i veicoliMAN,
sistarivelandovalidaeutile,
racchiudendoun’ampiagam-
madiservizidigitaliperl’in-
tero compartodel trasporto e
dellalogistica.Vieneutilizza-
taperattivareiservizidigitali
MANe consente ai gestori
delle flotte di esercitare, 24
ore su24, controlli su ogni
singoloveicolo,elaborandoe
gestendogli ordini inmodo
precisoeefficiente”.

IL SETTORE
DEL TRAINATO

Qual è l’andamentodel
settore del trainato e in che
modoBocciafafrontealleri-
chieste di questa specifica
clientela?“Iltrainato-prose-
guel’imprenditore-hasubito
un’importante flessionedelle
vendite a causadella pande-
miaedellasituazioneecono-
micadelpaese,giàcomplessa
nel 2019.Ciononostante la
nostra aziendaha lavorato
molto e bene,mantenendo e,
anzi,migliorandoulterior-
menteleperformancerispetto
alloscorsoanno.Risultatiche

abbiamoottenutograzie al
supporto, alla stima e amici-
zia reciproca conMichele
Mastagni,SalesDirectorKö-
gelItalia,econilresponsabi-
lecommercialedizonaEttore
Mancini”.
Avete in programma ini-

ziative di promozione per la
clientela? “L’attualemomen-
tostoricoparticolareedram-
maticosottovariaspetti-di-
chiaraMafaldaBoccia-ciha
portati a riflettere su ciò che
nel concreto possa aiutare il
comparto.Gli istituti di cre-
dito sempremeno inclini a
concederefinanziamentiead
approvare leasing, a causa
dell’incrementodellarischio-
sità connessa agli investi-
menti, potrebbero ostacolare
l’espansionediunsettoreche
si sta rivelando essenziale.
Pertanto,BocciaS.p.A. ha
decisodiconcederedilazioni
dipagamentoaclientistorici
consolidati e con buoni ra-
ting, dimostrandomassima
collaborazione e riconoscen-
zaper la fiducia cheda anni
ripongononella nostra real-
tà”.
Con l’obiettivodidiventa-

reConcessionariaMANbest
inclassdelSudItaliaedesse-
re semprepiùperformante
nellavenditadirimorchiese-
mirimorchi,Boccia punta a
essere un “porto sicuro”per
le aziendedi logistica e tra-
sporto, offrendounagamma
completa di veicoli, nuovi e
usati, e servizi d’eccellenza.
“Lenostreenergie-conclude
AntoninoBoccia-sonoinca-
nalate versoununicogrande
obiettivo: continuare a trac-
ciare la nostra storia conkm
diqualità,serietàeprofessio-
nalità,migliorandoogni a-
spettodellanostraattivitàcon
costanzaededizioneeassicu-
randoaiclientiladisponibili-
tà, la flessibilità e la solidità
aziendaleperlequalil’azien-
daèriconosciuta”.

STORICA REALTÀ FAMILIARE IN CONTINUO SVILUPPO

sfide di Antonino Boccia
AFFIANCATO DALLA

PRIMOGENITA

MAFALDA E DAL

GENERO ANIELLO
SORIENTE,

L’IMPRENDITORE
CILENTANO SNOCCIOLA

DATI POSITIVI NELLA

VENDITA DI VEICOLI,
NUOVI E USATI, E
SOPRATTUTTO DI

CONTRATTI DI

ASSISTENZA, PER I
QUALI IL DEALER

SALERNITANO È AI

PRIMI POSTI NELLA

RETE MAN. NEL
2021 SI COMINCIA CON

IL NOLEGGIO DI

SEMIRIMORCHI. “I
CLIENTI VANNO SEGUITI

CON ATTENZIONE E

DISPONIBILITÀ”,
AFFERMA IL TEAM.

La nuova generazione MAN è stata insignita del premio “International Truck of the Year 2021”.
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CASTELNUOVOSCRIVIA

Portare tutta l’esperienza
maturatanell’assistenza
al trasporto a tempera-

tura controllata al servizio
degli altri segmenti, dai trat-
tori stradali ai semirimorchi
centinati,daifurgoniairibal-
tabili.Un’autentica sfida,
quella della famigliaTede-
schi,chenell’annodellapan-
demiaha scelto di osare, di
investire per aumentare il
ventagliodiserviziallaclien-
tela.Conilrisultatodiconso-
lidare il proprionomecome
riferimentonelmondodel-
l’assistenza in territorio lom-
bardo,piemonteseeligure(e
non solo): una scelta che si
basa sulla passione cheda
sempre caratterizza l’attività
diDavideTedeschi, fondato-
rediAle-Fri,checon lame-
desimapassione sostiene il
dinamismodelfiglioAlessio,
Amministratore della nuova
nataAle-Truck, affiancato
dalla sorellaYlenia,prontaa
mettereadisposizione le sue
conoscenze linguistiche e in-
formatiche e ad apprendere
l’attivitàamministrativaindi-
spensabileper la realizzazio-
nedelprogetto.

SEMPRE PIÙ
SERVIZI

SiamoaCastelnuovoScri-
via, a duepassi dalle auto-
stradeA7-A21,nelfazzoletto
di terra confinante fra tre re-
gioniadaltoindicedipresen-
zadi aziendedi autotraspor-
to.Èquichenel1995Davide
fondaAle-Fri aprendonel
2000 (nel garagedi casa) la
primaofficina:conunagran-
depassioneper il trasporto,
l’imprenditore piemontese
neglianniampliailventaglio
di servizi:Ale-Fri diventa
CentroproveATP, consen-
tendo al cliente il rinnovo
delle attestazioni per il tra-
sporto frigorifero; con l’offi-
cinamobilemette a disposi-
zioneunservizioh24perin-
terventi di soccorso stradale,
nonchéper guasti ai gruppi
frigoriferi presso la sededel
trasportatore; comedealer
Viesa,Ale-Frivende, installa
e ripara condizionatori da
parcheggio; dal trasporto su
gomma l’azienda alessandri-
napassa anche a vendere e
installare celle isotermiche.
Nel 2017, con la vendita
esclusivadi ricambiCarrier
perPiemonte eVal d’Aosta,
chesiaffiancaaunmagazzi-
no ricambi condisponibilità
per ogni branddi gruppi fri-
goriferi,Ale-Fri consolida la
suaposizionenelsegmento.
Intanto l’arrivo in azienda

diAlessioTedeschi, giovane
che eredita dal padre l’entu-

siasmoper il settore cui ag-
giungeunafortecaricadidi-
namismo, hagià portato in
Ale-Fri la vendita, riparazio-
neemanutenzioneper spon-
de e pedane caricatrici di
ognibrand,conpartnerinter-
nazionali e unmagazzino ri-
cambidedicato.
Siamo solo all’inizio. Il

duopadre-figlioha consenti-
to la formazione, inAle-Fri,
di un teamdi tecnici specia-
lizzati, chedimostranogior-
nodopogiorno la loro com-
petenza,confeedbackpositi-
vi da aziendedi trasportodi
Alessandria,Asti,Vercelli
fino aPavia,Milano,Berga-
mo,Brescia,Piacenza eGe-
nova.Nonrestacheunostep:
andareoltre i frigoriferi e le
sponde.
L’occasione arriva nel

2019quando, proprio aCa-
stelnuovo, dal lato opposto
dell’arteria autostradale ri-
spetto aAle-Fri, rischia di
spegnersi una storica realtà
nelmondodelle carrozzerie
per veicoli industriali, con
mezzosecolodiesperienzaal
serviziodelle flotte per il

ALE-FRI / DALL’ESPERIENZA DI DAVIDE E DAL DINAMISMO 

Dai frigo ai camion e rimorchi:

LAPANDEMIA DACORONAVIRUS NON FERMA LA DETERMINAZIONE IMPRENDITORIALE DI UNA FAMIGLIA DIVENUTA NEGLI ANNI SINONIMO

DI ASSISTENZA AL TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA. DOPO AVER INSERITO NELVENTAGLIO DI SERVIZI LA RIPARAZIONE DELLE

SPONDE, L’AZIENDA FA UN SALTO DI QUALITÀ ASSUMENDO LE DIMENSIONI DI HOLDING: CON L’ACQUISIZIONE DI UNA STORICA CARROZZERIA
OGGI ALE-TRUCK SODDISFA OGNI RICHIESTA, DALLA MECCANICA ALLAVERNICIATURA PERVEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI.

Nell’ambitodell’ampiafamigliadiservizi
almondodeltrasportodelGruppoAle-
Fri, cennoapartemerita ilmandatodi

SaterSrl, azienda italiana al centoper cento,
conheadquarteresitoproduttivoaPomigliano
d’Arco,alleportediNapoli,cherealizzagene-
ratori gen-set:macchinari che - installati su
trattore o portacontainer - producono l’energia
elettrica necessaria al funzionamentodelle

unitàfrigoriferechealimentanoicontainer.
Fino al 2018 l’aziendadella famigliaTede-

schisièoccupatadellariparazionedeigen-set
per poi diventareConcessionariaSater per il
NordItalia.“Abbiamoeffettuato-spiegaAles-
sioTedeschi-un’indaginedimercatonaziona-
le: le aziendecheeffettuano logistica intermo-
dale e utilizzanoportacontainer allungabili
hannolanecessitàdiunprodottospecificoper

iltrasportodimercideperibili.Avendoacquisi-
to esperienza e conoscenzanelle riparazioni e
manutenzioni, abbiamoavviatoun confronto
conilmanagementdell’aziendaSatereiniziato
levenditesulterritorio”.
QuelloSater ènon solounprodotto “Made

inItaly”,diqualitàcomprovatapermaterialie
meccanicautilizzata,maben“si sposa”con la
strategiaAle-Fridiservizioalcliente.“Siache

venga applicato su trattore o portacontainer -
prosegueAlessio - ilmacchinario richiede
un’altadosedipersonalizzazione:ognibrande
ognialtezzadaterradesideratadalclientepre-
sentanodiverseesigenzedimontaggio.InSater
abbiamotrovatolagiustadisponibilitàastudia-
reconnoi,casopercaso,l’installazioneadhoc
perlatipologiadiveicolodesideratodalclien-
te”.

ALLA RIPARAZIONE ALE-FRI AFFIANCA LA VENDITA COME CONCESSIONARIA DEL PRODUTTORE CAMPANO

DALLA SPECIALIZZAZIONE NEI GEN-SET PER CONTAINER IL MANDATO DI SATER

Lo staff di Ale-Truck, estensione di Ale-Fri per riparazioni, modifiche e manutenzioni di veicoli leggeri e pesanti.
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DI ALESSIO E YLENIA SI REALIZZA IL PROGETTO ALE-TRUCK

la grande mossa dei Tedeschi
mondononisotermico(ribal-
tabili, portacontainer, centi-
nati, trasporto agricolo ecc.).
PerAlessioTedeschi è l’oc-
casionecheaspettava:rileva-
re un’azienda che funziona,
imparareaconoscereunnuo-
vomondo, portando in quei
segmenti la disponibilità che
da sempre caratterizza l’atti-
vitàdiAle-Fri, lacapacitàdi
soddisfarelerichiestedeitra-
sportatori in tempi brevi e
concompetenza.

UN NUOVO
MONDO

Ilprogettovienecondiviso
esupportatodaDavide.Idue
trovanoinYlenia,cherientra
dall’estero,unulterioresoste-
gnoper la parte di ammini-
strazione.NasceAle-Truck,
estensionediAle-Fri per ri-
parazioni,modificheemanu-
tenzioni di veicoli leggeri e
pesanti.PeriTedeschisiapre
unnuovomondo: la pande-
mianon ferma il progetto,
che si realizzaquest’anno
quando il sito - unagrande
struttura di 5milamqcoperti
- vienegradualmente rimo-
dernato, connuovi uffici,
macchinarietecnologiediul-
timagenerazione, l’inseri-
mentodi nuove risorse e la
formazionedellemaestranze
già presenti, chepossono
proseguire il loro lavoro con
unanuova cultura aziendale,
piùmodernaeorientataaas-
segnare alle personeunadi-
scretaautonomia,facendoaf-
fidamento sulle competenze
diciascuno.
AccantoaiTedeschiarriva

AlbertoBaldini,Responsabi-
leTecnicoCommerciale del
GruppoAle-Fri,chepermette
all’inossidabile duopadre-fi-
glio di dedicare più tempo
alle attività sul territorio,per
far conoscere la specializza-

zioneAle-Truck. “Lavici-
nanzaalcliente-affermaDa-
vide-hasemprecaratterizza-
to la nostra attività: è sulla
basediquesta’chiavedidif-
ferenza’chehocondivisocon
imiei figli il progettoAle-
Truckdivenuto realtà.L’a-
zienda cresce aumentando il
ventagliodiserviziallaclien-
tela: oggi unveicoloper il
trasportodel freddo che ri-
porti danni alla carrozzeria,

dopo aver effettuatoquanto
necessario inAle-Fri rag-
giungeAle-Truckper lealtre
riparazioni, inmodo che il
clienteloritiriprontopertor-
nare su strada.Viceversa, lo
stessoveicolo che entra in
Ale-Truckperdanniriparabi-
li inmeccanicaoverniciatu-
ra, raggiungeAle-Fri per la
messa a punto dell’unità
frigoo la sistemazionedella
sponda.Stiamo accrescendo

lepossibilitàdi riparazionee
continueremo suquesta stra-
da, con la formazionedel
personale inWabcoper gli
impiantiABS”.
ObiettivodeiTedeschi è

far sapere almondodel tra-
sporto che aCastelnuovo
Scrivia esiste un’officina a
360gradi per i veicoli indu-
striali, dove ilmezzo resta il
menopossibile, affidato in
maniespertedallameccanica

alla carrozzeria al sistemadi
allineamento Josamper con-
vergenze (posizionedi assali
e ruote) e raddrizzatura telai
e cabine. “Èquanto richiede
ilmercatooggi”, aggiunge
Davide.
InpochimesiAle-Truckè

già cresciuta, per numerodi
dipendentieserviziproposti:
dalle otto unità della prece-
dentecarrozzeriaoggiilteam
ècostituitoda15unità.“Ac-

cantoapersoned’esperienza,
chelavoranoquida36anni-
spiegaAlessio - stiamoag-
giungendogiovani, dinamici
e convoglia d’imparare: il
loro numero è destinato a
crescere,siaperlaconsolida-
ta clientela preesistente, sia
per la nuova spinta commer-
ciale avviata con l’arrivo in
aziendadiBaldini, sia per
l’ondacommercialetraledue
aziende”.

L’officina Ale-Truck di Castelnuovo Scrivia offre un servizio di prima qualità per veicoli professionali, affidato a mani esperte e in linea con le richieste del mercato.

Strumentazioni, spazio, personale competente e tanta passione: gli ingredienti che qualificano il servizio di Ale-Truck.
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MAX CAMPANELLA
LAINATE

L’annodella pandemia
da coronavirus hapor-
tato profondi cambia-

mentinell’economia,cosìco-
menel settore del trasporto.
Tra le variabili, se l’e-com-
merce e la spesa a domicilio
facevanogià in precedenza
registrare trenddi crescita, il
2020perquestisettoriharap-
presentatoun autenticovola-
no: il boomdelle richiestedi
spesa a casa e gli ordini via
webdi ogni tipologia dima-
terialediconsumohannorap-
presentatoqualcosadi inatte-
soesorprendente.
Afrontedelcalo-inalcu-

ni casi dell’autentico crollo -
della domandadi beni ali-
mentaridaristorantiedalcir-
cuito del turismo, le aziende
didistribuzionee trasportosi

sonotrovatearisponderealle
nuoviepressantiistanzederi-
vanti dall’e-commerce,men-
treancheoperatoridellaGdo
edella distribuzione alimen-
tare hanno convertito parte
del loro business in vere e
proprie piattaformewebper
soddisfarelerichiestedicon-
segneadomicilio:piattipron-
ti, alimentarima anche far-
maceutici vengono sempre
piùrichiestitramiteappovia
internet.
Nell’intercettare i bisogni

di queste aziende,Lamberet
ha sviluppato soluzioni ad
hocper garantire la tempera-
tura controllata della filiera
distributiva.Un’intuizione
chehaportato a sviluppare
progetti innovativi, in par-
tnership con aziendedella
GDO(enonsolo),tuttecarat-
terizzate damassima atten-
zione alla sostenibilità am-

bientale e economica. “La
stretta collaborazione con
Case costruttrici e aziende
della committenza - spiega
IsmaeleIaconi,Sales&Mar-

ketingDirectorLamberetIta-
lia-fapartedeldnadiLam-
beret Italia: un approccio al
mercato che ci vede accanto
adaziendedipuntadelsetto-

re in numerosi progetti, av-
viatinel2019,consolidatinel
2020 e che continueranno a
svilupparsi nel 2021.Una
strategiachecihadatoragio-
ne se guardiamo i volumi:
negli ultimi dieci anniLam-
beret in Italia consolida la
leadership, attestando l’Italia
alsecondopostodopoilmer-
catodomesticofrancese”.
Qualè ilpuntodi forzadi

Lamberet? “Portiamo sul
mercato - afferma Iaconi -
annidiesperienzainsoluzio-
ni per l’e-commerce e per
l’ultimomiglio, per la distri-
buzionepesante e leggera,
con l’obiettivodi rendere le
consegnevelocieefficaci:te-

niamoalta l’asticella della
qualità e della portata utile,
per i telai cabinati così come
per la coibentazionedei vei-
coli commerciali leggeri.Ad
esempio, per il serviziodi
spesa a domicilio abbiamo
studiatouna configurazione
monoomulti temperatura
con sistemablocca cassette:
apposite cremagliereverticali
tengono ferma la spesa in
consegna”.Tra i progetti, la
partnershipLamberet-Iperal -
aziendadellaGDOnata in

Valtellina in forte espansione
sul territorio lombardo - ha
portatoaunprogettodihome
deliverychevedescenderein
campo30Mercedes-Benz
Sprinter con cellamulti tem-
peratura (surgelato e fresco).
Una configurazione simile è
applicata a degliSprinter e a
deiVolkswagenTransporter
chedaunannoviaggianoper
l’altra lombardaBennet per
consegneadomicilio.
Partitonell’aprile2019co-

meesperimentoinEsselunga,
ilprimoVolkswageneCrafter
con cellaLamberetEasyfit a
isolamentointegratoegruppo
frigorifero elettricoThermo
Kinge200diventaquest’an-
nouna flotta di dieci unità
che, rispetto al prototipoori-
ginario, ha raggiunto altri li-
vellievolutivi.“Laconfigura-
zionesperimentatainToscana
prima e inLombardia poi -
precisaIaconi-hafunzionato
perfettamente: la cella realiz-
zata inpoliuretanogarantisce
massimaadesionesenzacrea-
re sbalzi termicie l’unità fri-
gorifera, indipendente dal-
l’elettronicadel veicolo, non
pesa sulla sua autonomia:
l’upgrade riguardamigliorie
nellacella,conpareticheim-
pediscono alla spesadimuo-
versieunvanointegratoperi
surgelati con carico-scarico
dalla porta laterale destra.
Nondaultimo,ThermoKing
ha installato l’unità refrige-
rante e-200Spectrumche
consente lamulti temperatu-
ra, in modo da avere due
vani:unodiminoridimensio-
ni da -28gradi e unogrande
perilfresco(4-6gradi).Con-
siderandocheitempidirica-
ricadelbatterypackdell’uni-
tà refrigerante sonodimezza-
ti, rispetto al primoveicolo
consegnato a inizio2019 ci
troviamodifronteaunveico-
loperfetto per le consegne
isotermichenei centri urba-
ni”.
Lastessaconfigurazionela

troviamo sull’e-Crafter con-
segnatoaFirenzeaSTEFIta-
lia, azienda leader europeo
per la logistica e la distribu-
zione.Conlafilialeitalianasi
è lavorato in allo sviluppodi
una soluzione totalmente
greenperladistribuzionenel-
l’ultimomiglio.“Abbiamola-
vorato inmodosinergicocon
Volkswagen Italia eThermo
King - conclude Iaconi - per
realizzareilnuovoprogettodi
STEF,allaqualeabbiamoga-
rantito unveicolo cheha su-
peratoleaspettativedelcom-
mittentestessoperefficienza,
qualità,autonomiaecontrollo
efficacedellatemperatura”

LAMBERET / SU STRADA SOLUZIONI SVILUPPATE PER L’E-COMMERCE

Consegne a casa 
sotto controllo

ILVOLKSWAGEN ECRAFTER CON FRIGO THERMO KING E-200 ELETTRICO E CELLA A ISOLAMENTO

INTEGRATO EASYFIT, PRESENTATO NELL’APRILE 2019 E SCESO IN CAMPO PRIMA PER ESSELUNGA
POI PER STEF, È LA PRIMA TAPPA DI UNA STRATEGIA CHE VEDE IL PRODUTTORE FRANCESE - CHE HA

L’ITALIA COME SECONDO PAESE PER VOLUMI DOPO IL MERCATO DOMESTICO - PROTAGONISTA
DI PROGETTI DIVENTATI REALTÀ: 30 MERCEDES-BENZ SPRINTER PORTANO A DOMICILIO LA SPESA

ORDINATA ONLINE DI IPERAL, COME GLI SPRINTER E I TRANSPORTER PER BENNET.

EASYFIT E FRIGO KERSTNER E-COOLJET PER PRODOTTI LATTO-CASEARI E MEDICINALI 

Il2020èperLamberetl’annodellapresentazio-ne,alSaloneSolutransdiLione,diunacellache
unisce il sistemaEasyfit a ungruppo frigorifero
Kerstner (branddelGruppoLamberet)E-Cooljet
106,concondensatoreascomparsasottoilpianale
eevaporatoreintegratoneltetto,inmododaoccu-
parepochissimospazio.
“L’interaconfigurazione-spiegaIsmaeleIaco-

ni - è connessa a un software chedialoga con la
batteriadeiserviziel’alternatore,perassorbirela
minorquantitàdipotenzapossibile:unasoluzione
adattaaognitipodiveicoloelettrico,chemiraalla
minor erosionepossibile dell’autonomia, ideale
perlafilieralattierocaseariaofarmaceutica”.
TuttelesoluzionistudiatedaLamberetperl’ul-

timomigliopresentanobassissimeemissionisono-
re,perstareneilimitidellanormativaPiek,basse
onulleemissionidiCO2eelevatacapacitàdiraf-
freddamento.Tra i progetti attuati quello conRi-
storfoods, aziendavaldostana conunapresenza
semprepiù capillare in Italia: nella fase di lock-
downalla fornitura a ristoranti e alberghi ha af-

fiancatoun’importanteoffertadiservizioadomi-
cilio.“Ristorfoods-illustraIaconi-consegnapro-
dotti di alta gamma:oli,mozzarelle, tartufi ecc.
Abbiamostudiatoconilmanagementunasoluzio-
nemono emulti temperatura per l’intera filiera:
perladistribuzionepesantenel2019abbiamofor-
nito dieci tramotrici e semirimorchi, quest’anno
dieci semirimorchidoppiopianoenel2021 sono
previste40unitàtramotriciesemirimorchi.Perla
distribuzione leggera e la tentata vendita sono
scesi in campo quest’anno 27 Volkswagen
Caddy”.
Se il trenddell’homedelivery continua a cre-

scereairitmiattuali,favoritidallerestrizioni,farsi
portareacasalaspesadiventeràsemprepiùabitu-
dine consolidata: conquali livelli di sicurezza?
“Dalladistribuzionestrutturataaimenusettimana-
li-concludeIaconi-sitrattadiprodottilacuifi-
liera è tracciata inmodo esaustivo, temperatura
compresa: alla crescita, repentina e costante, del
settoreLamberetrispondeconsoluzionidiqualità,
chesitrattidiveicoliindustrialioveicolileggeri”.

PER RISTOFOODS MOTRICI, SEMIRIMORCHI E CADDY PER TENTATA VENDITA

Ismaele Iaconi, Sales &
Marketing Director Lamberet
Italia.
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Èilmanagercolsorriso.
Notodentro e fuori
Fassiperesprimeree-

nergiapositiva,sempreeco-
munque,ancheneimomenti
didifficoltà.MauroDellaca-
sa, 62 anni, dal 2010Diret-
tore Vendite Italia del-
l’aziendaleadernellaprodu-
zionedigru,siamoandatia
conoscerlomeglionell’he-
adquarter diAlbino, alle
porte diBergamo, scopren-
dounmanager cheunisce
alla serenità d’animouna
determinazionenon comu-
ne, dalla quale parte per af-
fermare senza alcuna esita-
zionegli obiettiviFassi:
“Consolidareilbusinesstra-
dizionale e crescere in quei
segmenti dimercato cheda
nicchie si stanno trasfor-
mando in aree semprepiù
strategiche”.
IlgiovaneMauroavrebbe

voluto cimentarsi nell’agro-
tecnica,mettendo in pratica
i suoi studi in agraria,maa
quei tempi, nella natiaGe-
nova, le opportunità erano
molto ridotte. Inizia così la
suaformazionecomevendi-
tore di carrelli elevatori
nella medesima azienda
dove ilpadreFrancoerare-
sponsabile post vendita.
L’utilizzodi questimacchi-
nari avviene nei più di-
sparati settori: dal portuale
alle fornaci, dalle aziende
alimentari alle vetrerie, dai

depositi frutta e verdura ai
marmisti,epermettedi rap-
portarsioltrechecongliuti-
lizzatori anche con respon-
sabili di logistica, direttori
acquistieamministratoride-
legati.Una esperienza che
permette di conoscere tante
realtàetantemetodologiedi
lavoro.A seguito di questa
fase formativa e insieme a
un collega costituisceuna
società di rappresentanza
per la vendita dimezzi di
sollevamento come carrelli
elevatori, autogru, piat-
taformeaereeesemoventi.
È in quegli anni che in-

crociaGiovanniFassi, che
inizialmente gli affida il
mandatoSocageperLiguria
ePiemonteesubitodopogli
offre l’opportunitàdelcoor-
dinamentodellaretevendita
nazionaleperibrandSocage
e Fassi. Grazie a questa
nuovaattività,Dellacasaas-
sisteall’evoluzionedimolte
officinechedasemplicicen-
tridimontaggioeassistenza
sitrasformanoinvereepro-
prieConcessionarie.
“Fassi - afferma ilmana-

gerdelproduttore lombardo
-hasemprecredutoneidea-
lerelohadimostratoaffian-
cando e sostenendomolte
realtà desiderosedi fare la

loroparte in quegli anni di
crescita: perme è stata una
fortunaoccuparequel ruolo
inunperiododecisivo.Oggi
continuoaconfrontarmicon
questerealtàaziendalimolte
delle quali collaborano con
Fassi daoltre 40 anni.Vo-
glio sottolineare questa atti-
vità di continua col-
laborazionecon la reteassi-
stenziale perché, anchenei
periodi più critici, è quella
checihapermessodirestare
coesi offrendo agli utilizza-
toriunacapillareequalifica-
taassistenzasututtoilterri-
torioitaliano”.
Nel 2010Dellacasa assu-

mel’incaricodiResponsabi-
leVendite Italia e, oltre al
supportodell’areamanager
MarcoDelCampanile, at-
tualmente si avvale di 25
Concessionarievenditaeas-
sistenza e altri 30punti che
svolgonosulterritorioesclu-
sivamente l’attivitàdi servi-
ce.
Mdt -Facciamo il punto sul
trend del mercato italiano
degli ultimi anni?
Dellacasa -Da cinque anni
a questa parteFassi registra
moderatemacostanticresci-
teneivari segmentidimer-
cato.Nel settoreSolleva-

mentieTrasportiecceziona-
li e grazie al rinnovodei
mezzi utilizzati in ambito
“ecologico”,molti operatori
hanno investito anche sugli
allestimenti.Ci siamo con
successocimentatiinquesto
segmentocheprevedeutiliz-
zodi grudi grossepresta-
zioni e di allestimenti dedi-
catiallepiùsvariateesigen-
zedel trasporto.Un succes-
soraggiuntograzieall’espe-
rienza, alla capacità, alla
competenzaeanchealMade
inItalychedasemprecarat-
terizzanoilprodottoelarete
Fassi.Molteaziendedique-
sto settore sono concentrate
nell’areadelLombardo-Ve-
neto,ma inun tutto il terri-
torio nazionale abbiamo
avuto l’opportunità di esau-
dire le richieste di questa
specialeclientela.
Mdt -Cosa sta accadendo
in tempi più recenti?
Dellacasa -Notiamoche il
settoredeltrasportoèattual-
mentemenodinamico,men-
trel’ediliziastavivendouna
promettenteripresa:compli-
ci i benefici fiscali per chi
effettuaoperedi ristruttura-
zione, dalla piccola impresa
artigianaall’aziendaediledi
grossedimensioni unpo’

viario è tra quelli trainanti
sul pianonazionale.Dadi-
versi anni collaboriamocon
laSVIdiLucignano (AR),
unodei più importanti co-
struttoridiCarrelliferroviari
attrezzati per costruzione e
manutenzionedelle linee.
Conquestaaziendaabbiamo
l’opportunità di realizzare
diversi e particolari allesti-
menti destinati almercato
nazionale emondiale.Oltre
allaSVI seguiamocon at-
tenzione altri importanti co-
struttoriemanutentoridiat-
trezzature ferroviarie e an-
che svariate impreseche la-
voranonello stesso ambito.
Sempregrazie agli investi-
mentirivoltiaquestosettore
dimercato, abbiamoevaso
unordinedioltre540grudi
piccola taglia, destinate alla
manutenzione leggerada
eseguire nelle varie stazioni
delleFerrovie delloStato.
Segnaliamo in forte svilup-
po il settore dell’Oil&Gas
edelPipeline.Cisiamoresi
conto che, concentrati nel-
l’area traPiacenza eMode-
na e in alcune zonedelVe-
neto e della Romagna,
hanno sede i più importanti
costruttori europei dimac-
chinari destinati alla realiz-
zazionedioleodotti,gasdotti
e acquedotti e altrimac-
chinaridestinatiallatrivella-
zionedelsuolo.Perentram-
be le applicazioni abbiamo

realizzato alcunegru corre-
dated’idoneecaratteristiche,
particolarmente apprezzate
dagliutilizzatori.Nelsettore
delleminigrusiamopartner
di Jekko, aziendacaratteriz-
zata dauna forte specializ-
zazione in questa nicchia di
mercato.Perquestocostrut-
tore forniamo la parte aerea
di diversimodelli ’articola-
ti’.Concludiamo con un
segmento al qualeFassi ha
dedicatodaannilamassima
attenzione; da sempreFassi
annovera fra la propria
clientelaAziende statali,
municipalizzatee/oditteap-
paltatrici che svolgono atti-
vità di raccolta/smaltimento
rifiuti, impianti di bonifiche
ambientali, rimozione
amianto ecc.Molte conces-
sionarieFassioffrono local-
mente, oltre alla vendita,
anche i servizi dimanuten-
zione che sonoparticolar-
mente apprezzati daquesta
clientela.Ad arricchire le
proposte fatte dalla nostra
rete vendita contribuiscono
oggi anchegli scarrabili
Marrel e i caricatoriCranab
abbiamocosìdaoffriretutte
lesoluzioniallevarieappli-
cazionidedicateeinerential
settore dell’Ambiente,
dell’EcologiaedelRiciclo.

LA CARICA DI ENERGIA POSITIVA CHE TRASMETTE IL MANAGER GENOVESE È NOTA NEL SETTORE, ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL MONDO FASSI. 
MA DIETRO QUEL SORRISO, UTILE ANCHE PER SFIDARE LE AVVERSITÀ, MAURO DELLACASA CELA UNA FORTE E DECISA DETERMINAZIONE: 

“CONTINUIAMO A CRESCERE IN OGNI SETTORE E SIAMO SEMPRE PIÙ CONCENTRATI IN SEGMENTI STRATEGICI COME QUELLO DEI

“TRASPORTI ECCEZIONALI”, SOSTENIAMO LA RIPRESA DELL’EDILIZIA E GUARDIAMO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA”.

MAURO DELLACASA 
DIRETTORE VENDITE FASSI GRU ITALIA

“Orgogliosi di essere ottimisti”

INTERVISTA

di MAX CAMPANELLA
ALBINO

tutti i player tornanoad ac-
quistareveicolieattrezzatu-
reimpiegatenell’ediliziare-
sidenziale e industriale e
nella cantieristica stradale.
Soprattutto negli ultimi 15
mesi registriamouna in-
teressante impennata di ri-
chieste provenienti da
aziendecheeffettuanolavo-
ri sul posizionamentodi
fibre,tracceesottostrutture:
attività che richiedono can-
tieri inmovimento emac-
chinedi ogni dimensione,
dapiccole emedie fino a
veicoli 4 assi per trasporto
bobine”.
Mdt - Molte di queste
aziende stanno rinnovando
completamente le flotte e
trovano in Fassi un riferi-
mento solido e riconosciuto
sul mercato. Per questa
clientela “itinerante” è ba-
silare investire in un prodot-
to affidabile, ben allestito e
servito da una capillare e
competente organizzazione
assistenziale.
Dellacasa -Laconfermadi
questotrendsiriscontraan-
chenell’attivitàdelmercato
deiveicoliindustriali:finoa
dueannifa, le immatricola-
zioni eranoprincipalmente
concentrate sumezzi idonei

alla piccola e grandedistri-
buzione,mentreattualmente
le varie concessionarie di
veicoli industriali sonopiù
concentrate nella vendita di
mezzi allestiti.Certamente
inquestoprocessohagioca-
tounruololapandemia,che
ha ridotto gli investimenti
nei settori del turismo e
dellaristorazione”.
Mdt -È un trend che coin-
volge tutta la rete?
Dellacasa -Pressoquasi
tuttiinostricentrioggièfa-
ciletrovarecamioncheven-
gono allestiti con ribaltabili
opianalicongruedestinati
alle attività primadescritte.
Con le dovute proporzioni,
questo trend sta interessan-
do la rete su tutto il territo-
rio.La crescita che regi-
striamoconferma la storica
distribuzionedelle vendite
Fassisulterritorionazionale
chevede lamaggior con-
centrazionenelNordEst
conil40percento,afronte
del30nelNord-Ovest,il20
nelCentroeil10nelSud”.
Mdt -Quali sono le altre
aree di mercato che rappre-
sentano il focus di Fassi nel
2021? 
Dellacasa - Il settore ferro-
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MAX CAMPANELLA
SEGRATE

Affidarsi aununico in-
terlocutore, specialista
nella trazione elettri-

ca, in gradodi soddisfare o-
gni esigenza, dall’elettrifica-
zionedei veicoli all’installa-
zionedelle colonnineper la
ricarica.Che lo sappiaconsi-
gliare sulla stradagiusta da
percorrere, affiancare nella
scelta di un’alternativa real-
mentegreenperilparcomez-
zi.Unospecialistaincuiave-
remassimafiducia,cheabbia
competenzeda espertonel
settore e, nondaultimo, che
parli la sua “lingua”: inteso
non solo che si tratti di
un’aziendaitaliana,machesi
confronti con semplicità, con
manager che ascoltino le sue
necessità.È il desiderio di
ogni flottista chepunta sul-
l’elettrico, per tipologia di
veicolo e di percorso, in un
periodo storico caratterizzato
daun trend indecisacrescita
perlatrazioneelettrica.
Unaproposta in tal senso

arrivadaFriem, azienda con
115dipendenti eheadquarter
aSegrate, alleportediMila-
no,fondatanel1950daAnge-
loPagliaieguidataoggidalla
figliaOriettaPagliai,affianca-
tadalla terzagenerazione,
nellepersonedei figliLoren-
zo,Amministratoredelegato,
eFabrizioCarnelli,CFO.
Nel2017Friemhaavviato

unambiziosoPianoindustria-
lecheprevede,oltreall’affer-
mazionedell’aziendanello
suo storico settore Industry
(convertitori di potenzaper
impieghi gravosi come l’in-
dustriachimica)-perilquale
èattivasulpianoglobale,con
unanuova filiale inNordA-
merica e ottimeprospettive
per il futuro - il lanciodella
nuovaBusinessUnitMobili-
ty:15personeche,conilco-
ordinamentodell’ingegner
GianlucaDonato, hanno co-
mefocuslosviluppodisolu-
zioni tecnologiche e il busi-

ness relativi allamobilità e-
lettrica.
Innanzitutto un’analisi del

mercato: se nelle vetture il
trenddell’elettricoèmoltole-
gato alle politiched’incenti-
vazione, che cosa accadenel
trasportoprofessionale? “Nel
settore del trasportomerci e
passeggeri - affermaLorenzo
Carnelli-siassisteall’evolu-
zionediunmercatochetende
asostenersidasolo.Èquesto
il vero cambiamento: le a-
ziendepuntano sull’elettrico
nonpergliincentivi,maper-
ché la trovanouna soluzione
vantaggiosa.Soprattutto nei
minibus, nelle attività urbane
edell’ultimomigliola tecno-
logiaelettricadàbenefici”.
Conqualeapprocciosipre-

senta sul mercato Friem?
“Partiamo-proseguel’Ammi-
nistratoredelegato -daun’e-
sperienzadi settant’anninella
powerelectronics,aspettoim-
portantequandositrattadisi-
stemi fastcharge,cui sièag-
giuntanegliultimi anni espe-
rienzanegli storagedigestio-
neal serviziodelle ricariche

veloci:portiamonellamobili-
tà elettrica lanostra capacità
di applicazionee sviluppo
delle apparecchiature indu-

striali.Perdecenni ci siamo
occupatidi infrastrutture, sin
dagliAnniSettanta abbiamo
esperienzadisistemipertreni,

filobus,metropolitane”.
Qualè il“clientetipo”cui

sirivolgeFriem?“Proprioper
l’esperienzamaturata - affer-

maLorenzoCarnelli - Friem
sirivolgeaclientichepresen-
tanoesigenzestrutturate:pro-
fessionistichehannobisogno
disistemidiricaricacomples-
si,adesempioperpotenzee-
levate,disuperareilimitidel-
la potenzadisponibile o che
hannoesigenzespecialicome
le flotte.Dallevettureaivei-
coli commerciali leggeri ai
minibus, sia chevoglianoun
puntodi ricarica singoloo
multiploFriemha lasoluzio-
negiusta:ilnostrokitèpredi-
spostoper la ricarica tipo4,
percaricare ilveicolo incor-
rente continua a elevate po-
tenze”.
Quali sonooggi le propo-

stediFriemperlamobilitàe-
lettrica?“Accantoaunaserie
di prodotti standard, disponi-
bilioggi,eadaltrichesvilup-
peremo - prosegueCarnelli -
utilizziamocomponentimo-
dulari chevengono integrati

concomponenticustomizzati:
Friem si differenzia per la
qualitàeilvaloretecnologico
di basedei suoi prodotti,ma

INTERVISTA / LORENZO CARNELLI, AMMINISTRATORE DELEGATO FRIEM

Specialisti dell’elettrico:
dal veicolo alla ricarica

DALL’ELETTRIFICAZIONE DELLA FLOTTA, GRAZIE ALLA START-UP EYES, ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI INFRASTRUTTURE IMPLEMENTABILI
PER RISPONDERE ALLE FUTURE ESIGENZE DI UN MERCATO SEMPRE IN EVOLUZIONE, LA BUSINESS UNIT MOBILITY, NATA DUE ANNI FA, PROSEGUE IL SUO

PERCORSO DI SVILUPPO ALL’INTERNO DI UN GRUPPO AZIENDALE CHE FA DELL’EXPERTISE IL SUO PUNTO DI FORZA. “PORTIAMO NELLA MOBILITÀ

LA COMPETENZA MATURATA IN SETTANT’ANNI DI STORIA AL SERVIZIO DEL SETTORE INDUSTRY”, AFFERMA L’AMMINISTRATORE DELEGATO LORENZO CARNELLI.

IN FRIEM VIENE PRODOTTO UTILIZZANDO ENERGIE RINNOVABILI COME SOLARE ED EOLICO

Dall’elettrico all’idrogeno il passo è
breve,sedimezzoc’èun’aziendacome

Friemchepunta tutto, anchenelle sue fasi
produttive,sull’utilizzodienergierinnovabi-
li.
AssolutamenteconnessaconilsettoreIn-

dustry, quella dell’idrogeno è una frontiera
che inFriem stannogià varcando. “Lapro-
duzionedell’idrogeno - spiega l’ingegner
LorenzoCarnelli - per noi rappresenta la
chiusuradelcerchio:Friemrealizzaconver-
titoriperlaproduzionedienergiaelettricada
fontialternativecomesolareeeolico.L’idro-
genovienesviluppatoperelettrolisidell’ac-
qua: se la corrente elettrica utilizzata per
l’elettrolisivieneprodottaconenergiarinno-

vabile, evidentementeproduciamo l’idroge-
no inmaniera assolutamente ecosostenibile,
aggiungendo all’acqua corrente elettrica ge-
neratedasolareoeolico”.
Friemstainvestendoinmanieraimportan-

tesull’idrogeno,contecnologiededicateper
rendernelaproduzionesemprepiùsostenibi-
le.“Almomento -affermaCarnelli - abbia-
moavviatoprogetti pilota chehannodato
buoni risultati.Ci attendiamo sull’idrogeno
investimenti importanti sul piano europeo e
globale, perché si tratta di una concreta op-
portunitàperlasostituzionedeldiesel:penso
ad esempio all’alimentazionedi veicoli che
utilizzanotuttorailgasoliocometreni,bilici
eautotreniperillungoraggio”.

IDROGENO FRONTIERA VARCATA: PRIMI PROGETTI PILOTA PER TRENI E TRUCK

I dipendenti di Friem, azienda all’avanguardia che con la Business Unit Mobility è protagonista nel settore della mobilità elettrica.
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soprattutto per la capacità di
integrarli,percomporreunsi-
stemaadhoc,sumisuraperil
cliente.Partiamodai punti di
ricarica(singoli,doppioqua-
drupli)didiversapotenzaper
andare a compensare even-
tuali lacunenella rete e inte-
grare il sistema con energie
rinnovabili,seesistenti”.
Adueannidall’avviodella

BusinessUnitMobility quali
sono le principali richieste
provenienti dalmercato? “La
richiesta più frequente - illu-
strailCEO-èquellaclassica
di chi necessita di unawall
boxper caricare il veicolo,
ma è in costante aumento la

richiesta di chi, per istanze
della committenzaoperché
ritienequestauna scelta con-
veniente, intende avviare un
pianodi riconversionedella
flotta di logisticao trasporto,
merci o persone, in trazione
elettrica.Si tratta di unpro-
cesso storico continuo, per
questoFriempuntasusistemi
modulari,adattiperl’oggima
anchepredispostiperevolver-
siallenecessitàdidomaniper
far fronte a richieste più im-
pegnative, ad esempiodi un
maggiornumerodipostazioni
di ricarica.Nostroprincipale
target è sviluppare l’offerta e
lapropostatecnologica,com-

pletando la gammadi solu-
zionisulmercato”.
In termini di settori e aree

geografichecomesidistribui-
scono le richieste? “I settori
piùcoinvoltinellatransizione
energetica-continuaCarnelli
- sonoquelli dell’ultimomi-
glioedeiminibus,mentresul
pianogeografico la domanda
èomogenea: come avvenuto
inquesti due anni, nel breve
periodol’areaprincipalediri-
ferimentodiFriemè l’Italia;
nellafasesuccessiva,insiner-
gia con le altre divisioni del
Gruppo,supereremoiconfini
partendodaiPaesi europei
piùvicini”.

In questi due anni qual è
un esempiodi progetto inte-
ressantechehatrovatoappli-
cazione? “ACagliari - rac-
contaCarnelli - nell’ambito
del progettoZeusFriemha
realizzato il convertitore che
alimentalapostazionedirica-
rica per una linea filobus
moltoparticolare: si tratta di
unveicolo che in periodo e-
stivoprolungailsuopercorso
di unadecinadi chilometri
per servire le areebalneari,
tratto in cuimanca l’infra-
struttura aerea; giunto a fine
linea,tramiteilpantografori-
caricaunpiccolopaccobatte-
rie, energia chegli serveper
percorrere i dieci chilometri
aggiuntivi comeunbus elet-

trico”.
Finqui abbiamo illustrato

la parte relativa all’approvvi-
gionamentodell’energia elet-
trica:mal’approcciodiFriem
èa360gradi.Seunaflottaha
veicoli che intende converti-
re?“All’internodelGruppo-
spiega il numerounodel-
l’aziendalombarda-ungran-
devalore aggiunto è rappre-
sentatodaEyes, la nostra
start-upchesioccupadielet-
trificazione di veicoli: la
competenza trasversale di
Friemconsente al cliente di
soddisfare le sue esigenze in
termini di ricarica e power-
train a bordo.ConEyes, che
sioccupadiveicoliesistentie
nuovi,colmiamoungap,per-

chélarichiestadelmercatoè
altaeincontinuacrescita”.
Qualè il trenddichiusura

del 2020diFriemequanto
contribuisceMobility? “Pur
avendodovuto rivedere il
budget per effetto della pan-
demia - conclude ilCEO -
chiuderemo il 2020 conun
fatturatodicirca30milionidi
euroeunacrescita intornoal
20per cento, trend al quale
dannoun importante contri-
buto le duenuoveBusiness
UnitMobilityeEnergy.Peril
2021 ci aspettiamoa livello
digruppounasostanzialesta-
bilità,nelconfrontoconl’an-
noincorso,maconunacon-
tinua crescita del business di
Mobility”.

Lorenzo Carnelli, Amministratore delegato di Friem. A destra, la sede dell’azienda a Segrate.
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FABIO BASILICO
PIACENZA

Nell’era delle dirette
streamingnonpoteva
mancareall’appello la

storica consegnadi ben60
DAFFTXF480SuperSpace
CabalGruppoTorello,azien-
dacampanadiriferimentodel
trasporto alimenti a tempera-
turacontrollataedellalogisti-
ca distributiva.È la prima
volta cheDAFentra nella
grande flottaTorello,cheog-
gi conta oltre 1.000 trattori,
piùdi2milasemirimorchi,ol-
tre 2mila dipendenti, 12hub
in Italia,3 all’estero inFran-
cia,Slovacchia eRomania.
PaoloStarace,ManagingDi-
rectorDAFVeicoli Industria-
li, ha presenziato alla confe-
renza stampa organizzata
presso il PoloLogisticoLe
MosediPiacenza-doveèu-
bicatounodegli hub italiani
dell’aziendacampana - insie-
me ai fratelliUmberto eAn-
tonioTorello, rispettivamente
ChiefOrganisationOfficer&
HeadofSalesandOperations
eChiefTransportOfficer&
HeadofPurchasingdelGrup-
po conquartier generale a
Montoro(Av),fondatadaNi-
colaTorello, anch’egli pre-
senteall’evento.
“Abbiamo fortementevo-

lutoorganizzare questa gior-
nataperdareunmessaggiodi
continuità, di positività e di
resilienza - ha esordito il nu-
merounodiDAFItalia-Non
èstatofacilearrivareaservi-
re la famigliaTorello perché
lalorononèunarichiestache
silimitaallaspecificadelvei-
coloodelmeroprezzo, loro
vogliono traguardare il futu-

ro, guardare avanti insieme,
manonellamano,ailorofor-
nitori strategici.E io spero
cheDAFsiaentratatrailoro
partnerstrategici”.
“Non consegniamoveicoli

a un’aziendama entriamo in
una famiglia, cheoggi rap-
presentaunaprimariaazienda
di trasportoe logisticanazio-
nale e internazionale - ha
continuatoStarace-Abbiamo
messo sessanta semini e spe-
riamocene sianomolti altri.
Torello hanno scelto i nostri
trattori stradali, i più venduti
inEuropa.Un segnodi fidu-
cia reciproca chegiunge al
culminediunpercorsomolto
lungo.Conosco la famiglia
Torelloda tanti annima solo
oggi,dopo tante interazionie
dopochecisiamoconosciuti,
fidatieaffidati,sièdecisodi
acquistareilprodottoDAFei
diversi servizi connessi.
Hanno creduto in noi così
come io credo in loro”. “To-

rello è un’aziendadinamica
chenel corsodegli ultimi
annihadecisodidiversificare
la sua attività crescendonei
servizi offerti alla clientela -
ha detto ancora Starace -
Sperocheaziendecomeque-
stacontinuinoarappresentare
per noi e per il trasporto in
generale un esempioda se-
guire ancheper altri traspor-
tatori. Ilmio auspicio è che
questa importantissima con-
segnanonsiaunpuntodiar-
rivomaunpuntodipartenza
per sviluppare lo straordina-
riorapportochesiècreato”.

IL VALORE
DELLA PARTNERSHIP
Arimarcareinmanieraim-

portanteildiscorsodellapar-
tnership è intervenutoAnto-
nioTorello:“Noiavevamoun
sognoquando abbiamo ini-
ziato, essere unpartner per i
nostriclientinonunsemplice

fornitore.Oggi possiamodi-
re,contantisacrifici,diesser-
ci riusciti perché studiamo
con il cliente unprogetto a
360gradichevadallaprodu-
zione alla vendita. Siamo
l’organo che collegaquesti
passaggi, che aiuta i brand a
esseresnellievelocisulmer-
cato.L’approccio che abbia-
mocon i clienti vale anche
perinostrifornitori.Laparo-
la chiave è partnership, con-
divisionedi progetti”.Anto-
nioTorelloharispostoaique-
siti più tecnici avanzati dai
giornalisti collegati online:
“Sicurezza, consumi, affida-
bilità, comfort.Queste le ca-
ratteristichecheabbiamopre-
teso avessero lemacchine e
che i test effettuati ci hanno
confermato.Abbiamo scelto
laSuperSpaceCab,lacabina
più confortevole perché fa-
cendo tratte internazionali è
fondamentale, e lamotoristi-
ca13litri480cv,chepernoi

èlacombinazionegiusta”.
“I primi contatti conDAF

sonoiniziatinel1999-haag-
giuntoAntonioTorello-coni
test sui primi veicoli e sugli
aggiornamenti chene sono
susseguiti.Nel 2018 siamo
entratinelvivodellapartner-
shipconl’avviodegliincontri
con l’Amministratoredelega-
toPaoloStaraceeilsuostaff,
acuisièaggiuntalaproficua
e interessantevisitaal sitodi
produzione inOlanda.Dopo
iltestsustrada,incondizioni
operative reali di 3 veicoli,
abbiamoconcretizzato l’ac-
quistodi60mezzi, tutti con-
segnati nell’arcodelmesedi
novembre e pronti per essere
messi su strada e coprire le
rotte internazionali del tra-
sporto a temperatura control-
lata di alimentari freschi. Il
rapportochesiècreatoconil
teamDAFèun rapportoba-
sato su valori condivisi e
sullatrasparenza,unrapporto
personale, a cui teniamo
comefamiglia”.
All’internodelPoloLogi-

sticoLeMosediPiacenza
Torellohaadisposizioneuno
spaziodi ben100milametri
quadraticopertie200milamq
scoperti. Piacenza è anche
unadelle sedi diTN service,
unadelle cinque società del
Gruppo e autentico fiore al-
l’occhiellodelladinamica fa-
miglia imprenditoriale.TN
Serviceèilbracciooperativo
diTorello nei servizi a tutto
tondoperilmondotruck.TN
Service segue l’assistenza
completa della flottaTorello
ma si rivolge anche a clienti
esterni.
“TN service assiste i vei-

coli della flotta - ha ribadito

Starace -ma è allo studio la
possibilitàdidefinireconnoi
diDAFuncontrattodiripara-
zione emanutenzione che
crediamo sia importante
anchedalpuntodivistadelle
garanzie offerte dall’azienda
al cliente in qualsiasi parte
d’Europa.Non solo. I servizi
fornitidaDAFsonodiversie
a 360gradi, arrivando a co-
prireancheleesigenzefinan-
ziarie e quelle della ricambi-
stica.Per quanto riguarda la
telematica,pergestire lapro-
pria numerosa flottaTorello
disponediununicostrumen-
totelematicointernochefaci-
litalagestionediveicolimul-
timarca.Nonvengonoquindi
utilizzati gli strumenti tele-
matici dei brand.La teleme-
triadi ogni singoloveicolo è
invecepienamenteutilizza-
ta”.
Unodei temi evidenziati

nel corsodella conferenza è
quello della formazione.
“Con ilprogrammaTrain the
trainerDAF saranno formati
unapartedegliautistipiùper-
formanti che avrannopoi il
compitodi fare da formatori
aicolleghiautistidelGruppo
Torello - ha ricordatoPaolo
Starace-Lacomponenteauti-
stacontribuisceinmodofon-
damentalearidurreiconsumi
e ad aumentare l’efficienza
deimezzi”.La conferenza
stampa si è conclusa con la
consegnadella targa celebra-
tiva che sigla la partnership
DAF-Torello e che è stata
consegnata aNicolaTorello,
chehapartecipatodadietrole
quinte facendonotare che
“com’èdifficileentrareinfa-
miglia così è difficile uscir-
ne”.

DAF / IL BRAND OLANDESE ENTRA NELLA FLOTTA DI TORELLO CON SESSANTA VEICOLI

La numerosa famiglia 
dei truck in livrea rossa

“NON È STATO FACILE

ARRIVARE A SERVIRE LA

FAMIGLIA TORELLO
PERCHÉ LA LORO NON È

UNA RICHIESTA CHE SI

LIMITA ALLA SPECIFICA

DEL VEICOLO O DEL

MERO PREZZO, LORO
VOGLIONO

TRAGUARDARE IL

FUTURO INSIEME AI

LORO FORNITORI

STRATEGICI. E IO SPERO

CHE DAF SIA ENTRATA
TRA I LORO PARTNER

STRATEGICI”, HA
DICHIARATO PAOLO

STARACE, MANAGING

DIRECTOR DI DAF
VEICOLI INDUSTRIALI.
“L’APPROCCIO CHE

ABBIAMO CON I CLIENTI

VALE ANCHE PER I

NOSTRI FORNITORI. HA
SOTTOLINEATO

ANTONIO TORELLO.

Da sinistra: Paolo Starace, numero uno di DAF Italia, con Umberto, Nicola e Antonio Torello.



      08:41



Pagina48 IL MONDO DEI TRASPORTI N°295/Dicembre2020

FABIO BASILICO
MILANO

Iveco e la sua rete dimo-strano ancoraunavolta
la grande attenzione ri-

servata alle iniziative di
solidarietà.Milano Indu-
strial,concessionariadirife-
rimentodel costruttore na-
zionale, ha consegnatodue
nuovi mezzi alla Croce
RossaItaliana-Comitatodi
Milanograzieaunariuscita
raccolta fondi aperta dalla
concessionaria lo scorso
marzochehacoinvoltoIve-
co,MilanoIndustrial,larete
delle officine autorizzate e
unaquindicinadi aziende
presentisulterritorio.L’Ive-
coDaily35C14allestitocon
furgonatura in alluminio e
spondamontacarichi poste-
riore e l’EurocargoML75E
con cassone centinato e
spondamontacarichi poste-
riore entrano a far parte
dellaflottadeiveicoliadibiti
allagestionedell’emergenza
Covid-19 sul territorio. In
particolare, grazie aDaily
edEurocargogli operatori
del comitatomilanesedella
CRIpotrannodistribuire
derratealimentariemateria-
le sanitario alle famiglie in
difficoltà.
Oltre aimezzi sono stati

donati ancheprodotti per la
disinfezione.Leaziendeche
hannopartecipato all’inizia-
tiva sono: Berner Spa,
B.T.E.Spa,CarrozzeriaBer-
tona, carrozzeriaACPlast
Robbiese,CantoniSpa,Hi-
dracarSrl,EurotruckServi-
ce,P.F.PusterlaSrl, Silap
Spa,TunapSpa,VipSrl,
WuerthSrl. Protagoniste
dallaraccoltafondianchele
seguenti officine autorizzate
IvecodiMilano Industrial:
ArvimSrl,CargoService,
Colombo&ArfaniSnc,Eu-
rocarSrl,GarageRoma,Ti-
cinoService,VisentinSrl.

Alla cerimoniadi conse-
gnahannopartecipatoFede-
ricoMuraro ePaoloBosso,
rispettivamenteResponsabi-
leOperazionieResponsabi-
leFlottadiCroceRossaIta-
liana -ComitatodiMilano,
MihaiDaderlat,Business
Director delMercato Italia
Iveco e, in rappresentanza
della concessionariaMilano
Industrial,StefanoLaggetta,
GeneralManager, ePaolo
Capitani, Responsabile
Commerciale.Tutti hanno
sottolineato l’importanzadi
dareseguitoagesticoncreti
di solidarietà in questomo-
mentodifficoltà che tutto il
Paese sta vivendo, in parti-
colareMilano e il territorio
lombardo, particolarmente
colpito dalla diffusionedel
Coronavirus.“Ivecohasem-

prepresomolto sul serio e
conlamassimaconvinzione
la responsabilità sociale che
derivadall’essere parte atti-
vadi un territorio, sia esso
unanazioneounacittà-ha
ricordatoMihaiDaderlat -
Questa iniziativa concretiz-
zata grazie all’impegnodi
MilanoIndustrialedicoloro
chehannopartecipato alla
raccolta fondi dimostra an-
coraunavoltachelasolida-
rietàèedeveesserealcen-
trodella strategia di un’a-
zienda. Iveco e la sua rete,
di cuiMilano Industrial è
autorevolissima rappresen-
tante, nonhannovoluto far
mancare la lorovicinanza a
chi è in gravedifficoltà a
causa del perdurare del-
l’emergenzaCoronavirus”.
“Sonosicuro-haaggiun-

toilBusinessDirectorMer-
catoItaliaIveco-cheilDai-
ly e l’Eurocargo consegnati
allaCroceRossa sapranno
svolgere il loroprezioso la-
voroconlamassimafunzio-
nalità,venendoincontroalle
esigenzedegli operatori del
ComitatodiMilanodella
CRI impegnati quotidiana-
mente a dare assistenza a
tantepersone”.
Dal canto suo Stefano

Laggetta ha sottolineato “il
valore della partnership in-
staurata conCroceRossa e
inparticolareconilComita-
to diMilano che ci havisti
operare insiemeperarrivare
adefinire le priorità assi-
stenzialeecercarelemiglio-
ri soluzioni operative che
MilanoIndustrialèingrado
di proporre. I due nuovi
mezzi consegnati testimo-
niano la riuscitadellacolla-
borazione, tutta incentrata
sull’esigenzadi avere a di-
sposizione strumenti al-
l’avanguardia per poter af-
frontare efficacemente la
difficile emergenzaCorona-

viruscheaMilanoenelter-
ritorio coinvolge tante per-
soneefamiglie”.
QuellodiMilano,istituito

nel 1864, è stato il primo
ComitatodellaCroceRossa
Italiana, organizzazione
umanitariachehaperobiet-
tivoprincipalequellodipre-
venire e alleviare la soffe-
renzaumanainmanieraim-
parziale,senzadistinzionedi
nazionalità, razza, sesso,
credoreligioso,lingua,clas-
sesocialeodopinionepoliti-
ca,contribuendoalmanteni-
mento e allapromozione
delladignitàumanaediuna
cultura della nonviolenza e
dellapace.
Laraccoltafondièancora

aperta.Chiunquevolesse
dare il proprio contributo
può effettuare unadonazio-
nesulcontocorrenteintesta-
toallaCroceRossadiMila-
no: IBAN: IT77D05696
01619000003875X04; be-
neficiario:CroceRossa Ita-
liana -ComitatodiMilano;
causale: “DonazioneFurgo-
neCRIMilano-Covid19”.

MILANO INDUSTRIAL / IVECO DAILY 35C14 ED EUROCARGO ML75E PER CRI - COMITATO DI MILANO

Uniti contro l’emergenza
LACONCESSIONARIA

LOMBARDA HA

CONSEGNATO I DUE

NUOVI MEZZI GRAZIE A

UNA RIUSCITA

RACCOLTA FONDI CHE

HA COINVOLTO DIVERSE

AZIENDE E LE OFFICINE

AUTORIZZATE. L’IVECO
DAILY 35C14
ALLESTITO CON

FURGONATURA IN

ALLUMINIO E SPONDA

MONTACARICHI

POSTERIORE E

L’EUROCARGO ML75E
CON CASSONE

CENTINATO E SPONDA

MONTACARICHI

POSTERIORE ENTRANO

A FAR PARTE DELLA

FLOTTA DEI VEICOLI

ADIBITI ALLA GESTIONE

DELL’EMERGENZA
COVID-19 SUL
TERRITORIO. 

Stefano Laggetta, General Manager di Milano Industrial, consegna le chiavi dei veicoli ai
rappresentati di CRI. A destra, Mihai Daderlat, Business Director del Mercato Italia Iveco.
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CRISTINA ALTIERI
SANTENA

Come tutti i veicoli, an-
chequelli elettrici ne-
cessitanodilubrificanti

perfunzionare.Questivengo-
no inseriti direttamentedal
produttore in appositi am-
bienti sigillati all’internodel
mezzo:dopoilprimoriempi-
mento, i liquidi nonvengono
piùsostituitiperl’interociclo
di vita del veicolo.Chiara
dunque l’importanzadi sce-
glierli ultra performanti in
partenza, visto che la loro
funzione è importantissima:
aiutanolebatterieadiminuire
leemissionidiCO2,neesten-
donoladurataenecontrasta-
nol’invecchiamento.
Considerata la centralità

dell’argomento,PetronasLu-
bricants International, divi-
sioneglobalediproduzionee
commercializzazionedilubri-
ficanti diPetronasnata nel
2008, dopo il successodel
primoEVFluidsSymposium
tenutosi nelmesedi novem-
bre2019pressoilGlobalRe-
search&TechnologyCentre
diSantena, in provincia di
Torino, hanuovamente acce-
so i riflettori sull’argomento
conunwebinar sui fluidiper
veicoli elettrici riservato a
partner,fornitorieaccademici
dituttoilmondo.
Lo scenario attuale d’altra

partechiamaagranvoceuna
riflessione sull’argomento. Il
mercatodeiveicolielettriciè
in continuacrescita:ogni an-
no aumentadel 40-50per
cento e, di questopasso, si
prevede che entro il 2040 i
veicoli elettrici in circolazio-
ne sulnostropianeta saranno
280milioni.Una situazione
che si stavagià nettamente
delineandonegliultimiannie
chehatrovatoconfermanella
cronacarecente.Seladoman-
dadi veicoli è precipitata a
causadella pandemiaCovid-

19,ilmercatohavistounco-
stante aumentodelle vendite
dimezzi elettrici e ibridi
plug-in, a riprovadel fatto
chelatendenzaall’elettrifica-
zionedeibeniedeimezzidi
trasportoèdestinataadacqui-
siresemprepiùimportanza.
Conl’obiettivodiproporsi

conunruoloproattivoinque-
sta dinamicadi crescita del
settore dei veicoli elettrici,
Petronashavolutoorganizza-
reunconfrontosulprogresso
della tecnologia dei fluidi in
questoambito,alfinedifavo-
rireunfuturopiùverdeeso-
stenibile.

“La recente pandemiada
Covid-19-haaffermatoGiu-
seppeD’Arrigo,PetronasLu-
bricants InternationalMana-
gingDirector eGroupChief
ExecutiveOfficer - hamodi-
ficatoleeconomieeleimpre-
seintuttoilpianetaeoperare
inquestonuovo ambiente è
stato ed è tuttora difficile.
Sebbeneilcambiamentopos-
saessereunasfida,noidiPe-
tronas crediamonel nostro
impegno e lo vediamocome
un’opportunitàpercontinuare
aproporre nuove soluzioni e
superareilimiti.L’innovazio-
nedeinostriprodottièguida-
tadauncomunedenominato-
re:lasostenibilità,equestoci
spingeacontinuareasfruttare
le nostre esclusiveFluidTe-
chnologySolutionsper far
crescereilsettoredellamobi-
litàelettricainfunzionediun
domanipiùpulitoesostenibi-
le”.
Durante ilwebinar sono

statianchecondivisiirisultati
chedimostranoquantoifluidi
sviluppati sumisura siano
fondamentali per fornire pre-
stazionidiraffreddamentoef-
ficaciallebatterieealleElec-
tricDriveUnits.Importanteè
infatti ricordare che i lubrifi-
canti tradizionali non sono
compatibili con i propulsori
altamentetecnologicideivei-
coli elettrici. In assenzadi
standarddi settore,Petronas
hamesso a puntobanchi di
provaemetodipersviluppare
fluidi chepossono essere a-
dattatialdesigneall’applica-
zionediqualsiasicliente.
Presentialwebinaranchei

produttori di veicoli: “Sebbe-
ne leCase automobilistiche -
hadichiaratoElizabetaZalac
dellacroataRimacAutomobi-

li-accelerinoipianidilancio
dei veicoli elettrici inbase a
obiettivilegislativisulleemis-
sioni rigorosi emolto impe-
gnativi, la pandemia sta cer-
tamentecausandoritardinello
sviluppodell’elettrificazione,
dellamobilità condivisa e
della guida autonoma, e avrà
unimpattoanchenel2021.Si
prevedeuncalodellevendite
diveicoliprimadiassisterea
unnuovoaumentonel 2022,
quando ilmercato raggiunge-
ràprobabilmenteunpuntodi
svoltagrazie alle prestazioni
delle batterie in continuomi-
glioramento e, cosapiù im-
portante, alle infrastrutturedi
ricarica chedivengonoman
manodisponibili. Il futuro
dellamobilitàelettricaèdav-
veroentusiasmante-haconti-
nuatoZalac - e questeocca-
sioni di incontro aiutano le
case automobilistiche amet-
tersialpassoconlepratichee
la tecnologia all’avanguardia
nelsettoredeiveicolielettrici,
inparticolare in termini di
pacchi batteria e raffredda-

mentodell’inverter, aspetti
chehannoun’importanzavi-
talenel progressodello svi-
luppodei veicoli elettrici e
quindinell’avanzamentodella
e-mobility”.
“Riconosciamo l’urgente

necessità-haconclusoD’Ar-
rigo - di rispondere alla ri-
chiestadiazioneinfavoredel
clima e di lavorare in questa
direzione facendo leva sulla
tecnologia per far progredire
lamobilità elettrica. IlWebi-
nar sugli EV Fluids ha
l’obiettivodiespandereleno-
stre collaborazioni conpar-
tnerche lapensanoallo stes-
somodo e di rispondere alle
sfide che l’industria automo-
bilisticasitrovaadaffrontare.
Desideriamocontinuareque-
sta cooperazione conpartner
produttoridiveicoli,fornitori
diprimolivelloemembridel
mondoaccademicopercreare
unecosistemadi innovazione
e condivisionedelle cono-
scenze, per progredire insie-
meversounfuturopiùsoste-
nibile”.

PETRONAS / L’EFFICIENZA DEI VEICOLI ELETTRICI PASSA ANCHE DAI LUBRIFICANTI

Più fluido, più sostenibile

DICHIARAZIONE UFFICIALE DI INTENTI PER IL PRODUTTORE DI KUALA LUMPUR CON SEDE E RICERCA&SVILUPPO
A SANTENA, ALLE PORTE DI TORINO, CHE NEL CORSO DI UNWEBINAR GLOBALE SI È VOLUTO INTERROGARE SULLA TECNOLOGIA

DI QUESTO IMPORTANTE COMPONENTE E SU QUELLO CHE SI PUÒ FARE PER MIGLIORARLA E OTTIMIZZARLA SEMPRE DI PIÙ.

Giuseppe D’Arrigo, Petronas Lubricants International Managing Director e Group Chief
Executive Officer.

Elizabeta Zalac della croata Rimac Automobili.
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MAX CAMPANELLA
SUZZARA

Glieffetti della pande-
mia sull’economia
realesonotantieipiù

diversi. Sulmondodel tra-
sporto,lerestrizionipercom-
battere la diffusionedel con-
tagiohannoportato alla cre-
scita - in qualche casoboom
deltuttoinaspettati-dialcuni
segmenti: a fronte del crollo
delladomandada ristoranti e
circuitodelturismo,èincon-
tinuo aumentoquella degli
acquistionline.Glioperatori
della “homedelivery” (cor-
rieriespedizionierididimen-
sionistrutturate),icuivolumi
già in precedenza registrava-
no trendpositivi, hannodo-
vuto far fronte all’impennata
dellerichiestedeiconsumato-
ri finali.Comeconseguenza,
in tanti hanno rivisto l’ap-
proccioalmercatoelecarat-
teristichedella flotta,puntan-
dosuveicolipiùadattiall’ul-
timomiglio e suquelli dedi-
cati al trasportodimaggior
volumemadalpesocontenu-
to.
Nel rispondere a questa

esigenzaRealtrailer, importa-
tore ufficiale delmarchio
Krone,nonchédelproduttore
di semirimorchi a pianomo-
bileSTAS,ha incrementato
l’offerta di prodotti specifici
per questa esigenza, studiati
inparticolareperilsegmento
deicorrieri.Rientrainquesto
ventaglio di soluzioniKrone
DrylinerMonoasse,furgonato
inplywood conmonoasse
fisso, prodotto storicodella
gammadel produttore tede-
scoche,negliultimianni,sta
conoscendounveroeproprio
successo, in tutta Europa
compresal’Italia.
Neèesempiolafornituraa

Tgroup,corriereespressocon
headquarter presso ilmoder-
no interportodiNola e sedi
distaccateintuttaItalia(trale

quali una aPomponesco, nei
pressidiSuzzara), che fadei
concetti dimodularità, sicu-
rezza e affidabilità il criterio
disceltaperlasuaflotta.Mo-
derna e innovativa azienda,
Tgroupoffreunaseriediser-
vizieinfrastruttureperil tra-
sporto e la logistica di qua-
lunquetipodimercesupallet
e colli, attraversouna rete di
distribuzione, supportata da
ITeorganizzazione,cheper-
mettediraggiungerel’Italiae
l’Europa conunparcomezzi
divariaportataevolumi.
Laconsegnadi30unitàdi

KroneDrylinerMonoasse,
nell’ambitodi unamaxi for-
nitura di centounità cheRe-
altrailer continuerà a conse-
gnareneimesi a venire, è
l’occasioneper scoprire un
veicolo studiatoper aziende
che, comeTgroup, si con-
frontano conqualsiasi canale
distributivo (dallaGDOal
commercioadettaglio al set-
toredella ristorazionee cate-
ring). “DrylinerMonoasse -
spiegaRobertoOrlando,Re-
sponsabileCommercialeRe-

altrailer-rappresentalasolu-
zione ideale per i corrieri,
perché consente lorodi tra-
sportare lo stessovolumedi
veicoliatreassi,dovendotra-
sportaremerce chenonpre-
senta unpeso importante.Si
trattaquindidiunallestimen-
tointeressanteper trasportare
piùvolumeemenopeso”.
Con160qdiportata (por-

tata utile 22mila kg),Krone
Drylinersiprestaal trasporto
digenerialimentari,conalle-
stimento internodisponibile
ancheper capi appesi, e non
solo. “Inquestoperiodo ad
esempio-aggiungeOrlando-
si rivelaottimoper lagrande
richiestadipandoriepanetto-
ni,maabbiamoclientichelo
utilizzanoperprodottidielet-
tronica e, inmolti casi, per
beniordinativiainternet:l’e-
commercehageneratoun
veroepropriopiccopercari-
chivoluminosidalpesoridot-
to”.Laconfigurazionemono-
asse consente al trasportatore
unrisparmiosulprezzod’ac-
quistoe sulle spesedimanu-
tenzione, ottimizzando il
TCO. “Lanostra scelta - di-
chiaraGiuseppeTerracciano,
PresidenteTgroup-èinlinea
con l’attenzioneche rivolgia-
moall’impatto ambientale,
non solo il corpomacchina
dove selezioniamomotori
con immissioni sempre ridot-
te,ma riteniamodi notevole
importanzaanchelasceltadel
traino, quest’ordineda100
macchine è la testimonianza.
Preferire unprodottomono-
assemiglioraiconsumisiain
termini di carburante chedi

resadei pneumatici, questo
avvienedopounattentaanali-
si dellamerce e del relativo
peso che la nostra azienda
movimenta ogni giorno.
Siamoconvinti del cambia-
mentoeci impegniamoa tri-
plicare il nostroordinativo
neiprossimi3anni”.
DrylinerMonoassenasce

nella fabbricaKronediHer-
zlake,dovevengonorealizza-
te anche le cassemobili del
produttore tedesco.Sul piaz-
zale diSuzzara, headquarter
Realtrailer, immortaliamo
un’unità ferma sulle zampe
anteriori,maDrylinerMono-
asseèequipaggiatoanchecon
zampeposterioripergarantire
doppio appoggio emassima
stabilità.Lungo13,60metri-
lamedesima lunghezzadiun
semirimorchioatreassi-nel-
l’ottica dellamassima sicu-
rezzapuòessereprotetto con
dispositivi di controllo degli
pneumatici. “Soloquest’anno
-affermaOrlando-neabbia-
movendute120unitàeconti-
nuiamoaricevererichiestedi
clienti chedimostrano inte-
resseper unprodotto che,
dopo il successo inaltrearee
d’Europa, stiamoriscoprendo
anchesulmercatoitaliano”.

Storico clienteRealtrailer,
cheper la flotta del trainato
sceglie i centinatiKrone,
Tgroupopera suogni anello
dellacatenalogistica,dalpre-
lievodellamateria primadai
magazzini del cliente, garan-
tendo lo stoccaggio della
merce inmagazzini struttura-
ti,passandodallalavorazione
delmateriale fino alla prepa-
razione e alla spedizione.
Nell’attuale periodo storico,
l’azienda fa fronte condeter-
minazione ai ritmi incalzanti
del business delle consegne
dal peso ridotto. “Ci siamo
confrontati con il cliente -
spiegaElisaPigozzi,Ammi-
nistratoreRealtrailer-suque-
sto tipodi veicolonel corso
dellaprimaverascorsa,quan-
do il lockdownhaportato
all’aumentodelle consegne a
domicilio.Tgrouphaacquisi-
to le primedieci unità speri-
mentandole in esercizio e,
dopoqualchemese, ha effet-
tuato l’ordinedi centounità
complessive: una fornitura
che completeremo entro
marzo2021”.Oltre ai cento
DrylinerMonoasse,quest’an-
no il corriere espressoha in-
seritonelparco12Kronefur-
gonatiadueassi.

REALTRAILER / CON TGROUP ALLA SCOPERTA  DELLA SOLUZIONE KRONE DRYLINER 

Monoasse di valore superiore
ALLA CONSEGNA DELLE
PRIME TRENTA DI UNA

FORNITURA DI CENTO

UNITÀ, SUL PIAZZALE
DI SUZZARA ALCUNI

ESEMPLARI DI UN

PRODOTTO STORICO

CHE, IN QUESTO

PERIODO, STA
RISCUOTENDO UN

GRANDE SUCCESSO.
“SOLO QUEST’ANNO
ABBIAMO VENDUTO

120 VEICOLI CON
QUESTA

CONFIGURAZIONE”,
AFFERMA ROBERTO

ORLANDO,
RESPONSABILE

COMMERCIALE. “NEI
PROSSIMI 3 ANNI

TRIPLICHEREMO IL

NOSTRO ORDINATIVO”,
DICHIARA GIUSEPPE

TERRACCIANO,
PRESIDENTE TGROUP.

Roberto Orlando, Responsabile Commerciale Realtrailer.
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MATTEO GALIMBERTI
BIOLTIERE

InGualdiAlessioTrasportieSpedizioniEdvigeGual-
di rappresenta la terzage-

nerazionedi una famiglia di
autotrasportatori che, orgo-
gliosamente, difende la strut-
tura familiare dell’azienda,
impegnata in un’ampia serie
di attività: dal trasporto alla
lavorazione e stoccaggiodi
una svariata gammadimate-
riali per l’industria e l’edili-
zia.
Conheadquarter aBoltie-

re, in provincia diBergamo,
l’aziendanascenel1950ao-
peradeifratelliAlessioeBat-
tista; proseguenellemani di
AlessioeEdvigeGualdiche,
grazie all’aiutodi dipendenti
e collaboratori, creano l’at-
tuale società. “Motoredel-
l’azienda - spiegaEdvige
Gualdi - è la soddisfazione
dei clienti cheda anni ripon-
gono in noi la fiducia e ai
quali va lamiagratitudine e
quelladeiragazzichelavora-
noconme.Oggioperiamoin
tutta Italia, trasportando cari-
chi ancheverso laSvizzera,
sempre conto terzi, sia dalla
sedeprincipalediBoltieresia
daquella diPozzoloFormi-

garo,inprovinciadiAlessan-
dria”.
Lasedebergamascasisvi-

luppa suun’areadi 24mila
mq; quella alessandrina, de-
positodoganalee fiscale,oc-
cupaun’areadi 30milamq,
dovevengono immagazzinati
e lavorati ferroleghe e inerti
provenientidaiportidiGeno-
va,Savona eLaSpezia, per
essere trasportati nelle accia-

ierieeneicantieri.Leattività
ditrasportoprevedonoiltrat-
tamentodi rifiuti specialipe-
ricolosienonpericolosi(terre
di bonifica, scorie di acciaie-
ria, polveri d’abbattimento
fumi, fanghi di depurazione),
rifiutiurbani ematerieprime
(calce, carbone, ferroleghe e
materiali inerti) emerciperi-
colose in regimeADR. Il
tuttoègestitodaunaflottadi

49trattoristradalicondiversi
allestimenti per adattarsi alle
variemission: da cassoni ri-
baltabili a siloscisternae se-
mirimorchi a pianalemobile.
“L’attenzione all’ecologia e
alle tematiche ambientali -
aggiungeEdvigeGualdi - è
testimoniata dal continuo ri-
cambiodei veicoli con altri
semprepiùrispettosidell’am-
biente: in un annodifficile

comeil2020abbiamoimma-
tricolatodieci nuoviMAN
TGX18.510esiamoinattesa
di ricevereunmodello della
NewMANTruckGenera-
tion”.
Attualmente i trattori del

Leone sono una trentina.
“Una scelta - precisa l’im-
prenditrice-fruttodellaposi-
tiva esperienza che abbiamo
avuto in tutti questi anni in
terminidiconsumieaffidabi-
lità e dei giudizi positivi e-
spressidagliautisti.Partedel
merito vadato all’officina
MANTrezzoDiesel, che ci
ha sempregarantito un’assi-
stenzapuntuale e professio-
nale, sapendo sempre rispon-
dere tempestivamente alle
emergenze senzaproblemidi
orari o festività.Unplauso
cheva esteso ai responsabili
commerciali diMAN, con i
quali abbiamo sempre avuto
un confronto schietto e pro-
positivo,prodigodiconsiglie
soluzioni”.Aspettandodiriti-
rare il nuovomodello della
NewMANTruckGeneration,
i dieciTGX18.510 immatri-
colatinel2020sonoequipag-
giati conmotoreMAND26
Euro6d, sei cilindri in linea
di12,4litrie510cvdipoten-
zaper una coppia di 2.600

Nm,unitoalcambioautoma-
tizzatoMANTipMatic con
retarder.
Grande attenzione è riser-

vataalcomfort,conlacabina
XLX, e alla sicurezza: i vei-
coli sonodotatidelprogram-
maelettronicodi stabilità
ESP, assistente alla frenata
MANBrakeMatic e alla fre-
nata d’emergenzaEBA2, di-
spositivo antislittamento
ASR,Tempomat con regola-
zioneautomaticadelladistan-
za (ACC) e cruise control
MANEfficientCruise2perot-
timizzareiconsumi.

MAN / L’AZIENDA BERGAMASCA SCEGLIE L’AMMIRAGLIA DEL LEONE

Supremo TGX per Gualdi Alessio

5

EDVIGEGUALDI, INTRAPRENDENTE TITOLARE DELLAGUALDI ALESSIOTRASPORTI E SPEDIZIONI, SPIEGA LE MOTIVAZIONI CHE LE FANNO PREFERIREMAN, E NELLO
SPECIFICO ITGX 18.510, COME PUNTA DI DIAMANTE DELLA FLOTTA. QUEST’ANNO DIECI LE UNITÀ DEL MODELLO DI PUNTA DEL COSTRUTTORE

DIMONACO ENTRATE NELLA FLOTTA, IN ATTESA CHE ARRIVI UNMODELLO DELLANEWMAN TRUCKGENERATION, FAMIGLIA LANCIATA QUEST’ANNO SULMERCATO.

Edvige e Alessio Gualdi
e al centro Matteo 
Parini, capofficina MAN
Trezzo Diesel.
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ASSAGO

Sec’è un camion che
sulla strada si trova
perfettamente a suo

agio quello è il Renault
TrucksTHigh 480, ammi-
raglia dellaLosanga che
gioca da protagonista sulla
lunga distanza garantendo
più comfort e più efficien-
za.Lo abbiamo verificato
nel test drive autostradale
dicirca250chilometri,ac-
compagnatidaldriverGae-
tanFonsatti. Il truck fran-
cese si lascia subito ammi-

rarenellasualivreabicolo-
re con inserti grafici accat-
tivantieaggressivi.Salitia
bordo, ci accoglie un am-
biente in cui lo spazio non
lascia a desiderare in fatto
di comodità e comfort per
autistaepasseggero.

UNITÀ
PERFORMANTI

All’interno dell’abitaco-
lo ilTHigh èdotatodi un
nuovo allestimento di alta
gamma: sedile interamente
intessuto,duebraccioliper
il conducente e volante in

pelle. Per un perfetto com-
fort di guida, il piantone
dello sterzo è regolabile di
serieintreposizioni.Ilvei-
colo è inoltre equipaggiato
conun cruscotto color car-
bone,maniglieinalluminio
epedanedelleporteinme-
tallo.Senzacontareinuovi
vani portaoggetti estrema-
mentecapienti.
I veicoli della gamma

LongDistance diRenault
Trucks sono equipaggiati
conmotoriDTI 11 eDTI
13Euro 6 stepD, a basso
consumodicarburanteeri-
spettosi dell’ambiente, che

consentonodi ridurredel3
per cento il  consumodi
carburanteeleemissionidi
CO2 rispetto alla genera-
zione precedente. Nella
versione 2020, Renault
TrucksTHighè anchedo-
tatodiunnuovopontemo-
tore ad alta efficienza e di
dischifrenopiùleggeriche
riducono ulteriormente i
consumi. IlDTI 13da 353
kW/480 cv da 1.404 a
1.800 giri/min che e-
quipaggiailveicolodelno-
stro test drive - combina-
zione tra trattore 4x2 ag-
ganciato a un semirimor-

chioconMTCdi44t-siè
dimostrato particolarmente
parsimoniosolungol’intero
tragitto, riuscendo a bilan-
ciare i tratti con frequenti
salite e discese con quelli
pianeggianti. Su un totale
di 247,7 chilometri i litri
consumatisonostati59,821
per unamedia km/l di un
lusinghiero4,140.

I MUST
DI OPIDRIVER

Degna di nota la perfor-
mance sulla distanza tra
Varese e il punto di arrivo

del tour sullaTangenziale
Ovest diMilano: per per-
correre i68,5chilometridi
distanzasonoserviti11,983
litri  di gasolio, con una
media km/l di ben 5,716,
una delle più performanti
mai riscontratenellenostre
provesustrada.
Il  cambio robotizzato

Optidriverprovvedeasele-
zionare il  rapporto più
adatto alla velocità e alla
guida, per garantire lami-
glioremobilità e unmag-
giorcomfortduranteilper-
corso.E rispettoauncam-
biomeccanico fornisce di-

Nome: THigh480
Cognome: RenaultTrucks
Configurazione: T4x2E6,trattore+semirimorchio.
Cabina: Highsleepercab,BlumetallizzatoAzzurro.
Passo: 3.800mm.
MTT: 18t.
MTC: 44t.
Motore: DTI13, 12.8 litri,EuroVI,Diesel 6 cilindri in
linea, 24valvole, distribuzioneposteriore, iniezionediretta
adaltapressioneCommonRail2.000bar,sovralimentazione
tramiteturbocompressore,sistemapost-trattamentocompat-
to (catalizzatore,FAP,SCR);potenzamax:353kW/480cv
da1.404a1.800giri/min;coppiamax:2.400Nmda950a
1.404giri/min.
Cambio: Optidriver 12 rapportimarcia avanti e 3 rapporti
marciaindietro,frizioneautomatizzata.
Livello sonoro veicolo: 80dB.
Rallentatore: Optibrake+ conpotenzadi 382kWa2.300
giri/min.RallentatoreidraulicoVoith(450kW-3.250Nm).
Freno di servizio: freniadiscoventilati.
Freno di stazionamento: EPB (ElectronicParkingBrake)
automatico.
Pneumatici: MichelinXLineEnergyF385/55+315/70
R22.5.
Sospensioni: anterioreeposteriorepneumatiche.
Serbatoi: principale450litri,AdBlue64litri.
Dotazioni: VolanteUltimatecuoio;comandoOptidriver;di-
splay a colori 7”HD; cronotachigrafodigitaleDTCO4.0;
Optifleet;Regolatoredivelocitàadattativo(ACC);Optiroll;
sistemadifrenatad’emergenzaAEBS;EBSconABS,Anti-
slittamentoruote(ASR),Ausilioallapartenzainsalita(Hill
StartAid),Controllo traiettoria e sistema antiribaltamento
ESC,Assistenzaallafrenatad’emergenza(AFU).

la Carta d’identità

SU STRADA / RENAULT TRUCKS T HIGH 480

Stradista di 
alto livello

L’AMMIRAGLIA DELLA LOSANGA CONVINCE PER L’ELEVATA EFFICIENZA
DIMOSTRATA SULLA LUNGA DISTANZA AUTOSTRADALE. IL DTI 13 

DA 353 KW/480 CV SI È DIMOSTRATO PARTICOLARMENTE PARSIMONIOSO

LUNGO L’INTERO TRAGITTO DI CIRCA 250 CHILOMETRI, RIUSCENDO
A BILANCIARE I TRATTI CON FREQUENTI SALITE E DISCESE CON QUELLI

PIANEGGIANTI. IN CABINA, SPAZIO, COMFORT E MASSIMA FUNZIONALITÀ
SONO LA REGOLA SIA PER IL DRIVER CHE PER IL PASSEGGERO.

Il truck francese si lascia subito ammirare nella sua livrea bicolore con inserti grafici accattivanti e aggressivi.
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versi vantaggi, a comincia-
re dalla rapidità di cambio
marcia e dalla proficua
adattabilitàaidiversitipidi
percorso. Inoltre, assicura
una riduzione del consumo
di carburante di circa il 3
percento,70kgdipeso in
meno rispetto a un cambio
meccanico, aumento del
tempo di usura del 50 per
cento grazie al comando
elettronico.L’Optidriver
protegge ilmotore, evitan-
dochequest’ultimosiasot-
toposto a pesanti sollecita-
zionieimpedendoilsovra-
regimeeilsotto-regime.In

autostrada abbiamo anche
avutomodo di testare le
funzioni del rallentatore
Optibrake+ con potenza di
382kWa2.300giri/min.In
aggiunta,ilTHighusufrui-
sce anche delle performan-
ce elevate assicurate dal
rallentatore idraulicoVoith
da450kWe3.250Nm.

GESTIONE
DELLE FLOTTE

Parlando di un veicolo
particolarmente indicato
per comporre il  parco
mezzi delle aziende impe-

gnate nella lunga percor-
renza, non possiamo non
prendere in considerazione
i benefici derivanti dal si-
stema studiato daRenault
Trucksperlagestionedelle
flotte, l’Optifleet, dotato
anche della funzionalità
che supporta il conducente
nella guida economica.La
funzionepermettedimoni-
torareevalutareilcompor-
tamento degli autisti attra-
verso un algoritmo svilup-
pato dal costruttore france-
se grazie all’esperienza
ventennalematurata nella
guida economica. Il consu-

modicarburantediunvei-
colo è il  risultato di un
comportamento di guida,
ma non solo. Intervengono
anchemoltiparametri indi-
pendenti dalla volontà del
conducente,comeilcarico,
il percorso e le condizioni
del traffico.La nuova fun-
zionalità proposta valuta
solo lo stile di guida del
conducente,basandosiperò
sucriterioggettivi.Integra-
to nel sistema di gestione
flotteOptifleet, la funzione
consente ai responsabili
flotta dimonitoraremeglio
e analizzare le prestazioni
di guida dei propri condu-
centi, riducendo i costi di
utilizzodeiveicoli.Lafun-
zione è inclusa nelmodulo
Check che fornisce report
tecnici dettagliati per il
controllo dei consumi.Op-
tifuel comprende anche il

moduloDrive per il con-
trollodeitempidiattivitàe
scaricamentodaremotodei
dati della scheda autista e
dellamemoriadeltachigra-
foeilmoduloMap+perla
geolocalizzazione del vei-
colo.

STRATEGIA
GLOBALE

La strategia globale di
RenaultTrucks parte dalla
gammapensataerealizzata
come “centro di profitto”
per l’azienda di trasporto,
inun’otticaa360gradiche
punta all’ottimizzazione
dellaTotalCost ofOwner-
shipequindiallariduzione
deicostioperativiavantag-
giodellaprofittabilitàdelle
operazioni di trasporto. Il
costruttoreèfocalizzatosui
consumi di carburante che

sono una priorità per gli
operatorima nel contempo
siallargaancheadaltripa-
rametri che incidono sui
costi energetici del cliente.
Si parla dunque diTran-
sport Solutions, concetto
che comprende anche la
correttamanutenzione del
mezzo per lamassimizza-
zionedei tempi di impiego
delveicoloelasicurezzadi
guida.Tutto rientra in una
visione olistica per il pro-
fittodell’azienda.Laguida
corretta,infatti,nonsolori-
duceiconsumimaottimiz-
za la velocità commerciale
e aumenta la sicurezza del
trasportoedeglialtriutenti
della strada.L’impegno di
RenaultTrucks al servizio
delle aziende di trasporto
prevede dunque l’imple-
mentazione di soluzioni
semprepiùaggiornate.

Assago stazione Eni - Alessandria (Tang. Ovest Mi - A7 - A21)

Km84 Litri19,091Mediakm/l4,399
Alessandria - Varese (A26)

Km95,2 Litri28,747 Mediakm/l3,311
Varese - Assago stazione Eni (A8 - Tang. Ovest Mi)

Km68,5 Litri11,983Mediakm/l5,716
Risultato finale

Km247,7 Litri59,821Mediakm/l4,140

A bordo, lo spazio non lascia a desiderare in fatto di comodità e funzionalità per autista e
passeggero. Il piantone dello sterzo è regolabile in tre posizioni e facilita la guida.
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Alltrucks continua ad
ampliareilraggiod’a-
zione,affiancandoalla

consueta offerta dedicata alle
officine affiliate e inerenti la
manutenzione e riparazione
multimarcaditrucketrailer,i
programmidi collaborazione
e servizi per le flotte.Lano-
vità su cui è focalizzata l’at-
tualestrategiaeuropeadiAll-
trucks è il lancio a livello
continentale del programma
AlltrucksFleet2.0,incentrato
sulla piattaformadi servizi
online. “Si tratta dell’evolu-
zionedel programmaAll-
trucksFleet chegià esiste e
cheora entra nella seconda
fase grazie all’innovativa
piattaformaonlineal servizio
delle aziendedi trasporto -
spiegaGianlucaAnnunziata,
MarketManager ItalydiAll-
trucks-Nelcorsodellanostra
storia, iniziata nel 2013, ci
siamomossiinduefasi:quel-
lainiziale,chevadall’origine
fino al 2019 il focus era in-
centratosulleofficine,ovvero
creare, sviluppare e ampliare
tutto quello che è il portafo-
glio di servizi dedicato alle
officine e nel contempo svi-
luppare il networkAlltrucks
di assistenza europea.Abbia-
mochiuso il 2019 conquasi
700officineaffiliateelapre-
senza in 12Paesi europei.
Proprioloscorsoannoabbia-
mo iniziato a ragionare sulla
seconda fase, incentrata sulle
aziendedi trasporto.Nonab-
biamocerto dimenticato le
officine,chesonoerimango-
no il nostropatrimonio,ma
parallelamente abbiamo ra-
gionatosuqualetipodiservi-
ziAlltruckspoteva fornire
alle aziendedi traporto attra-
verso le officine.Leofficine
sono sempre centrali nella
strategiaeorasiaggiungeun
secondo interlocutore, l’a-
ziendaditrasporto”.

FOCUS
SUI CLIENTI

Il primoobiettivodiAll-
trucksFleet è stato fare in
modochetutteleofficineeu-
ropeedelnetworkfosserofo-
calizzate supochi rilevanti
impegni a totale vantaggio
dei clienti che aderiscono al
programma. “Ciòvuol dire
innanzitutto assoluta priorità
di trattamento - continuaAn-
nunziata - e poi: trasparenza
nelle condizioni, per cui il
cliente conosceprimaquelle
che saranno le condizioni al
qualeilsuocasovienetratta-
to;massimaqualità, dettata
dalfattochenonsololeoffi-
cinehannoilprofilodiquali-
tà richiestodaAlltrucksper
aderire al networkma anche
che fannoancoradipiùper i
clientiAlltrucksfleetseguen-
doleindicazioni tecnichedel
costruttoredelveicolo,utiliz-
zando ricambi originali o di
qualità equivalente e appli-
cando i tempari originali dei
costruttori”.AlltrucksFleet
haavutofinoramoltosucces-
so:“oggiinEuropavantiamo

piùdi120aziendeditraspor-
to, in Italia sono circauna
trentina - aggiungeGianluca
Annunziata -Malgrado i dif-
ficilimomenti connessi al-
l’emergenzaCovidsiamoriu-

sciti a portare avanti il pro-
gramma stabilito e quindi a
completare lo sviluppodella
piattaformadinostraproprie-
tà e danoi creata per gestire
inmodosemplice,automatico

eveloce tutto quello che ri-
guardaAlltrucksFleet.L’a-
zienda che aderisce al pro-
grammaehabisognodiassi-
stenza sulla tratta contatta
l’officinapiùvicinaequesta,

semplicementedigitando il
numerodi targadel veicolo,
recupera il profilodel cliente
edà ilviaallagestionecom-
pleta del caso attraverso la
piattaforma informatica.Pre-
ventivo, descrizionedella ri-
parazione, autorizzazioni va-
rie, ecc., tutto passadalla
piattaforma.Per il cliente e
perlastessaofficinatuttociò
sitraduceinunamaggiorefa-
cilità di gestione, ulterior-
menteagevolatadalfattoche
ilsistemaèlostessointuttii
Paesi europei ed èmultilin-
gua:seperesempiol’officina
inGermania scrive in tede-
sco, il trasportatore italiano
legge in italiano. In queste
settimane stiamoaprendo la
piattaformaa tutte leofficine
Alltrucks inEuropa e a tutte
le aziendedi trasporto che
hannogiàaderitoalprogram-
maodeciderannodi aderire.
A livello italiano siamoper-
fettamente allineati al resto
d’Europa.Laprimaparte del
programmaAlltrucksFleet in
cuitutteleofficineeleprime
aziendedi trasportohanno
aderitoègiàpartitonel2019.
Entro fine anno apriremo la
piattaformaAlltrucksFleet
2.0atutteleofficineeatutte
le aziendedi trasporto che
avrannovoluto aderire e po-
trannodasubitoutilizzarla”.
AlltrucksFleetè ilproget-

to principale dei prossimi tre
anni in casaAlltrucks: “per-
chélapiattaforma,mesedopo
mese, annodopoanno, si ar-
ricchiràdiulterioriserviziag-
giuntiviper leaziendedi tra-
sporto-diceancoraGianluca
Annunziata -Servizicheser-
vonoasemplificareillorola-
voroeafaresemprepiùassi-
stenzadiqualitàattraverso la
reteAlltrucks.Lasciando in-
tatto tutto il resto: sviluppo
deicontenutidedicatialleof-
ficine, che sono il nostro in-
terlocutoreprincipale, svilup-
podel network in altri Paesi
europei.Cimuoviamo inpa-
rallelo: officine enetworkda
unaparte,serviziperleazien-
dedi trasportodall’altra.Le
duecoseovviamentecollima-
no”.
AlltrucksFleetsirivolgea

tutti.“Inquestafasedilancio
-commentaGianlucaAnnun-
ziata - sonoprincipalmente
coinvolteleaziendedimedie
dimensioni,almenoperquan-
to riguarda lo specificomer-
cato italiano; indicativamente
parliamodiquellechearriva-
noadaverefinoa350mezzi.
Il programmaè in gradodi
gestire qualsiasi parcomezzi
equalsiasinumerodiveicoli.
I punti di riferimentonon
cambiano.Ovviamente, ci si
adattaaognitargetdimerca-
to.NelnostroPaeseilconcet-
to di flottamedia tiene in
considerazioneflottechearri-
vano a qualche centinaiodi
mezzimentre in altri Paesi,
doveprevalgono flottemolto
piùgrandi, il concetto di va-
loremedioèspostatoinavan-
ti,cosìcomeèspostatoindie-
troinqueiPaesichehannosi-
tuazioni piùpolverizzate ri-
spettoall’Italia,dovelegran-
di aziende sonoancorameno

e sonodi piùquelle piccole.
Quelcheècertoèchepossia-
mooffrire i servizi anche ad
aziendedi piccole dimensio-
ni.La cosa importante è che
siano aziende che fannopre-
valentemente tratte nazionali
e internazionali dalmomento
che il puntodi forzadel net-
workAlltrucks è intervenire
capillarmentenelPaese e in
tutti i Paesi dove siamopre-
senti”.
Attualmente, il focusdelle

officineAlltrucksèincentrato
sullapartemeccanica,elettri-
ca ed elettronicadel truck e
delrimorchio.“Stiamogiàla-
vorandoperpoterpoi lavora-
re nello specifico sulle infra-
strutture,comeperesempio i
componenti del trasporto a
temperaturacontrollata-pro-
segue ilMarketManager Ita-
lydiAlltrucks-Moltenostre
officine sonogià in gradodi
farlo,maper ilmomento ci
focalizziamo supartemecca-
nica, elettrica ed elettronica
di camion e rimorchio.Al-
ltrucksFleetèingradodige-
stire qualsiasi tipodi inter-
vento,compresiquelliriguar-
danti i pneumatici.A fine
2019 abbiamopresentato la
collaborazione conPromete-
on, che stiamopromovendo
inItaliaenelrestod’Europa.
La collaborazionegarantisce
alle officine affiliate un ac-
cesso esclusivo e privilegiato
all’offertaintegratadiProme-
teon,consentendolorodiam-
pliare le proprie competenze
inmateriadiprodottieservi-
zie,quindi,anchelepossibi-
litàdi fornireun serviziopiù
completoaipropriclienti,at-
tualienuovi”.

FEEDBACK
POSITIVI

I feedbackpositivi dimo-
stranoche il programmaAll-
trucksFleetfunzionaecheci
sonobuoneprospettive di
successo ancheperAlltrucks
Fleet 2.0. “Il gradodi soddi-
sfazione è buonoperché il
trasportatore sa di trovare
nellenostreofficinepersona-
lealtamentequalificatoefor-
mato che ha la capacità di
aiutarlo - confermaAnnun-
ziata-Andiamoacompletare
quella che è l’offerta delle
reti autorizzate, perché inter-
veniamo anche sui rimorchi,
cisonoveicolifuorigaranzia
ocasiincuiperqualchemo-
tivo l’officina autorizzata in
quelmomentononpuòinter-
venireeaquelpuntoilclien-
te o si rivolge al primo che
capitaoaunaretediofficine
conlivelliqualitativialti,per-
sonale formato e da oggi
ancheunsistemainformatico
per gestire ogni singolo caso
inmodosempliceedefficien-
te”.“Ilnetworkitalianodiof-
ficine ricalca quelli che sono
i corridoi del trasportoma
non è ancora al livello che
vorremo avere - conclude
GianlucaAnnunziata -Oggi
Alltrucks conta 85officine
affiliate bendistribuite sul
territorio,mac’èancora spa-
zioenecessitàdiincrementa-
relacapillarità”.

ALLTRUCKS / GIANLUCA ANNUNZIATA ILLUSTRA I VANTAGGI DELLA PIATTAFORMA ONLINE

Aziende sempre in linea
con Alltrucks Fleet 2.0

“SI TRATTA
DELL’EVOLUZIONE DEL

PROGRAMMA DI

SUCCESSO ALLTRUCKS
FLEET CHE GIÀ ESISTE E
CHE ORA ENTRA NELLA

SECONDA FASE GRAZIE

ALL’INNOVATIVA
PIATTAFORMA ONLINE

AL SERVIZIO

DELLE AZIENDE DI

TRASPORTO - SPIEGA
GIANLUCA

ANNUNZIATA -
ABBIAMO RAGIONATO

SU QUALE

TIPO DI SERVIZI

ALLTRUCKS POTEVA
FORNIRE AI

TRASPORTATORI

ATTRAVERSO LE

SUE OFFICINE”.

Oggi, il network italiano di Alltrucks conta 85 officine affiliate ben distribuite sul territorio.
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GUIDO PRINA
FARAGERAD’ADDA

GruppoBracchi investe nel
settoredel trasportoeccezio-
nale.Ilcolossoeuropeodella

logisticaconquartiergeneraleaFara
Gerad’Adda, in provincia diBer-
gamo, ha annunciato l’acquisizione
diTrasportiPeterlini, con sede a
Sorbolo,inprovinciadiParma,spe-
cializzataneitrasportifinoa80-100
tonnellate.Si tratta di unamossa
aziendalestrategica,vistochel’arri-
vodiPeterlini,attivadal1967,con-
sente aBracchi di estendere la sua
sfera d’attività in un segmentodi
pesofinoramancante;ilGruppober-
gamascoerainfattiprimaingradodi
offrire trasporti finoa40-50tonnel-
late.Ilnuovoinvestimentoconsente
diattivarenuoviservizi in tuttaEu-
ropa: trasporti eccezionali pesanti e
di grandi dimensioni per il settore
industriale, elettromeccanico, oil&
gas, daimacchinari industriali alle
macchineoperatrici da cantiere,
dalle imbarcazioni agli shelter fuori
sagoma. I servizi saranno realizzati
su tutto il territorio europeo, dove
Bracchiègiàpresenteconvariedi-
visioniinItalia,Germania,Poloniae
Slovacchia.Intutto,11polilogistici
peruntotaledi290milametriquadri
dimagazzini complessivi, cheora
saranno coniugati alla capacità di
Peterlini di effettuare trasporti di
grandidimensioniecheallargheran-
no su larga scala quel servizio che
l’aziendaparmenseeffettuavafinora
solamentenelCentro eNord Italia.
Sonounaquindicinailavoratorioc-
cupati attualmentedalla divisione
Peterlini,cheregistraunfatturatodi

circa5milioni di euro.Entreranno
tuttiafarpartedellagrandefamiglia
delGruppoBracchi composta da
600 lavoratori presenti nei diversi
stabilimenti.Alla guidadella divi-
sionePeterlini rimarranno i fratelli
CristianedEnricoMavillaconlasu-
pervisionedella dirigenzadiBrac-
chi.Nel2019ilGruppodiFaraGera
d’Addaharegistratounfatturatore-
cord scavalcando l’asticella dei 137
milioni.Un risultato di cuiMatteo
Cirla,Presidente,eLorenzoAnnoni,
Amministratoredelegato,sonoparti-
colarmente soddisfatti.Nel 2017 i
dipendentierano220eilfatturatosi
eraassestatosu90milionidieuro.

SVILUPPO
PROGRESSIVO

BracchiSrl viene fondata nel
1928comeaziendaditrasportoloca-
le.Negliannihaampliatolasuapre-
senza affermandosi come realtà di
rilievoprima a livello nazionale e
poi, con l’ampliamentodel proprio
network logistico e i primi investi-
menti nel trasportomarittimo e
aereo, in Europa e nel mondo.
L’espansionedella propria flotta
mezzi e i progetti di logistica inte-
grata e in outsourcinghannoper-
messoalGruppodiimporsiinsetto-
ri di nicchia altamente strategici, in
cuiè leadereuropeodaoltre40an-
ni.All’headquarter diFaraGera
d’Adda si sonopresto aggiunteBP
Transports, laprima filialeesteradi
BracchiconsedeaLublin, inPolo-
nia, ipolidiLevice,DunajskaStre-
daeKostolnéKracany(Slovacchia),
dedicatiallalogisticaealladistribu-
zionediascensorieconsumergoods

nell’EstEuropa, nonchéBracchi
Deutschland,filialetedescaconsede
aEttenheim:unpolo logisticodi
44milamqdisuperficiecoperta,do-
tatodelle tecnologie più avanzate e
strategicamenteposizionatoper la
gestionedel traffico europeo. Il
2018segnaunnuovoimportantetra-
guardo:l’acquisizionediBasGroup,
realtàstoricadiBassanodelGrappa
(Vi) formatadaquattro aziendedi
trasportielogisticaspecializzatenei
piùvarisettori,dalfoodalbeverage,
dalfashionall’e-commerce.Logistic
Net, IlCorriere,Basped eBasEx-
press condividono conBracchi un
approccioorientato al cliente e una
forte attitudine all’innovazione.Nel
2020èstatalavoltadiPeterlini.
Nell’ultimo annoBracchi hage-

stito 850mila spedizioni, anchegra-
zie al supportodi 690partner in
tutto ilmondo,mettendo inconnes-
sione24oresu24gli11polilogisti-
ci. I numeri collocano Bracchi
Group ai vertici italiani ed europei
del settore.Lacrescitadella società
lombardaèstataottenutagraziealla
lungimiranzadelmanagement nel-
l’individuareleevoluzioninelsetto-
re della logistica, dove l’integrazio-
ne tra aziendediverse è diventata
fondamentalementre si registrauna
accelerazionenelleconsegnesempre
maggiore.Per questo, negli ultimi

anniBracchiGrouphaintegratonel
proprioparco servizi lagestione lo-
gisticainhouse.Lasfidaèquelladi
garantire, oltre alle tradizionali for-
niture di logistica in outsourcing (il
cliente affida aBracchi il proprio
magazzino e le relative spedizioni),
unagammacompleta di servizi
“chiavi inmano”direttamentepres-
solostabilimentodiproduzionedel
cliente,chesiaffidaaiprofessionisti
del settore chegarantisconoun ser-
viziodiqualitàsenzadoversoppor-
tare costi fissi o dover far fare ai
propri dipendenti qualcosa chenon
sialegatoalcorebusinessaziendale.

GESTIONE
SU MISURA

“Garantiamounagestionediretta,
efficienteesumisuraditutteleesi-
genzedisupplychainmanagement-
spiegaMatteoVaccari,BusinessDe-
veloperdiBracchiGroup-Grazieal
knowhowtecnicoqualificatosiamo
ingradodi allestire connostroper-
sonalel’interociclologisticodiuna
azienda,direttamentenellasuasede:
dalla ricezione all’imballaggio,
dall’etichettatura all’inventario,
dallagestionespedizioniall’approv-
vigionamento e smaltimento”.Le
dueanimedeltrasportoedellalogi-
stica vanno così ad ampliarsi con
nuovi servizi sumisurache si som-
mano alle specializzazioni storiche
delgruppo,chespazianodaltraspor-
to sugomma al groupage, dai tra-
sporti espressi e dedicati al parcel,

fino al trasportomarittimo e aereo.
Oltre all’originale vocazioneper il
trasporto tecnico ed eccezionaleper
i settori ascensoristico, elettro-mec-
canico,automotiveedeimacchinari
agricoli, ilGruppoBracchisièspe-
cializzato insoluzioniadhocdien-
gineeringprojectelogisticastandard
e integrata per diversi business. “I
settori privilegiati sono cosmetica,
healthcare, fashion, foodandbeve-
rage,e-commerceegrandedistribu-
zione - aggiungeMatteoPerazzoli,
LogisticsManager-Permolticlienti
gestiamo l’intera supply chain, of-
frendoservizidilogisticainbounde
outbound seguendoli in ogni fase,
dallostoccaggioalpicking,dallage-
stioneeripristinoscortealconfezio-
namento,dalcontrolloqualitàalser-
viziodistireriaperlepiùimportanti
realtàdelsettorefashionfinoall’as-
sistenzaper l’espletamentodelle
proceduredoganali”.
Recentemente,Basped,ladivisio-

nediBracchiGroupdedicataall’ex-
pressdelivery,halanciatolapropria
rivoluzione ambientalista con l’av-
viodelle consegne in bici nelNord
EuropaeintrenoelettricosulleAlpi.
Baspedhaquindiampliatoediversi-
ficato ilpropriopacchettodiservizi
offerti.Questograzie anche a una
sempre maggiore sinergia con
Truckpooling, lostrumentodiBrac-
chiGrouppensatopersupportare le
aziendenellacreazione,tracciamen-
to e gestionedelle spedizioni sce-
gliendolamiglioresoluzioneinter-
minidicosto-servizio.

LOGISTICA

Headquarter: FaraGerad’Adda(Bg)
Fondazione: 1928
Filiali: BPTransports,Lublin(Polonia);polidiLevice,DunajskaStredae
KostolnéKracany(Slovacchia);BracchiDeutschland,Ettenheim.
Presidente:MatteoCirla
Amministratore delegato: LorenzoAnnoni
Dipendenti: 600
Poli logistici: 11perun totaledi290milamq (Italia,Germania,Slovac-
chia,Polonia).
Partner: 690
Fatturato: oltre137milionidieuro.

BraCChi Group

GRUPPO BRACCHI / TRASPORTI PETERLINI ENTRA NELLA GALASSIA DEL COLOSSO DELLA LOGISTICA

Iniezione 
di potenza

IL COLOSSO EUROPEO DELLA LOGISTICA CON QUARTIER

GENERALE A FARA GERA D’ADDA HA ACQUISITO TRASPORTI
PETERLINI, CON SEDE A SORBOLO, SPECIALIZZATA NEI

TRASPORTI FINO A 80-100 TONNELLATE. SI TRATTA DI UNA
MOSSA AZIENDALE STRATEGICA, VISTO CHE L’ARRIVO DI

PETERLINI CONSENTE A BRACCHI DI ESTENDERE LA
SUA SFERA D’ATTIVITÀ IN UN SEGMENTO DI PESO FINORA

MANCANTE. IL GRUPPO BERGAMASCO ERA INFATTI PRIMA IN

GRADO DI OFFRIRE TRASPORTI FINO A 40-50 TONNELLATE.

Bracchi viene fondata nel 1928. Nel corso degli anni si è affermata a livello nazionale e internazionale.
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FABIO BASILICO
SEGRATE

IlRealEstate logistico ècostantementeincrescitae
la tendenza riguarda lo

sviluppodi soluzioni alta-
mente funzionali, versatili e
sostenibili.Neparliamocon
AgostinoEmanuele,Country
ManagerItaliadiVGP,azien-
dapaneuropea leadernelset-
toreRealEstatechepossiede,
sviluppaegestisceparchi lo-
gistici e semi industriali di
altaqualità.“VGPgestisceun
modello di business comple-
tamenteintegratoconcapaci-
tà e competenze consolidate
in tutte le fasi dello sviluppo
delprogetto - esordisceAgo-
stinoEmanuele-Èstatafon-
data nel 1998 inRepubblica
Cecacomeimpresadisvilup-
po immobiliare a conduzione
familiare e la proprietà è di
nazionalitàbelga.Lasede le-
galeèadAnversa.VGPconta
circa230dipendenti, possie-
de73business park in tutta
Europa, che sonounmix tra
parchi logistici e produttivi
semi industriali, detieneun
portfolio di terreni di oltre 6
milionidimetriquadrati,280
clienti in 12Paesi europei”.
“L’azienda - continuaEma-
nuele - possiede e gestisce i
suoi asset direttamente e tra-
mitetrejointventureconAl-
lianzRealEstate, rispettiva-
menteVGPEuropeanLogi-
stics,VGPEuropeanLogi-
stics 2 eVGP ParkMün-
chen”.
L’Italia è al centrodella

strategia espansivadiVGP.
“Abbiamoaperto la società

italiana, oggi con sede aSe-
grate(Mi)edenominataVGP
Costruzioni Industriali nel-
l’aprile del 2018 - aggiunge
Emanuele - In due anni e
mezzosiamocresciuti imple-
mentandoilnostromodellodi
business: acquisizione aree,
progettazione, realizzazione,
locazioneegestionedelpatri-
monioimmobiliare.VGPèti-
tolaresolodiareediproprietà
chevengonodate in locazio-
ne.Esse rispondono alla ri-
chiesta dei clienti di avere
spazistrategiciinseritiinam-
biti industriali, vicini alle
grandi vie di comunicazione,
autostradeetangenziali.
Attualmente,VGPItaliaha

consolidato4 aree territoriali
di interesse.Dopo il comple-

tamentodelVGPParkCal-
cio, in provincia diBergamo
èstatoconsegnatoilprogetto
VGPParkValsamoggia, nel
bolognese:6.600mqdiuffici
con finiture di pregio e oltre
16milamqdimagazzinopro-
duttivo “MacronDistribution
Center”,allanotaaziendaita-
lianadiabbigliamentosporti-
voMacron. IlVGPPark si
trovaacirca10kmdaBolo-
gna, 25kmdaModena e 80
kmdaFirenze.Sicollocacosì
all’internodi un’area indu-
striale in prossimità dell’A1,
il principale asse di collega-
mento traMilano,Bologna e
Roma. “IlVGPParkValsa-
moggiaèunprogettodeltipo
build to suit, strategicamente
posizionatoalcentrodiun’a-

reamoltopopolata e dinami-
caconundensotessutoindu-
striale”,precisaEmanuele.Al
progettoèstataattribuitauna
certificazioneBREEAMEx-
cellent, rispondente a tutti i
criteridisostenibilitàchefon-
dano l’operatodiVGPe in-
cludepannellifotovoltaicisia
sull’edificio degli uffici che
sulmagazzinoperuntotaledi
350kwp. Inoltre, suun’area
complessivadi 55.000mq, è
presente una zonadi 15mila
mq,adibitaaprato,circa150
alberie3.200mqdiarbusti.I
quasi trecento parcheggi
comprendono anche spazi
specificiperiveicolielettrici.
Nel settembre scorso è stato
annunciato il nuovo investi-
mentonel lodigiano, ovvero
ilVGPParkSordio, in posi-
zionestrategicagrazieagliot-
timi collegamenti stradali
presenti: a soli 500metri
dall’uscitaVizzoloPredabissi
dell’autostradaA58checolle-
gaMilano,Brescia,Bergamo,
einprossimitàdellaA1.
VGPParkSordio si esten-

derà su un’area di circa
29milamq e sarà adatto alla
logisticaeall’industrialegge-
ra, conun immobile di circa
13.700mqdisuperficieaffit-
tabile. “In linea con l’impe-
gnodell’aziendanell’incre-
mentare gli sforzi versoun
business quotidiano sempre
più sostenibile, ilVGPPark
Sordiooffriràelevatistandard
qualitativi, ancheper quanto
riguardalatutelaambientale-
dice ancoraAgostinoEma-
nuele-Sempreinun’otticadi
sostenibilità, l’immobile sarà
dotatodipannellifotovoltaici

edisporràdispaziflessibiliin
basealleesigenzedelcliente.
IlVGPParkSordio rappre-
senta il terzoprogettodi svi-
luppo immobiliare della no-
stra società che continua a
consolidare la suapresenza
nelNord Italia a pocopiùdi
due anni dall’apertura della
filiale nel nostroPaese”. Il
quartoprogetto inessereè lo
sviluppodelVGPParkPado-
va.Di recente,VGPItaliaha
resonotal’acquisizionediun
nuovoterrenoall’internodel-
l’area industriale diPadova
Interporto.IlVGPParkPado-
va si estenderà suuna super-
ficie territoriale di circa
50milametri quadrati e sor-
gerà suunbrownfield, dove
VGP si occuperà in primis
della riqualificazionedell’a-
rea edella successivacostru-
zionediunParcoconunasu-
perficiemassimaaffittabiledi
31.530mqdimagazzino con
annessiufficieampiparcheg-
gi.Comeper gli altri parchi
logistici diVGP, anche il
complessopadovanobenefi-
ceràdiunaposizionestrategi-
caconun’ottimaaccessibilità
alla tangenziale est del capo-
luogoveneto, all’autostrada
A13 che collegaPadova a
Bolognaeanchealladirettri-
ceadriatica,alcentrodiun’a-
rea dinamica conun’ampia
disponibilitàdimanodopera.
Le4areesommanoun to-

taledi circa178milamq,per
una superficie locabile di
circa90milamq.“Inprospet-
tivafutura-continuailCoun-
tryManager - abbiamogià
sottoscritto degli accordi per
l’acquisto di altre 3 aree: la

primaèaParmae si estende
su100milamq circa, la se-
conda a Verona per altri
200milamqelaterzaaMila-
noper altri 200milamq.Ad
oggisiamofocalizzatialivel-
lonazionaledaRomaversoil
Nord, non escludiamo in fu-
turodi occuparci anchedel
Meridione.Nell’area romana
inparticolareregistriamouna
forte richiesta per uso sia lo-
gisticocheproduttivo”.Sono
diverse le tipologiedi cliente
che si rivolge aVGP: “Van-
tiamonumerosiclienti inEu-
ropa-precisailmanager- in
ambito logistico, connomi
tipoDHL,DSV,UPS,e-com-
merce con aziendedi rilievo
come Zalando eAmazon,
lightindustrialcomelesocie-
tàKraussMaffei eDrylock
nonchénelsettoreautomotive
con costruttori comeVol-
kswagen,Audi,Bmwe altri,
percontinuareconilcompar-
tofoodenonfood.”
Ilmercatoitalianodellalo-

gisticasiconfigurainforteri-
presa, dinamico e pienodi
opportunità.“VGPèingrado
di intercettare le richiestedel
mercatooffrendounagamma
completa di soluzioni sumi-
suraconpossibilitàdiadatta-
re l’immobile alle specifiche
esigenzedelsingoloclientein
termini di layout e soluzioni
tecnologiche-prosegueEma-
nuele -Spetta poi al cliente
sceglierelapersonalizzazione
di utilizzodell’immobile che
piùgli aggrada in base alle
sueparticolari esigenzeope-
rative.Garantiamoelevati
standard tecnici, flessibilità,
ottima collocazione sul terri-
torio conposizioni strategi-
che, efficienza energetica e
sostenibilitàambientale; inol-
tre,VGP si è posta come
obiettivodiottenereper tutte
lenostrenuovecostruzioniun
livellominimodicertificazio-
neBREAAM“verygood”o
unlivellodiratingequivalen-
te(DGNB/LEED)”.
“Il settoredella logistica e

delproduttivosi staevolven-
dosemprepiùconlarichiesta
dei clienti per soluzioni su
misura - concludeAgostino
Emanuele -Osserviamoan-
che l’evoluzionedei piccoli
immobili localizzati all’inter-
nodelle città per la distribu-
zione lastmile, in particolari
di prodotti dell’e-commerce.
Alcuniclienti,poi,privilegia-
nolesoluzioniautomatizzate,
con riduzionedel personale
internoevelocizzazionedelle
entrate e uscite dimateriale.
C’èinoltrecrescitadelsettore
food, specie di quello a tem-
peratura controllata.Sul lato
produttivovedo tanti clienti
concentrare le loro attività
produttive e logistiche in
un’unicalocationchegaranti-
sceunmiglior controllo dei
processi”.
Nel primo semestre 2020,

VGPhanel suo complesso
registrato unutile netto di
196,9milionidieurorisultan-
te dal business operativo. I
contratti di locazione sotto-
scrittierinnovatinelsemestre
ammontano a20,1milioni di
euro,mentre il totale degli
utiliannualizzatidalocazione
arrivaa165,2milionidieuro
(+6,6percento rispettoal31
dicembre2019). In seimesi,
VGPha consegnato12pro-
gettiperun totaledi190mila
mqdi superficie affittabile;
sono invece33 i progetti in
corsodi realizzazioneper un
totaledi795milamqdisuper-
ficieaffittabile.Ilvaloretota-
ledelportfolioèaumentatoa
3,23miliardi di euro (+16,6
per cento) e gli investimenti
hannoriguardato1,17milioni
dimqdi nuovi terreni acqui-
statiealtri1,97milionidimq
di terreni contrattualizzati
sottopostiadautorizzazione.

VGP / INTERVISTA AD AGOSTINO EMANUELE, COUNTRY MANAGER ITALIA

Logistico e produttivo:
il business del parco

AZIENDA PANEUROPEA LEADER NEL SETTORE REAL ESTATE CHE POSSIEDE, SVILUPPA E GESTISCE PARCHI LOGISTICI E SEMI
INDUSTRIALI DI ALTA QUALITÀ, VGP HA APERTO NEL 2018 LA FILIALE ITALIANA, DENOMINATAVGP COSTRUZIONI INDUSTRIALI,

CON UN MODELLO DI BUSINESS FOCALIZZATO SULLA SOSTENIBILITÀ. ATTUALMENTE, L’AZIENDA HA CONSOLIDATO
QUATTRO AREE TERRITORIALI DI INTERESSE,I COSIDDETTI VGP PARK: CALCIO A BERGAMOVALSAMOGGIA A BOLOGNA, 

SORDIO A LODI E PADOVA. PROSSIMI OBIETTIVI VERONA, PARMA, MILANO, TORINO E, SOPRATTUTTO, ROMA. 

Agostino Emanuele, Country Manager Italia di VGP.
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FABIO BASILICO
CALDERARADIRENO

Palletways dimostra an-
coraunavoltadiessere
al passo con i tempi.

Leadernelle soluzionidi tra-
sportoespressodimercepal-
lettizzataintuttaEuropa,Pal-
letwayshalanciatointuttoil
continente, attraverso il suo
articolatoecapillarenetwork
di concessionari, il servizio
P2C,PallettoConsumer,che
intende assicurare al cliente
finale la consegna diretta
dellamerceordinatavelociz-
zando le operazioni renden-
dole allo stesso tempomolto
più efficienti.Anche il net-
work italiano, attualmente
formato da 130 concessiona-
ri, è pienamente attivo nel-
l’implementare l’innovativa
soluzionelogistica.Neabbia-
moparlatoconMassimiliano
Peres,CEOdiPalletwaysIta-
lia.
“Con il nuovo servizio at-

tivo in tuttaEuropa andiamo
incontro al cliente finale, as-
secondandoquelle che sono
letendenzeattualidelmerca-
to - esordiscePeres -Abbia-
moinfattinotatocheinalcu-
niPaesimoltopiùcheinaltri
c'è inattounaveraepropria
trasformazione in termini di
dimensioni e volumi della
merce legata allo sviluppo
esponenziale dell’e-commer-
ce. Per continuare a essere
protagonistidelmercatodob-
biamo conoscere e compren-
dere le tendenze in atto: per
questomotivoabbiamointro-
dotto il servizio di consegna
alclientefinaledimercepal-
lettizzata.Vogliamoavvicina-
re tutti i nostri concessionari
alclientefinale.Nonsitratta
però per noi italiani di una
novità vera e propria, perché
già da tempo serviamo con
questamodalitàun’importan-
te azienda del settore della
ceramica ritirandodaima-
gazzinidell’azienda lamerce
econsegnandoladirettamente
acasadelclientefinale”.

TARGET
AMPIO

Iltargetdiclientelapoten-
zialmente interessata al
nuovoserviziodiconsegnadi
merce pallettizzata è ampio:
“Sicuramente c'è tutto il
mondodel fai da te, giardi-
naggioedelfoodandbevera-
ge - spiegaMassimiliano
Peres -ma anche quello del
pet food, del pellet e delle
stufe per il riscaldamento.
Nelmondodella ristruttura-
zione penso ai vari store de-
dicatialmondodelbricolage
e dei prodotti tecnici per la
casa e la collettività. Sono
questialcuniesempidisettori
che dovrebbero essere parti-
colarmente interessati al no-
stroservizio”.
Il nuovo servizio rivolu-

ziona la logistica distributiva
allargando il raggio d’azione
allamerce pallettizzata. “Vo-
gliamo essere protagonisti
dell’e-commerceinqualitàdi

precursorinelserviziopallet.
Essendo leader europeonel
settore del trasporto espresso
dimercepallettizzatamettia-
monel nuovo servizio una
consolidata expertise - am-
metteMassimilianoPeres -
Tutti i nostri 130 concessio-
nari italiani sonoovviamente
coinvolti nel servizioP2C
cheèuguale in tuttaEuropa.
Duranteillockdownabbiamo
visto esplodere l’e-commer-
ce:pensoecredoche lo svi-
luppodell’e-commerce, an-
cheperilmondodellamerce
pallettizzata,siaunaforteop-
purtunitàdicrescitaperilfu-
turo di tutti i nostri conces-
sionari.Tuttiipossibiliclien-
ti sono a conoscenza che da
adesso,attraversoPalletways,
possonocontare suunasolu-
zioneveramentesmartper le
consegne di carichi più pe-
santichenonsianoilsempli-
cecollo”.Tuttiimezziditra-

sportoadisposizionedelnet-
work e convolti nel servizio
P2C sia per la consegna che
per il ritiro dellamerce sono
opportunamente allestiti e
dotati di sponda idraulica.
Ovviamentesitrattadiveico-
li in gradodi sostenere una
determinata portata; sono
quindi esclusi i veicoli com-
merciali di taglia più piccola
e ammessi quelli che, con le
dovutegaranzieperilcarico,
consentonounamaggiore
manovrabilitàneicentricitta-
dini. “Il temadelle consegne
inambitourbanoèpernoidi
fondamentale importanza -
spiegaPeres - Palletways è
particolarmente attenta alla
sostenibilitàdelle sueattività
e stiamo studiando specifici
progettiper l’efficientamento
ambientaledelleconsegneur-
bane.Da alcuni anni nel-
l’area urbana diBologna ef-
fettuiamo consegne esclusi-

vamente conmezzi elettrici.
Stannoaumentandolelimita-
zioni al traffico e quindi la
complessitàdeltrasporto.Vo-
gliamomantenere le nostre
caratteristiche e cercare
primadialtridiarrivareaim-
plementare soluzioni alta-
mente competitive che con-
sentanodi gestire conmezzi
abassoimpattoambientalele
evoluzioniincorso”.
L’attenzione al network e

alla sua coesione è unadelle
chiavidel successodiPallet-
ways,inItaliacomenelresto
d’Europa.Loprova la cam-
pagnamedia #ricominciA-
MOinsieme, lanciata amag-
gio e volta a incoraggiare
concessionari e clienti nel
loro ritornoal lavorodopo il
primoperiododi lockdown
dovuto all’emergenzaCoro-
navirus. “La campagna è an-
coraincorsoedèlegittimata
dal fatto che siamodi nuovo

inunafasediprofondaemer-
genza dovuta alla seconda
ondata della diffusione del
virus-diceancoraPeres-La
campagna intende fornire un
supporto concreto ai nostri
concessionari, gli attuali 130
che in prospettiva dovranno
arrivare a quota 150.Nella
prima fase della pandemia
abbiamogarantito ininterrot-
tamente il rifornimento gior-
naliero dei generi alimentari
ediprimanecessitàsututtoil
territorio nazionale, nono-
stantelariduzionedeivolumi
ed il conseguente aumento
dei costi.L’incentivo econo-
micoèservitoperrecuperare
i volumi della fase ante
Covidedevodirecheirisul-
tati sono stati positivi: con il
mesediluglioabbiamoprati-
camente completato il recu-
pero, ritornando ai volumi
anteCovid”. “La campagna
di comunicazione - continua
ilCEOdiPalletways Italia -
mira ancora a sostenere e
motivare i concessionari del
network di Palletways, pro-
muovendolaripresadelbusi-
nesserafforzandoilmarchio.
Oggichesiamodinuovoalle
preseconunafasecriticadel-
l’emergenza,desideriamoan-
coradipiùincentivarelospi-
rito di squadra e il senso di
appartenenza al nostro net-
work. Sulmercato, l'iniziati-
va punta ad aumentare la
brand awareness, a promuo-
vere l’alta qualità dei servizi
Palletways e i punti di forza
del nostro network: fino al
mese di ottobre abbiamo re-
gistratounbuonrisultatocon
l’ingresso di ben 38 nuovi
clienti che si sono affidati ai
concessionaridelnetwork”.
Eper aumentare ulterior-

mente laconoscenzadelnet-
worksulmercato,Palletways
ha già in cantiere la nuova
campagnadi comunicazione,
che si chiamerà#lontaniMA-
vicini e che partirà tra fine
annoe iniziodell’annopros-
simo. “Continueremo a vei-
colare gli stessimessaggi
della precedente campagna
conunanuovaeineditaveste

comunicativa - prosegue
Peres-Purdovendorimanere
lontani noi vogliamounire
tutti quanti attraverso il no-
stroservizio:èquestoilcon-
cettochevogliamofarpassa-
re.Comenel caso di #rico-
minciAMOinsieme,sviluppe-
remo la campagna conuna
vasta produzione di video e
altri contenuti dedicati a di-
sposizioneditestatenaziona-
li e socialmedia.Ribadisco:
nonsitrattadiunacampagna
diversa rispetto alla prece-
dente,madi una riproposi-
zione del messaggio che
puntaatenerealtal’attenzio-
ne sulle iniziative delmar-
chioPalletways, del circuito
edeiconcessionari”.

PREZIOSO
CONTRIBUTO

Ancheneimomenti più
buidiquestaemergenzasani-
taria, Palletways ha dato il
suo contributo per garantire
quotidianamente il regolare
approvvigionamento ai punti
vendita dei generi alimentari
ediprimanecessità. “Grazie
all’impegno e alla dedizione
al lavoro delle nostre risorse
ediquelledeinostriconces-
sionari,nonostantelepauree
le difficoltà della situazione,
abbiamo continuato ad af-
fiancaregliitaliani,tuttoque-
stonelnomediquellospirito
di unione e collaborazione
checostituiscedasempreuno
dei pilastri del nostro net-
work”, afferma conorgoglio
MassimilianoPeres.
Il prossimo 1° gennaio

Palletwaysinizieràilsecondo
semestre dell’anno fiscale
2020-2021. “Relativamente
all’anno fiscale incorsostia-
mo lavorandoper raggiunge-
re gli obiettivi di budget e i
risultati programmati - con-
cludePeres -La speranza è
naturalmente quella di ritor-
narealpiùprestoallanorma-
litàeallaregolarità,siacome
cittadini che come imprese.
L’aspettativa è anche quella
di vedere finalmente ricono-
sciuto il valore del trasporto.
Ilnostromondoèdaanniin
difficoltà a causa di unmer-
cato che non riconosce il
costo reale del trasporto. Il
trasporto è ancora considera-
tol’ultimoanellodellacatena
logistica.Durante il lock-
downeancoraadessogaran-
tiamoilregolarerifornimento
dimerceenell'interosettore,
non soloperquanto riguarda
Palletways,nonsièmaisen-
titoparlaredirallentamentie
sospensionideltrasportoodi
mancanzadigenerialimenta-
risugliscaffalideisupermer-
cati.C’è unmondo che ha
pagato e sta tuttora pagando
le conseguenze economiche
del lockdown,ma che deve
continuare a operare a pieno
regime. Il trasporto, infatti, è
l’apparato circolatorio d’Ita-
liachehailcompitodirifor-
nireognipuntodelPaesedei
prodotti necessari per il so-
stentamento di tutti i cittadi-
ni”.

PALLETWAYS ITALIA / MASSIMILIANO PERES ILLUSTRA IL NUOVO SERVIZIO P2C, PALLET TO CONSUMER

Ora il pallet è “door-to-door”
“CON IL NUOVO SERVIZIO LANCIATO CONTEMPORANEAMENTE IN TUTTA EUROPA, PALLETWAYS VUOLE ANDARE INCONTRO AL CLIENTE FINALE, 

ASSECONDANDO QUELLE CHE SONO LE TENDENZE ATTUALI DEL MERCATO - DICE PERES - ABBIAMO INFATTI NOTATO CHE IN ALCUNI PAESI MOLTO PIÙ

CHE IN ALTRI C'È IN ATTO UNA VERA E PROPRIA TRASFORMAZIONE IN TERMINI DI DIMENSIONI E VOLUMI DELLA MERCE LEGATA ALLO SVILUPPO

ESPONENZIALE DELL’E-COMMERCE. PER CONTINUARE A ESSERE PROTAGONISTI DEL MERCATO DOBBIAMO CONOSCERE E COMPRENDERE LE TENDENZE

IN ATTO: PER QUESTO MOTIVO ABBIAMO INTRODOTTO IL SERVIZIO DI CONSEGNA AL CLIENTE FINALE DI MERCE PALLETTIZZATA”.

Massimiliano Peres, CEO di Palletways Italia.

L’attenzione al network e alla sua coesione è una delle chiavi del successo di Palletways, in Italia come nel resto d’Europa.
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Iveco Crossway NP (NaturalPower) si è aggiudicato ilTop
Slovakia 2020 e ilTopCzech

Transport2020nellacategoriaauto-
bus.Giunti rispettivamente alla di-
ciannovesimaeallasecondaedizio-
ne,questiprestigiosipremi,assegna-
tidalle rivisteTransporteLogistika
inentrambiiPaesi, testimonianoun
ulteriorepassoavantinella tradizio-
nedi successodella gammaCross-
way e in particolare della versione
NaturalPower.
Il sondaggiocondotto tra i lettori

- principalmente esperienze e opi-
nioni delle società di trasporto e
delleaziendeditrasportopubblico-
forniscel’immaginedellapopolarità
deimarchi di veicoli professionali
neimercati slovacchi e cechi e, in
generale, delle inclinazioni dei pro-
fessionistideltrasporto.Riconosciu-
tacomeleadereuropeonelsegmen-
to intercity, la gammaCrossway a-
pre nuovi orizzonti conunaprodu-
zionerecorddioltre45milaunità.
Estremamente apprezzatodalle

aziendeditrasportoprivateepubbli-

che,Crosswaydimostra ancorauna
voltalasuacapacitàdiconvincerei
clientigrazieacaratteristichedired-
ditivitàepolivalenzaealla tecnolo-
giavincentedellaversioneagasna-
turale.CrosswayNaturalPowerrap-
presentaunasoluzionecollaudatadi
mobilità eco-sostenibile cheutilizza
gasnaturale e biometano: ciò con-
sentedigarantireminoreimpattosu
ambienteesalutepubblica.
LaversioneNaturalPoweroffre

prestazioni elevate in termini di ri-
duzionedelleemissioni inquinantie
acustiche.Conilgasnaturaleilivel-
li di emissionedelle polveri sottili
arrivano a rasentare lo zero,mentre
le emissionidiossidodi azotoven-
gonoridottedioltreunterzo.Anche
ilivellidirumorevengonodimezza-
ti, offrendo eccellente silenziosità a
beneficiodiautisti,passeggeriepas-
santi.Rispettaanchelerisorsenatu-
rali,essendocompletamentecompa-
tibile con il biometano ricavatoda
rifiutiorganici.
CrosswayNaturalPower,dicon-

seguenza, vanta un’eccellente im-
pronta di carbonio e rappresenta un
passo concretoverso la transizione
energetica. I vantaggi ambientali si

traducono in una riduzionedei gas
serra fino al 95per cento. “Siamo
moltoorgogliosi - ha commentato
StephaneEspinasse,BrandLeader
IvecoBus - di riceverequesti rico-
noscimenti,chesottolineanoedimo-
strano il nostro impegno assoluto
versountrasportosostenibile.Ilgas
naturale rappresenta ilpuntodipar-
tenza sulla stradadei trasporti a
emissioni zero e la stessa posizione
raggiuntadalnostroCrosswayNatu-
ralPowerfadiluil’iconicaammira-
gliadiognisocietàditrasportichesi
ponga l’obiettivodi renderepiù
greenlasuaflotta”.
L’intercitydiIvecoBusconsolida

inoltre la reputazionedello stabili-
mentodiVysokeMyto comepunto
di riferimentoper il settore indu-
striale: situato a 180kma est di
Praga, lo stabilimentovanta una
lungatradizionenellaproduzionedi
autobusepullmane125annidisto-
riadallasuafondazione.Conpiùdi
3.800dipendentie1.700subappalta-
tori,èunodeimaggioridatoridila-
vorodellaRepubblicaCeca e del-
l’Europadell’est e, conoltre 4mila
veicoli l’anno, è il più grande co-
struttorediautobusinEuropa.

IVECO BUS / DUE IMPORTANTI RISCONOSCIMENTI PER UNA GAMMA DI SUCCESSO

L’intercity sempre al top
IL BRAND DI CNH
INDUSTRIAL SI È

AGGIUDICATO IL TOP
SLOVAKIA 2020 E IL TOP
CZECH TRANSPORT 2020
PER CROSSWAY NATURAL
POWER. PREMIATO DALLE

RIVISTE TRANSPORT E
LOGISTIKA, SIA IN
SLOVACCHIA SIA IN
REPUBBLICA CECA,

L’AUTOBUS A METANO, CHE
NASCE NEL MAXI

STABILIMENTO DI VYSOKE
MYTO, CONFERMA LA PRIMA
POSIZIONE DELLA FAMIGLIA

CROSSWAY IN EUROPA E LA
LEADERSHIP DELLA

TECNOLOGIA IVECO NEL

MERCATO DEI VEICOLI

ALIMENTATI A GAS. 

Estremamente apprezzato dalle aziende di trasporto private e pubbliche,
Crossway dimostra ancora una volta la sua capacità di convincere i clienti. 
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MAX CAMPANELLA 
MILANO

Latrazione elettrica in
ambitomobilitàurbana
èormai consuetudine:

Solaris,costruttorepolacco,è
statotraiprimiacrederefor-
tementenella possibilità di
una rete infrastrutturale che,
anche in Italia, consentisse
agli autobusdi viaggiare in
modalitàcompletamenteelet-
trica, quindi a zero emissioni
inquinanti e sonore.Forte di
una competenzamaturata sul
campo-traiguerrieriSolaris
ilfilobusTrollinoeilmoder-
nissimo trambidirezionale
Tramino-esu importanti in-
vestimenti inRicerca&Svi-
luppo, nel 2018Solaris ha

portato sulmercatoUrbino
Electric,versioneelettricadel
suocampioneperitragittiur-
bani,equest’annohalanciato
Urbino15,primoelettricoper
ipercorsiextraurbani.
Anche in Italia, girando

perleprincipalicittàdelBel-
paese, è frequente incontrare
veicoliSolaris elettrici.Una
presenza che continua a raf-
forzarsi: in chiusurad’anno,
una fornitura aATMMilano
costituitada40autobusUrbi-
no12electric,cuisisonoag-
giunteulterioricentounità in
consegnaentroilsecondotri-
mestre del 2021. “Si tratta -
spiega l’ingegnerFrancesco
Tusino,DirettoreCommer-

cialeSolaris Italia - del se-
condo contratto applicativo
sottoscritto, che fa riferimen-
to a unAccordoQuadroper
la fornitura fino a 250unità
12metri full electric”.Tra i
centoUrbino12 elettrici che
circolerannoaMilanoci sarà
ancheilmillesimoautobuse-
lettricocheusciràdallostabi-
limentoSolarisBus&Coach
diBolechowo, nei pressi di
Poznan.
Quali le caratteristichedei

modelli chehannoconsentito
l’ottenimento della gara?
“Sonoautobusaltamente tec-
nologici.Tra le peculiarità -
illustraTusino - batterie di
trazioneditipiNMCHighE-
nergyadaltadensitàenergeti-
ca,assaleditrazioneconmo-
tori elettrici asincroni instal-
lati suimozzi delle ruote, si-
stemaBMS,per la gestione
dellebatterieditrazione,otti-
mizzatopermigliore eroga-
zionedell’energia e conse-
guenteriduzionedeiconsumi,
sistemadi ricarica batterie di
trazionemultiplo, conpresa

plug-inbilaterale, e barre di
accoppiamentosultettoperla
ricezionedelpantografo(tipo
top-down).Nondaultimo il
bus è equipaggiato con siste-
ma controllo e avvertimento
presenzapedoni, ciclisti e o-
stacoli staticiedinamici, con
verificadeipuntinonvisibili
dagli specchi retrovisori e-
sterni, un innovativo sistema
di fissaggiodeimancorrenti,
illuminazione interna e ester-
na full-led e climatizzazione
integrale con canalizzazione,
perdistribuzioneottimaledei
flussid’aria”.
Per quali collegamenti e

quale chilometraggio saranno
utilizzati i nuovi autobus?

“ATM - precisa ilmanager
Solaris - impiegagli autobus
inquestione su linee “full-
electric”dedicate(45,84,88)
ealtreasecondadelleneces-
sità (54, 62, 66, 79,140), co-
munque areedel centro e a
sud-estdellacittà. I chilome-
traggi variano sensibilmente
inbase alla lineapercorsa,
finoa120-140km.Se inclu-
diamoanche il contratto ap-
pena sottoscritto per cento
unità, il parco autobusATM,
per quanto riguarda ilmar-
chioSolaris, è costituito da
125unitàdieselEuro6(Urbi-
no12),165unitàfull-electric
(Urbino 12 electric) e 30
unitàfiloveicoli(Trollino18).
Solaris, nello specifico seg-
mentofull-electricè, inItalia
marchiodiriferimento:circo-
lano, attualmente, sul territo-
rio nazionale 162unità full-
electric(dicui50filobuscon
marcia autonomaabatterie).
Se a questo aggiungiamo le
centounità aATMMilano, a
giugno2021circoleranno262
unitàfull-electric”.
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SOLARIS / ARRIVANO NEL CAPOLUOGO MENEGHINO 140 URBINO ELETTRICI

A Milano sbarca il numero mille

SI TRATTA DEL SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO SOTTOSCRITTO, CHE FA RIFERIMENTO A UN

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA FINO A 250 UNITÀ 12 METRI FULL ELECTRIC DEL GUERRIERO
DEL COSTRUTTORE POLACCO PER LA MOBILITÀ CITTADINA. TRA I BUS IL MILLESIMO CHE USCIRÀ

DALLO STABILIMENTO DI BOLECHOWO, NEI PRESSI DI POZNAN�. ENTRO GIUGNO 2021 SARANNO 262 
LE UNITÀ SOLARIS COMPLETAMENTE ELETTRICHE A CIRCOLARE SUL TERRITORIO NAZIONALE.

INTERVISTA ALL’INGEGNER FRANCESCO TUSINO, DIRETTORE COMMERCIALE SOLARIS ITALIA

“Chiudiamo l’anno rispettando tutti gli impegni”
Oggi in Italia, e ancor più inEuropa, la

trazione elettrica nelTPLè realtà più
checonsolidata:qualisonoleareeterri-

toriali dove andrebbeprevisto unmaggiore
svecchiamentodelparcobusconutilizzodivei-
coli elettrici? “Invirtù della vetustà del parco
autobusperilTPL-affermal’ingegnerTusino-
inItalianonesisteunaspecificaareaterritoria-
le:tuttoilterritorionazionalecostituisceunba-
cinodoveoccorre necessariamente intervenire
perlarealizzazionedistrategiemirate.Tral’al-
tro la recentepresentazione, sulmercato,diun
busfull-electricclasse2(SolarisUrbino15LE
electric)aprelastradainunsettoredelTPLfi-
nora inesploratoperquesta tipologiadipropul-
sione”.
Qualèla“chiavedidifferenza”chemettein

campoSolaris?“Innovazionetecnologicaconti-
nua, passioneper l’autobus, dedizioneper la
missione, competenzadeterminata dall’espe-
rienzamaturataneglianni,flessibilitàpertrova-
re ogni soluzione, dinamicità per “correre” al
passodei tempi. Il prodotto e l’innovazione -
aggiunge ilDirettoreCommerciale - sono es-

senziali per contraddistinguersi,ma altrettanto
fondamentaleèilcapitaleumanocheognigior-
no si impegnaper rendere solida la propria
struttura,alfinedisoddisfaretuttelespecifiche
esigenzedella clientela, egarantire lamassima
dinamicitàeflessibilità,sianellemodalitàdiin-
tervento sia nella diversificazionedell’offerta,
siaalivellocommercialesiapostvendita”.
Invistadellachiusuradel2020qualèilcon-

suntivodiSolaris Italia in termini di volumi e
rispettoaltargetpreventivatoequalisonoleat-
teseperil2021?“Perseverandoinunastrategia
commerciale ad-hocmirata, soprattutto, all’in-
crementodella quota dimercatodegli autobus
conpropulsionealternativa-dichiaraFrancesco
Tusino-quest’annoSolarisItaliahaconsolidato
lapropriapresenzanell’ambitodi tali prodotti:
nellospecificobusurbaniFullElectric,Idroge-
noe filobus.Pur tra lemolteplicidifficoltàge-
neratedall’emergenzaepidemiologicaancorain
corso, siamo riusciti amanteneregli impegni
coniclientiearispettareleprevisionidivendi-
ta attese. Il 2021, considerando il contratto ap-
penasottoscrittoegliaccordiquadro inessere,

partesicuramenteconbuoneprevisioni.Aque-
stosiaggiungonogaregiàpubblicateoannun-
ciate,percuiSolarispresenteràohapresentato
offerta,eulterioriopportunitàderivatedall’inie-
zionedifondiperl’acquistodiautobusdestinati
alTPL”.
Tra le forniture del 2020, all’aziendaSETA

Modena eTEPParma sono stati consegnati 18
Trollino12, all’aziendaACTVdiVenezia 30
SolarisElectric12,impiegatiinunprogettoin-
tegrato(veicolieinfrastrutture)perlacompleta
elettrificazionedelTPLdell’isola delLidodi
Venezia.Sono terminate le consegne adATM
Milanodi30filobusTrollino18e,afine2020,
cominceranno le consegneperSASABolzano
di12SolarisUrbino12Hydrogen.Siaggiunge,
nell’ambitodell’accordoquadro conCotral
Roma,laconsegnadiulterioricentounitàdiin-
terurbanida12metriterminatalascorsaestate.
Nel corsodel 2021 sonopreviste novità di

prodotto?“Sonoincantierediverseinnovazioni
diprodottoeulteriorinovità.Saràunanno“al-
ternativo elettrizzante”: questo è quantoposso
anticipare!”,concludel’ingegnerTusino.

Francesco Tusino, Direttore Commerciale di
Solaris Italia.
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LINO SINARI
GARCHING

LostabilimentodiMo-
nacodelGruppoVoith
ha ricevuto il premio

“Factoryof theYear”nella
categoria “ExcellentLoca-
tionSafeguardingbyDigita-
lization”. I rappresentantidi
SVVeranstaltungen e la so-
cietàdiconsulenzagestiona-
leKearneyhannofattovisita
ai vincitori per consegnare
personalmenteilpremio.
Lagiuriahabasatolasua

decisionesullamessainrete
deidiversistabilimenti,ulte-
riormente intensificata dalla
conseguente digitalizzazio-
ne.Ha inoltre premiato il
giovane teamper l’elevata
affinità con le nuove tecno-
logie. “Possiamoessere -
sottolineaMathiasMörtl,
Vicepresidente esecutivo e
COOdiVoithTurbo-molto
orgogliosidiquestopremio:
è la confermaufficiale che
siamosullastradagiustacon
le misure adottate. Con
l’aiutodi soluzioni digitali,
stiamoavvicinando ancora
di più i singoli stabilimenti,
raggiungendo così l’effi-
cienzadiunagrandefabbri-
ca.Questo è fondamentale
per garantire la nostra com-
petitivitàalungotermine”.
Per padroneggiare con

successoilcambiamentodi-

gitale,Voithha istituito in
tutte le sedi un team di
espertiper l’analisideidati,
cheraggruppaevalutaidati
di produzione raccolti.Ciò
consente d’identificare rapi-
damente le cause deimal-
funzionamentiediprevede-
regli sviluppi futuri.Ladi-
gitalizzazioneconsenteinol-
tre all’aziendadi gestire la
conoscenza, lemacchine e
le capacità di produzione a
livello globale.Ciòporta a
unutilizzoottimaledelleca-
pacità esistenti e aumenta
l’efficienzadurante l’intero
processo di produzione.
“Nostroobiettivoperilfutu-
ro - spiegaSilviaKubiak,
SeniorVicePresident Indu-
strialEngineeringdiVoith
Turbo - è sfruttare questo
slancioper estendereulte-
riormente la nostra leader-
shipdigitale.Èparticolar-
mente importante per noi
coinvolgere i nostri dipen-
denti nella realizzazionedi
nuovi progetti innovativi.
Solo insiemepossiamogui-
dare la quarta rivoluzione
industrialeatuttiilivellinei
nostristabilimenti”.
“Digitalizzandoiprocessi

-aggiungeSteffenKrippen-
dorf,SeniorVicePresident
AtOPlantCluster diVoith
Turbo - abbiamopromosso
unorganismoautoregolante
nel nostro stabilimentodi

Monaco che ci consente di
rispondere inmodo ancora
più specifico ai desideri dei
singoliclienti.Èbellovede-
re la passione che come
squadramettiamonelnostro
lavoro e come stiamoaf-
frontandoleattualisfidedei
mercati”.

Abeneficiarediquestori-
conoscimento in primis è Il
cambio automaticoDIWA.6
è componente chiaveper il
funzionamentodegli auto-
bus ad alta efficienza e
basso inquinamento.Un si-
stema intelligente stop-start
e la riduzionedella pressio-

ned’eserciziogarantiscono
ulteriori risparmidi carbu-
rante.Ilsistemadicontrollo
dellatrasmissioneintelligen-
teottimizzacontinuamentei
cambidimarciaegarantisce
così prestazioni di cambiata
ottimali per l’intero ciclodi
vita.Ilsistemaditrasmissio-

neconsenteinoltreunavvia-
mentoeunafrenatacontinui
che evitano fino al 50per
centodituttiicambidimar-
cia.Ciòmigliora il comfort
deipasseggeri, riduce l’usu-
ra della trasmissione e au-
menta la disponibilità del
veicolo.

VOITH / IL SITO PRODUTTIVO DI MONACO È “FACTORY OF THE YEAR”

Eccellenti nell’era digitale
LO STABILIMENTO

RICEVE IL PREMIO

NELLA CATEGORIA

“EXCELLENT LOCATION
SAFEGUARDING BY

DIGITALIZATION”,
CONSEGNATO AI

VINCITORI CON LA

VISITA IN FABBRICA DEI

RAPPRESENTANTI DI SV
VERANSTALTUNGEN E

DELLA SOCIETÀ DI

CONSULENZA

GESTIONALE KEARNEY.
DOPO IL 1997 E IL
2017 È IL TERZO

PREMIO PER IL GRUPPO

TEDESCO IN QUESTA

COMPETIZIONE.

Voithstaequipaggiandountotaledi246
autobus12mearticolatiMANLion’s

CitycontrasmissioniautomaticheDIWA.6.
Incombinazionecon il nuovomotoreD15
conEfficientHybrid eDIWA.6StopStart
Technology,letrasmissioniconsentonoagli
autobusdifornireunservizioefficientecon
bassi consumidi carburante ed emissioni
CO2.
L’AziendaAutokraft diKiel, filiale di

DBRegio, utilizzerà gli autobusprincipal-
mentenellaRegionedelloSchleswig-Hol-

stein. I primi 17 autobus sono stati conse-
gnatiagennaio2020.MANhafornitoaltri
133 autobus in concomitanza con l’inizio
delnuovoannoscolasticoadagosto,segui-
rannoirestanti96veicolinel2021.Lafor-
nitura consiste in largamisuranella nuova
generazionedi autobusLion’sCity equi-
paggiati con il sistemaEfficientHybrid in
combinazione con la tecnologiaStop-Start
della trasmissione: i veicoli dannoquindi
un importante contributo alla protezione
dell’ambiente.

Piùdi duemila autobus con tecnologia
DIWAstop-start operanogià con successo
in tutto ilmondo.Gli stessiMANLion’s
city sonodotati di un altro componente
Voith:ilcompressoreLP490,checonilsi-
stemadicontrolloTwinSavedinuovacon-
cezionecontribuisceulteriormentearidurre
consumi e emissioni.Nel 2020DBRegio
haordinatoun totale di 55 autobusMAN
Lion’sCityaggiuntiviconDIWA.6destina-
tiadaltrioperatoridellaregionesettentrio-
nale.

MAN LION’S CITY CON TRASMISSIONI AUTOMATICHE VOITH DIWA.6 PER AUTOBUS EFFICIENTI ED ECOLOGICI

IN GERMANIA, LA REGIONE SCHLESWIG-HOLSTEIN RIVOLUZIONA IL TPL

Da sinistra: Mathias Mörtl , Silvia Kubiak e Steffen Krippendorf di Voith; Christian Mohr di UnternehmerTUM; Franziska Blume di SV Veranstaltungen e Marc Lakner di Kearney.
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MATTEO GALIMBERTI
MILANO

Con la sua costruzione
robustaeleprestazioni
affidabili, lopneumati-

coContiUrbanHA3di Con-
tinental  è la soluzione ideale
per l’utilizzo tutto l’anno
sugliautobusurbanieinpar-
ticolare sugli autobus elettri-
ci.Perfareinmodochefosse
in linea con le esigenzedei
moderni autobus elettrici,
questopneumaticoèstatodo-
tatodiunindicedicaricopiù
elevato.Conl’ultimoarrivato
nella famiglia, l’indicedi ca-
rico è stato aumentato da
154/148J a 156/150J, dando
allo pneumaticoContiUrban
315/60R22.5unacapacitàdi
caricomassimadi otto ton-
nellateperasse.
Graziealsuo indicedica-

ricopiùelevato,ContiUrban
HA3èora più chemai in
gradodi gestire ilmaggior
pesodovutoalletecnologiedi
ricaricaeallepesantibatterie.
Inoltre, indipendentemente
dalla lunghezzadegli inter-
valli di ricarica e dalla topo-
grafia del percorso, questo
pneumaticooffre prestazioni
affidabili e unaguidamolto
confortevoleperipasseggeri.
L’accelerazione rapida è una
caratteristicadeisistemiatra-
zione elettrica, chegenerano
una coppia istantanea.La
coppiamassimadisponibile
vieneapplicataall’assemoto-
refindalprimotoccodelpe-
daledell’acceleratore.
ContiUrbanHA3sidistin-

gueper la sua efficacia nel
trasmettereinmodoaffidabile
questa coppia più alta alla
strada. Insieme all’accelera-

zione, la frenata è un altro
fattorechiavepergliautobus
elettrici cheoperanonel traf-
ficourbano.Inquestocaso,il
motore elettrico agisce come
ungeneratore di energia e,
nellafasedidecelerazionedel
bus,produceenergiaelettrica
per caricare la batteria.Ri-
spetto ai sistemi convenzio-
nalidigestionedeifreni,que-
stoprocessodirecuperoener-
geticomette aduraprovagli
pneumatici dell’asse trattivo.
ContiUrbanHA3padroneg-
gia queste sfide con facilità.
In sintesi, lo pneumaticoper
autobusdelGruppo tedesco
beneficia della vasta espe-
rienzadi Continental, tra i
leadermondiali nelle subfor-
nitureperilsettoreautomoti-
ve, nellacollaborazioneconi
produttoridiveicolicommer-
ciali e congli operatori del
settoredeitrasportimunicipa-
li.

PRESTAZIONI 
ROBUSTE 

ContiUrbanHA3hauna
carcassamoltoresistenteeun
battistradaparticolarmentero-
busto conun’altapercentuale
digommanaturale.Questo
contribuisce a ridurre l’usura
earenderequestopneumatico
più resistente a tagli, crepe e
rigonfiamenti.Ifianchirinfor-
zati garantiscono la robustez-
zanecessariaaresistereaifre-
quenti contatti con ilmarcia-
piede.Di conseguenza,Conti
UrbanHA3puòbeneficiaredi
una lungaduratadivitautile,
massimizzandocosì il chilo-
metraggiopotenziale.Grazie
alle sue proprietà, Conti
UrbanHA3puòessere sotto-

postoaricostruzioneequindi
puòdurare anchepiùdi una
vita.Cisonoduediversever-
sioniricostruitedelpneumati-
co Continental: ContiRe
UrbanHA3ricostruitoacaldo
eContiTreadUrbanHA3 ri-
costruitoafreddo.

Conun’ampiasuperficiedi
contatto e il profilo speciale,
questopneumaticogarantisce
un’eccezionale stabilità in
curva edunamanovrabilità
ottimaleperlamassimasicu-
rezza.Gliintaglidelbattistra-
daoffronolamiglioreaderen-

zapossibile e un’eccezionale
tenuta di corsia, anche su
stradebagnate, per tutta la
durata dello pneumatico.Gli
intagli diContiUrbanHA3
sonoposizionati inmododa
minimizzare il rumoredi ro-
tolamento,conilconseguente

aumentodelcomfortdeipas-
seggeri.ContiUrbanHA3
porta il simbolodellamonta-
gnacon trepicchi e il fiocco
di neve (3PMSF), il che si-
gnificacheè idealeper l’uso
tutto l’anno inmolte regioni
d’Europa.

CONTINENTAL / CRESCE LA GAMMA DI PNEUMATICI CONTI URBAN

Ecologici e senza limiti
INDICE DI CARICO PIÙ

ELEVATO CON L’ULTIMO
ENTRATO NELLA

FAMIGLIA DI

PNEUMATICI DEDICATI

AGLI AUTOBUS

ELETTRICI, CHE TIENE
CONTO DEL PESO

MAGGIORE DEI VEICOLI. 
CONTI URBAN HA3

PUÒ TRASPORTARE FINO

A OTTO TONNELLATE

PER ASSE,
GARANTENDO BUONA

GUIDABILITÀ E

CHILOMETRAGGIO

ELEVATO DURANTE

TUTTO L’ANNO.

Conti Urban HA3 ha una carcassa molto resistente e un battistrada particolarmente robusto con
un’alta percentuale di gomma naturale. Evidenti i vantaggi in termini di usura e resistenza. 
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FABIO BASILICO
POTENZA

Il Leone ruggisce sullemontagne e i paesaggi di
intattabellezzadellaBasi-

licata.MANBus arrivanel
capoluogodiRegione,Poten-
za, ed entra in forzenella
flotta di unoperatore storico
dellamobilità passeggeri lu-
cana,AutolineeLiscioSrl.
Sonoben25 i nuoviLion’s
Intercity e 2 i nuoviLion’s
Coach consegnati all’impresa
potentina, fondatanel1935e
fin da allora animatada co-
raggio e passioneper la pro-
priaattività.Sonotrelegene-
razioni della famiglioLiscio
che lavoranonelmitodel
fondatore: il cavalierGiusep-
peLiscio.

“OggiAutolineeLiscio è
sinonimodi efficienza,dina-
mismoimprenditoriale,garan-
ziadi soliditàmanageriale -
dichiaraAdolfoCaldarelli,
Amministratoredelegatodi
AutolineeLiscio, leggendo la
prefazionedel librodedicato
alnonnoGiuseppeLiscio -
Unacertezzadi costantede-
terminazionenelproseguire
uncamminochepotevaavvia-
re soltantounuomosangui-
gno,prontoainfiammarsida-
vanti ai soprusi, che si èpie-
gatopiùvoltealdestinosenza
maispezzarsiechenell’auda-
cia enel coraggioha trovato
lapropriaragiond’essere”.
L’imponente schieramento

deiLion’s Intercity e dei 2
Lion’sCoach sottolineano
con immediata efficacia la

determinazionecheAutolinee
Liscio,oggicomedaoltreot-
tant’anni,mettenelproprioo-
perato. “Lanostra storia ini-
zia nel 1935 - diceAdolfo
Caldarelli - quandononno
GiuseppeottienedalMiniste-
rodeiTrasportilaprimacon-
cessioneperla tratta’Calvel-
loScalo-Abriola,inprovincia
diPotenza. Il nonno è stato
operativo in azienda fino al
giornodella sua scomparsa,
nel2007,conlostessospirito
elastessadeterminazioneche
lo avevano caratterizzato in
tutti gli anni precedenti.Dei
suoi cinque figli è statoMa-
rio, ilquartogenito,aprende-
re le redini dell’aziendagra-
zie all’esperienzamaturata
nel corsodi oltre trent’anni
vissuti a fiancodi suopadre.

A lui va ascritto ilmerito di
aver avviatounpercorsodi
sviluppoattraversoilrinnovo
dellaflottaelacostruzionedi
unanuova struttura conuna
officina all’avanguardia, che
hapermesso la riorganizza-
zionedituttiirepartitecnico-
amministrativi, tra i quali
l’ufficio relazioni con il pub-
blico.Nel2016èstatapoi la
volta della terzagenerazione
chevede, oltre ame, sedere
inConsiglio di amministra-
zioneimieicuginiRobertoe
GiuseppeLiscio e poiLaura
Liscioinrappresentanzadella
secondagenerazione.Senza
dimenticareMarcoCaldarelli
eDanielaRubino cheopera-
noattivamenteinazienda”.
I 25Lion’s Intercity di 12

metrisonoequipaggiaticonil
nuovomotoreMAND15da
9 litri e 243kWdi potenza
perunacoppiadi1.400Nme
con cambio automatizzato
MANZFHYe rallentatore
idraulico integrato.L’allesti-

mentointernoècaratterizzato
da cappelliere congruppi di
cortesia individuali edal sol-
levatore per garantire un co-
modo accesso alle carrozzine
dei disabili. I posti a sedere
sono53 con altri 25 in piedi
per un totale di 78, esclusi il
conducenteeunacarrozzina.
I2Lion’sCoachatreassi

di 13,9metri sonodotati di
propulsoreMAND2676da
12.4 litri,346kWdipotenza
e2.400Nmdicoppia;ilcam-
bio è l’automatizzatoMAN
ZFHYconrallentatoreidrau-
lico intarder. I posti a sedere
sono64, con l’esclusionedi
autistaepostodisabile.
GliIntercitysarannoutiliz-

zatisulineedimediapercor-
renza inBasilicata,mentre i
Lion’sCoachviaggeranno su
linee più lunghe verso la
Campania per garantire ai
passeggeri trasferimenti nel
massimocomfort.Ovviamen-
tetuttiiveicolisonoequipag-
giaticonsistemidiultimage-

nerazioneper garantire la si-
curezzadi autista, passeggeri
eutentidellastrada.
AutolineeLisciogestisce

42 lineeTPLnelle province
di Potenza e Matera, due
lineenazionali che collegano
laBasilicataconilCentroIta-
liaeduelineecomunalianco-
ranelleprovincediPotenzae
Matera, senzadimenticare i
servizi di noleggio autobus
con conducente. Il tutto per
unapercorrenzaannuadicir-
ca seimilionidi chilometri e
circaduemilionidipassegge-
ri.Laflottaèdi130veicolie
l’organicodi 160dipendenti,
di cui 130 autisti.La sededi
Potenzahauna superficie di
circa12.500mq,dicui7.350
mqcoperti su tre livelli, che
comprendonol’areadirimes-
saggio autobus, l’officina
meccanica, ilmagazzino ri-
cambiegliuffici.Aquestasi
aggiunge la rimessaubicata
inprovincia diMatera, aPi-
sticci. Inoltre,AutolineeLi-
sciodetienequoteneiconsor-
ziCO.TR.A.B. (Consorzio
TrasportiAziendeBasilicata)
eC.I.B.A. (Consorzio Italia-
noBiglietterieAutolinee).
“I nuovi veicoli dannoul-

terioreimpulsoalprocessodi
svecchiamentodella nostra
flotta - spiegaAdolfoCalda-
relli - conuna riduzionedel-
l’etàmediacheoracipermet-
te di essere in linea con la
mediaeuropea.MANhavin-
to la gara pubblica dellaRe-
gioneBasilicata,ma siamo
particolarmente felici di que-
sta scelta perché il rapporto
conilcostruttoretedescosiè
consolidatoneglianniconal-
tri veicoli e i nostri autisti,
senzadimenticareipassegge-
ri, si sono sempreespressi in
terminimoltopositivisull’af-
fidabilitàdeimezzie il com-
fort di viaggio chequesti as-
sicurano.Giudizipositivisuf-
fragatianchedaireportdiof-
ficina, chehannoevidenziato
deiveicoliefficienti,siasotto
l’aspetto dell’affidabilità
meccanicachedeiconsumi”.
“Questa adAutolineeLi-

scioèunadelleconsegnepiù
importanti comenumerodi
veicoliper iMANLion’sIn-
tercity - aggiungeLorenzo
Boghich,nuovoResponsabile
VenditeBus settore pubblico
diMANTruck&BusItalia-
maèimportanteancheperché
consolida la presenza di
MAN inun’areageografica
doveleproblematichedelter-
ritorio permettonodi apprez-
zareancoradipiù ledotidei
nostri veicoli. In particolare
per iMANLion’s Intercity
determinanteèstatal’adozio-
nedel nuovomotoreD15
che, grazie a unamaggiore
potenza, permette ai nostri
busdimuoversiagevolmente
suunterritoriomontagnosoe
per certi versi aspro come
quello dellaBasilicata”. “Si
rafforza la presenzadiMAN
Truck&Bus inBasilicata
grazieallafiduciariconosciu-
taci daAutolineeLiscio -
commentaDavidSiviero,Di-
rettore Commerciale Bus
MANItalia-Ilnostroprodot-
to, col nuovomotorepiùpo-
tente, permetterà aMANdi
ritagliarsi uno spazio più
ampionelsegmentoClasseII
edidarecontinuitàalproces-
sodi completamentodella
gammaprodotto intrapreso
negliultimianni”.

MAN BUS / CONSEGNATI 25 LION’S INTERCITY E 2 LION’S COACH AD AUTOLINEE LISCIO

Con il Leone fila tutto Liscio

MAN SODDISFA LE ESIGENZE DELL’AFFERMATA AZIENDA DI POTENZA. I LION’S INTERCITY DI 12 METRI SONO EQUIPAGGIATI CON IL

NUOVO MOTORE MAN D15 DA 9 LITRI E 243 KW DI POTENZA PER UNA COPPIA DI 1.400 NM E CON CAMBIO AUTOMATIZZATO

MAN ZF HY E RALLENTATORE IDRAULICO INTEGRATO. I POSTI A SEDERE SONO 53 CON ALTRI 25 IN PIEDI PER UN TOTALE DI 78,
ESCLUSI IL CONDUCENTE E UNA CARROZZINA. I LION’S COACH A TRE ASSI DI 13,9 METRI SONO DOTATI DI PROPULSORE MAN

D2676 DA 12.4 LITRI, 346 KW DI POTENZA E 2.400 NM DI COPPIA; IL PERFORMANTE CAMBIO È L’AUTOMATIZZATO MAN ZF HY
CON RALLENTATORE IDRAULICO INTARDER. I POSTI A SEDERE SONO 64, CON L’ESCLUSIONE DI AUTISTA E POSTO DISABILE.

Sede: ViadellaTecnica,7-85100Potenza
Superficie totale: 12.500mq
Rimessa: Pisticci(Mt)
Fondatore: GiuseppeLiscio
Anno di fondazione: 1935
Amministratore delegato:AdolfoCaldarelli
Flotta: 130veicoli
Dipendenti: 160
Autisti: 130
Servizi: 42lineeTPLprovincediPotenzaeMatera;2linee
nazionali; 2 linee comunali provincediPotenza eMatera;
noleggioconconducente.

autolinee liSCio
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MAX CAMPANELLA 
CAMPI BISENZIO 

Quando nel 2010 Alessandro
Lul li, imprenditore nel set-
tore dell’utensileria, e Gian-

carlo Camellini, manager con espe-
rienza nella gestione di flotte azien-
dali, si univano per dare vita a
GEMA, in pochi scommettevano
sul successo di quella che si pone-
va sul mercato co me autentica
start-up, per utilizzare l’estruso di
alluminio come materiale base nel
realizzare allestimenti leg geri, ma
anche robusti e modulari. 

Nel giro di pochi anni ai due in-
trepidi manager - che molti non
esitano a definire folli - si è unito
Lorenzo Rossi, portando in azienda
un importante background nei mer-
cati esteri. Da quel momento
GEMA non ha smesso di crescere:
nel business, nel le dimensioni ope-

rative, in capacità produttiva e so-
prattutto in novità di prodotti sul
mercato. Come non ri cordare, que-
st’anno, il “Progetto Gravity”?
L’operatore resta al volante e il
pacchetto da consegnare arriva al
suo fianco. 

Sul finire dell’anno, GEMA si
proietta nel 2021 compiendo un no-
tevole balzo in avanti: con l’acqui-
sizione dell’immobile ex Balducci,
a Montecatini Terme, l’azienda to-
scana sposta l’headquarter in un
sito produttivo di 13mila mq coper-
ti, con un enorme piazzale di
40mila mq. Il tutto frutto di un in-
vestimento per il solo sito di 4,6
milioni di euro, più altri 2 milioni
per ristrutturazione e personalizza-
zione: a questi vanno aggiunti inve-
stimenti sui macchinari, con i quali
GEMA fa crescere in modo espo-
nenziale la capacità produttiva.
“Rispetto all’attuale sede di Campi

Bisenzio - spiega Lulli, Ammini-
stratore delegato - andremo a tripli-
care la produttività: nell’attuale
sede continueremo a soddisfare le
richieste del mercato domestico. In
totale, la capacità produttiva sarà
quasi quintuplicata. Il Piano indu-
striale prevede l’inserimento di 109
risorse umane aggiuntive, 55 delle
quali saranno assunte nel 2021. A
Montecatini saranno trasferiti uffi-
ci, Ricerca & Sviluppo e montag-
gio”. 

L’acquisizione dell’ex Balducci
è decisamente un vanto per Lulli,
che ben ricorda gli anni nei quali lo
storico brand era sinonimo di cal-
zature, soprattutto per i più giova-
ni: “Da ragazzi un po’ tutti abbia-
mo indossato le scarpe Balducci: la
fabbrica - prosegue - è ferma dal
2016, ora grazie a GEMA potrà ri-
prendere la sua attività”. Un sogno
che Lulli ha iniziato a seguire nel
2018 quando, da imprenditore con
il fiuto per il lungo ter mine, ha in-
contrato la proprietà e chiesto il
supporto degli istituti di credito.
“Ci crediamo fortemente - ha ag-
giunto - sia perché un po’ tutti gli
indici economici confermano la
netta ripresa del mercato nel 2021,
sia perché abbiamo già ordini im-
portanti per il prossimo anno, sia
considerando la location strategica:
Montecatini è a una manciata di
chilometri dal porto di Livorno,
crocevia logistico dei principali co-
struttori di veicoli commerciali.
GEMA vuole essere pronta a soste-
nere la ripresa e essere vicina ai
suoi clienti”.

Già fornitore di enti pubblici,
GEMA sta partecipando a gare per
diverse migliaia di veicoli.
“Quest’anno - precisa Lulli - chiu-
diamo con un fatturato in crescita
del 50 per cento, passando da 4 a 6
milioni di euro: considerando l’at-
tuale portafoglio ordini, nel 2021
prevediamo di raggiungere i 14 mi-
lioni. Nel 2020 abbiamo realizzato
4.700 trasformazioni tra pannella-
ture semplici e complesse, nel 2021
arriveremo a 10mila. Seguiamo il
trend in salita dell’e-commerce: già
quattro anni fa abbiamo puntato sul
segmento dei corrieri, che ha cono-
sciuto un enorme sviluppo grazie al
commercio on line”.

GEMA / L’ALLESTITORE TOSCANO DIVENTA COSTRUTTORE DI PRIMO PIANO

IL GRANDE EXPLOIT
CON L’ACQUISIZIONE DELLO STORICO STABILIMENTO EX BALDUCCI DI MONTECATINI TERME, L’AZIENDA FONDATA DALL’IMPRENDITORE

ALESSANDRO LULLI E DAL “GENIO” GIANCARLO CAMELLINI, INVENTORE DEGLI ALLESTIMENTI IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, CRESCE IN MODO

ESPONENZIALE IN TERMINI DI CAPACITÀ PRODUTTIVA, DIMENSIONI DI STRUTTURA E PIAZZALE, DIPENDENTI E GIRO D’AFFARI. 
“PUNTIAMO SULLA NETTA RIPRESA DEL MERCATO PREVISTA NEL 2021”, AFFERMA L’AMMINISTRATORE DELEGATO.

Alessandro Lulli, Amministratore delegato dell’azienda di Campi Bisenzio.

Sin dall’inizio del suo sbar-
co sul mercato, GEMA ha

caratterizzato la sua attività
con scelte coraggiose e auten-
ticamente rivoluzionarie. Nel
solo 2020 due esempi del la
creatività di Giancarlo Camel-
lini sono il predellino a scom-
parsa e il “progetto Gravity”.
Il primo va a risolvere l’anno-
so problema delle centinaia e

centinaia di salti che o gni
giorno gli addetti dei cor rieri
devono compiere al momento
delle consegne per scendere
dal vano di carico. “I furgoni -
spiega Alessandro Lulli - pre-
sentano un’altezza da terra di
50 cm. Finora sono stati pre-
sentati sul mercato gradini che
fuoriescono da sotto il piana-
le, a zio nati da un comando

elettronico: il gradino fuorie-
sce a filo del pianale, dando
circa 10 cm di agevolazione.
Restano comunque 40 cm di
“sal to” da compiere, senza
con  tare che questa soluzione
non è applicabile ai veicoli e -
lettrici, che sotto il pianale so -
no equipaggiati con pacchi
batterie”. GEMA ha progetta-
to e realizzato un gradino che

divide i 50 cm in due: una
sor ta di scaletta di 25 cm lun -
go la quale l’autista scende e
sale in modo ergonomico. Il
sistema - brevettato dall’a -
zienda toscana - è installato
al l’interno del furgone, a filo
della porta scorrevole: il gra-
dino fuoriesce e forma una
scala per poi rientrare automa-
ticamente. “Questa soluzione

- aggiunge Lulli - l’abbiamo
presentata a corrieri e spedi-
zionieri che la stanno testando
per inserirla su tutti i veicoli”.

Il 2020 resterà negli annali
del segmento degli allestiti
con Gravity, sistema che se -
gue il ragionamento dei ma-
gazzini automatici. “Tutte le
principali aziende che realiz-
zano magazzini automatici

per l’industria - conclude Lul -
li - hanno adottato il concetto
che capovolge la logica del-
l’operatore che va verso pro -
dotto: è il prodotto che va
verso l’operatore. GEMA ha
applicato questo concetto ai
furgoni: non è l’autista che
en tra nel vano di carico, ma è
il prodotto che arriva a lui at-
traverso le porte”.

Brevetti che stanno rivoluzionando l’esigente e competitivo segmento dei corrieri e degli spedizionieri

L’INNOVAZIONE NEL DNA: DAL PROGETTO GRAVITY AL PREDELLINO A SCOMPARSA



FABIO BASILICO
DUNTON

Èancora più utile ed efficien-
te lo strumento di gestione
delle flotte Ford Telematics.

L’Ovale Blu ha infatti esteso le
funzionalità per includere dati sui
veicoli di altri produttori. La
nuova funzionalità multibrand
consente agli operatori delle flotte
di gestire e ottimizzare tutti i
mezzi tramite l’app Ford Telema-
tics, intuitiva e semplice da utiliz-
zare. Inoltre, Ford supporta gli o -
pe ratori con l’app Ford Telema-
tics Drive, sviluppata per sempli-
ficare le attività che richiedono
più tempo per conducenti e gesto-
ri di flotte. L’app può mostrare ai
gestori della flotta chi guida il
veicolo, digitalizzarne i controlli
giornalieri e segnalare danni o
problemi meccanici direttamente
all’account Ford Telematics del
gestore della flotta.

FLOTTE
MULTIMARCA

“Sappiamo che molti dei nostri
clienti gestiscono flotte multi-
brand, ma desiderano anche uti-
lizzare le funzionalità avanzate di
Ford Telematics - ha apiegato
Dave Phatak, Director Ford Com-
mercial Solutions Europe - La no-
stra piattaforma, oggi, fornisce
nuovi strumenti per aumentare la
produttività dei nostri clienti, non
solo offrendo funzionalità multi-
brand, ma anche un’app comple-
mentare che porterà ancora più
efficienza alle operazioni della
loro flotta”.

Ford Telematics aiuta a mi -
gliorare la gestione dei tempi, ot-
tenere maggiore efficienza e ri-
durre le attività di gestione per gli
operatori delle flotte. Il cruscotto
ridisegnato ad hoc tiene traccia
delle prestazioni del veicolo e
degli avvisi sullo status del
mezzo, nonché del comportamen-
to del conducente e dei consumi,
fornendo informazioni chiare per
aiutare gli operatori nell’arduo
compito di gestire una flotta sem-
pre sicura, rispettosa delle norma-
tive ed efficiente.

Tramite Ford Telematics, gli
operatori delle flotte possono,

ora, visualizzare e monitorare i
dati più importanti dei veicoli non
Ford insieme a quelli Ford, evi-
tando la duplicazione dei sistemi
e degli sforzi. La funzionalità
multibrand consente di massimiz-
zare i tempi di operatività, piani-
ficare la manutenzione e fornire
una migliore formazione dei con-
ducenti senza dover utilizzare più
sistemi. 

La nuova funzionalità viene
fornita all’interno del normale ca-
none di abbonamento ed è com-
patibile con la maggior parte dei
veicoli prodotti  a partire dal
2015; funziona utilizzando un di-
spositivo plug-in (PID) che si col-
lega a ciascun mezzo tramite una
porta OBD2 o un cablaggio.

L’app dedicata Ford Telematics
Drive è inclusa nell’abbonamento
Ford Telematics ed è compatibile
con i dispositivi Android e iOS.
Gli aggiornamenti forniti dai con-
ducenti tramite l’app vengono ri-
cevuti immediatamente dal gesto-
re con l’interfaccia web di Ford
Telematics, per una comunicazio-
ne più rapida ed efficiente, sosti-
tuendo, in questo modo, i sistemi
più lenti come la posta elettronica
o i documenti cartacei. 

Più nel dettaglio, Ford Telema-
tics Drive consente di: associare
conducente e veicolo: attraverso
questa funzione i conducenti pos-
sono essere selezionati elettroni-
camente ed essere abbinati a un
determinato veicolo, fornendo
dettagli al gestore della flotta;
avere controlli giornalieri digita-
lizzati:  i  conducenti possono
completare check giornalieri sul
veicolo e garantirne il controllo
tecnico, mentre i gestori della
flotta possono tenere traccia di
eventuali problematiche e danni
alla carrozzeria in ogni turno; se-
gnalare eventuali problemi: i con-
ducenti possono segnalare rapida-
mente e facilmente eventuali pro-
blematiche, stimarne la gravità e
inviare immediatamente dettagli e
foto al dashboard Ford Telematics
del gestore della flotta. 

FLUSSO
DI INFORMAZIONI

Ford Telematics Drive fornisce
ai gestori della flotta un flusso di
informazioni istantanee prove-
nienti da tutti i conducenti che
utilizzano l’app per garantire me-
glio la formazione, la risoluzione
dei problemi e la pianificazione
della manutenzione. Inoltre, l’app
consente ai conducenti di segna-
lare difetti, come danni esterni o
problemi con gli allestimenti,
completi di foto se necessario,
migliorando le funzionalità del si-
stema Ford Telematics esistente. I
nuovi utenti di Ford Telematics,
fino al 30 dicembre 2020, posso-
no beneficiare di una prova gra-
tuita, inclusa la funzionalità mul-
tibrand e Ford Telematics Drive.
Ford Telematics Drive è disponi-
bile in inglese, italiano, francese,
tedesco e spagnolo.
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Ford rinnova la gamma
Transit Connect, offrendo

ai clienti una migliore effi-
cienza nei consumi e introdu-
cendo, per la prima volta, un
carico utile da 1 tonnellata.
Transit Connect, offre, in al-
cuni Paesi, fino a 2.501 kg di
massa totale, con un aumento
del carico utile netto fino a
982 kg, nonché un migliora-
mento della produttività per
proprietari e operatori, con-
sentendo loro di trasportare
an che i carichi più pesanti. 

L’O vale Blu sta anche in-
troducendo un nuovo allesti-
mento alto di gamma Tita-
nium in alcuni mercati sele-
zionati, caratterizzato da un
design degli esterni più rifini-
to e specifiche interne pre-
mium pensate per i clienti
che desiderano un veicolo più
distintivo. Tra i contenuti se-
gnaliamo cerchi in lega Spar-

kle Silver da 16”, specchietti
retrovisori esterni, maniglie
delle porte e modanature late-
rali in tinta carrozzeria. I
clienti potranno beneficiare
anche di sedili riscaldabili,
luci automatiche e tergicri-
stalli con sensori pioggia.
Ford ha anche approvato
l’utilizzo del carburante Hy-
drotreated Vegetable Oil  su
tutte le versioni diesel 1.5
EcoBlue con evidenti benefi-
ci nella riduzione delle emis-
sioni per le flotte. 

“Transit Connect è già
molto diffuso tra le flotte di
tutta Europa e gli ultimi mi-
glioramenti lo rendono anco-
ra più interessante - ha affer-
mato Hans Schep, General
Manager Commercial Vehi-
cles, Ford Europe -  La ridu-
zione delle emissioni e dei
costi del carburante insieme
all’aumento del carico utile

aiuteranno le flotte a traspor-
tare più merci o a installare
attrezzature aggiuntive man-
tenendo sempre la massima
efficienza”. 

Transit Connect con le
nuove caratteristiche è già in
consegna presso i concessio-

nari Ford. Il modello Transit
Connect più venduto - il
Trend L1 - offre efficienza
nei consumi utilizzando l’ag-
giornato motore 1.5 EcoBlue
con una potenza di 120 cv e
l’adozione del cambio ma-
nuale a sei rapporti. Nuovi

pneumatici a bassa resistenza
al rotolamento contribuisco-
no ulteriormente all’ottimiz-
zazione dei consumi di car-
burante. 

Ford, che ha risposto diret-
tamente alle richieste dei
clienti nel migliorare la capa-

cità di carico del Transit Con-
nect, garantisce un carico
utile netto aumentato di 79
kg rispetto alle versioni pre-
cedenti, senza compromessi
in termini di versatilità ed ef-
ficienza dei consumi. Hanno
contribuito al maggior carico
utile l’ottimizzazione delle
configurazioni di ruote e
pneumatici e la rimozione
dell’opzione del doppio sedi-
le per il passeggero che rima-
ne comunque disponibile per
i derivati con PTT inferiore. 

I clienti che necessitano di
una massa totale di 2.501 kg
e del carico utile netto massi-
mo di 982 kg possono sce-
gliere tra diversi propulsori
per soddisfare al meglio le
loro esigenze operative, in-
clusi i diesel 1.5 EcoBlue da
100 o 120 cv con cambio ma-
nuale a sei rapporti o automa-
tico.

TRANSIT CONNECT DA 1 TONNELLATA GARANTISCE CAPACITA DI CARICO EXTRA E TANTA EFFICIENZA

IL LEGGERO CHE AIUTA LE FLOTTE: PERFORMANCE IN FORMATO COMPATTO

FORD / CON TELEMATICS INFORMAZIONI RAPIDE ANCHE PER I VEICOLI DI ALTRE MARCHE

La funzionalità è multibrand

TRAMITE FORDTELEMATICS, GLI OPERATORI DELLE FLOTTE POSSONO ORA VISUALIZZARE E

MONITORARE I DATI PIÙ IMPORTANTI DEI VEICOLI NON FORD INSIEME A QUELLI FORD, EVITANDO
LA DUPLICAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SFORZI. LA FUNZIONALITÀ MULTIBRAND CONSENTE DI

MASSIMIZZARE I TEMPI DI OPERATIVITÀ, PIANIFICARE LA MANUTENZIONE E FORNIRE UNA

MIGLIORE FORMAZIONE DEI CONDUCENTI SENZA DOVER UTILIZZARE PIÙ SISTEMI. IL NUOVO
PRATICISSIMO SERVIZIO VIENE FORNITO ALL’INTERNO DEL NORMALE CANONE DI ABBONAMENTO.

Ford Telematics evolve all’insegna di una maggiore customer satisfaction.
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Dalla sua ha il pregio di essere
la versione autovettura di un
apprezzato veicolo commer-

ciale Expert, fiore all’occhiello della
proposta van Peugeot e avanguardia
della politica di elettrificazione del
marchio francese del nuovo e-Expert
Combi, già ordinabile in Italia con
prezzi che partono da 45.600 euro
chiavi in mano. Le consegne parti-
ranno invece da gennaio 2021. Ex-
pert Combi è già affermato alleato
della mobilità di più persone, in am-
bito professionale e privato. Oggi
dunque il multispazio è acquistabile
anche con una nuova motorizzazio-
ne 100 per cento elettrica. Due i li-
velli di autonomia (fino a 330 km)
grazie alle due diverse capacità della
batteria installata (50 kWh o 75
kWh, quest’ultima disponibile pros-
simamente). Il veicolo è disponibile
in 3 lunghezze (Compact, Standard e
Long, con la prima ordinabile dal
primo trimestre 2021) e mantiene le
caratteristiche proprie delle versioni
termiche, vale a dire altezza massi-
ma contenuta entro 1,90 m (così da
entrare agevolmente nei garage) e la
possibilità di ospitare fino a 9 perso-
ne a bordo.

La gamma attualmente disponibi-
le contempla le versioni con batteria
da 50 kWh e lunghezza Standard
(4,96 metri) o Long (5,31), i cui
prezzi sono rispettivamente di
45.600 e 46.500 euro chiavi in mano.
Questo perché la versione con batte-
ria da 75 kWh e la versione Compact

saranno introdotte a listino prossima-
mente. Peugeot e-Expert Combi co-
niuga dimensioni esterne compatte e
abitabilità massima, perché le batte-
rie sono posizionate sotto il pianale,
senza alcun impatto sul volume di
carico e il numero di posti all’interno
del veicolo rispetto alle versioni con
motorizzazioni termiche. Questa col-
locazione contribuisce anche alla ri-
gidità del veicolo, assicurando un
certo piacere di guida grazie a una
distribuzione dei pesi ideale. Il com-

fort di marcia è garantito da sospen-
sioni che adottano ammortizzatori e
molle specifiche, posizionati per ga-
rantire le massime prestazioni sia a
vuoto che a pieno carico. Il Combi
offre 3 modalità di guida seleziona-
bili attraverso il selettore Drive Mo -
de: Eco (60 kW e 190 Nm erogati
dal motore), che favorisce l’autono-
mia massima; Normal (80 kW, 210
Nm), ottimale per l’uso quotidiano;
Power (100 kW, 260 Nm) che otti-
mizza le prestazioni in caso di tra-

sporto di numerose persone e dei
loro bagagli. Basato sulla piattafor-
ma multienergia modulare EMP2
(Efficient Modular Platform), e-Ex-
pert Combi adotta una motorizzazio-
ne full electric con potenza massima
di 100 KW/136 cv e una coppia mas-
sima di 260 Nm disponibile imme-
diatamente per una reattività istanta-
nea, senza emettere vibrazioni, senza
rumore, senza cambi di marcia, sen -
za odori e, ovviamente, senza emis-
sioni di CO2.

PEUGEOT / LA VERSIONE AUTOVETTURA DEL POPOLARE VAN È ORDINABILE IN ITALIA

Alternativa green con e-Expert Combi
IL VEICOLO È DISPONIBILE IN

3 LUNGHEZZE (COMPACT,
STANDARD E LONG, CON LA

PRIMA ORDINABILE DAL

PRIMO TRIMESTRE 2021) E
MANTIENE LE

CARATTERISTICHE PROPRIE

DELLE VERSIONI TERMICHE,
VALE A DIRE ALTEZZA

MASSIMA CONTENUTA ENTRO

1,90 M (COSÌ DA ENTRARE

AGEVOLMENTE NEI GARAGE)
E LA POSSIBILITÀ DI OSPITARE

FINO A 9 PERSONE A BORDO.
DUE I LIVELLI DI

AUTONOMIA (FINO A 330
KM) GRAZIE ALLE DUE

DIVERSE CAPACITÀ DELLA

BATTERIA INSTALLATA (50
KWH O 75 KWH,

QUEST’ULTIMA DISPONIBILE

PROSSIMAMENTE). PREZZI
DA 45.600 EURO.

CRISTINA ALTIERI
CORNELIANO D’ALBA

Soluzioni per il freddo pensate
per ogni esigenza di utilizzo
quelle realizzate e distribuite

da Onnicar, azienda oggi apparte-
nente al Gruppo Gruau, leader euro-
peo nel settore degli allestimenti di
furgoni e veicoli commerciali leg-
geri, con un’esperienza ultradecen-
nale negli allestimenti frigoriferi. In
attività dal 1969, Onnicar ha fatto il
suo ingresso nell’universo Grau nel
2017 diventando punto di riferimen-

to per la commercializzazione sul
mercato italiano dei prodotti del
gruppo francese. 

La produzione comprende casso-
ni fissi, ribaltabili, centinature, fur-
gonature, installazione di gru e
sponde caricatrici. La diversifica-
zione delle trasformazioni Gruau -
declinata su diverse tipologie di
cassa, volume utile, scelta di marchi
e modelli di veicoli, livello di isola-
mento e gruppi frigo - fornisce una
risposta precisa alle caratteristiche
delle diverse professioni e alle spe-
cifiche esigenze di ogni utilizzatore:

non solo nel settore della ristorazio-
ne ma anche di quello delle conse-
gne a domicilio o del trasporto di
prodotti sanitari e medicinali. 

Per razionalizzare una gamma
tanto vasta Onnicar ha suddiviso la
sua offerta in due famiglie di pro-
dotti: Iso-City con cella integrata e
Iso-Van con cassa monoblocco per
telai cabina. La prima si adatta al-
l’interno della carrozzeria e offre un
veicolo isotermico compatto e ma-
novrabile, perfetto per le consegne
in città. Progettata con pannelli a
sandwich di poliestere poliuretani-

co, stampati e assemblati nel veico-
lo originale, la cassa Iso-City pre-
serva l’estetica del veicolo, massi-
mizza il volume utile, garantisce
igiene e facile manutenzione e offre
un’ampia gamma di raccordi con-
formi con la normativa ATP. 

La cassa monoblocco Iso-Van,
montata su telai cabina, consente di
caricare pallet e garantisce grande
resistenza. È la soluzione ideale per
il massimo volume con un facile ac-
cesso e un caricamento ottimale.
Realizzata anche questa con pannel-
li a sandwich in poliestere liscio con

isolamento di poliuretano, offre un
grande volume utile: capacità di ca-
rico fino a 16 mc, pavimento piatto
senza passaggio ruota anche su tela-
io cabina. 

Le casse frigo Gruau dispongono
di un sistema di ozonizzazione in
grado di disinfettare al 100 per
cento in modo ecologico ed efficace
gli scomparti interni. La tecnologia
è basata sulla trasformazione del-
l’ossigeno proveniente dall’aria
esterna in ozono. La diffusione del
gas, controllata e gestita attraverso
un pulsante, avviene tramite un eva-
poratore ventilato. 

La scelta del gruppo frigo (inte-
grato, ultrapiatto, semi-incassato,
con carenatura, a monoblocco) di-
pende da diversi fattori: la tipologia
di cassa, il volume da refrigerare e
il coefficiente di isolamento della
cassa, la natura dei prodotti da tra-
sportare, le condizioni operative
come ad esempio la frequenza di
apertura della porta, il luogo geo-
grafico di utilizzo e il colore del
veicolo. La gamma Gruau offre
qualunque tipo di soluzione e tra
l’altro anche una scelta completa
quanto alla tipologia di freddo da
erogare. 

Non da ultimo, sarà disponibile
anche in Italia una soluzione per le
consegne urbane con separazione
degli alimenti in base alla loro tem-
peratura di conservazione: un veico-
lo progettato per ridurre la movi-
mentazione delle merci e le difficol-
tà delle consegne di prodotti ali-
mentari lungo tutta la catena di di-
stribuzione dalla piattaforma logi-
stica al domicilio del cliente finale.
Il prodotto da consegnare viene im-
magazzinato nella sua zona di tem-
peratura. Ogni pacco corrisponde a
una consegna ed è direttamente a
portata di mano a ogni fermata. Il
veicolo è dotato di un gruppo frigo
elettrico a doppia temperatura posi-
tiva e negativa che permette la con-
tinuità della catena del freddo con
l’opzione batteria e ricarica giorna-
liera delle batterie.

ONNICAR / GAMMA COMPLETA PER LA TEMPERATURA CONTROLLATA

A ogni freddo la sua famiglia
L’INGRESSO NEL GRUPPO FRANCESE GRUAU HA FORNITO NUOVA LINFA AL PRODUTTORE CUNEESE, DA SEMPRE

IN PRIMA LINEA A FIANCO DEI PROFESSIONISTI, DA OGGI ANCHE DI QUELLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI REFRIGERATI,
CONGELATI E SURGELATI CON SOLUZIONI ISOTERMICHE SU MISURA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.
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FABIO BASILICO
MILANO

Èun concentrato di eccellenze
produttive e di filosofie opera-
tive il pri mo veicolo elettrico

Iveco allestito, per un utilizzo speci-
fico nel settore ecologia, con vasca
ad azionamento e let trico. Il dealer
Iveco Milano Industrial ha dato il via
al test di sei mesi che Amsa effettue-
rà all’interno del programma di rac-
colta dell’umido a Milano e nei 12
comuni dell’hinterland serviti dal-
l’azienda. Un grande traguardo che
segna anche l’avvio operativo di un
progetto iniziato un anno e mezzo fa
dalla collaborazione tra Milano Indu-
strial, Iveco e Amsa con l’apporto
dell’allestitore piemontese Iride Eco-
far con stabilimento a Montà d’Alba
(Cn). Stefano Laggetta, General Ma -
nager di Milano Industrial, affiancato
da Alfredo Capitani, Presidente Mi-
lano Industrial, ha accolto gli ospiti
del l’evento di presentazione tenutosi
a Milano, elogiando in primo luogo
il concorso di intelligenze progettuali
che hanno consentito di realizzare un
veicolo in tutto e per tutto originale.
“Questa è una giornata davvero im-

portante - ha esordito il manager - in
cui presentiamo al pubblico il frut to
di un progetto di collaborazione che
ora verrà testato in condizioni opera-
tive rea li. Abbiamo ‘costruito’ il pro-
totipo di Daily elettrico allestito con
vasca per la raccolta dei rifiuti umidi
partendo da un normale cabinato
Daily e arrivando a dare vita a qual-
cosa di realmente nuovo nel settore
dei servizi ambientali. È il primo vei-
colo elettrico I ve co allestito per l’uti-
lizzo spe cifico nei servizi ecologici.
Se infatti fino a ora abbiamo venduto
veicoli elettrici del la gamma Daily in
configurazione cassone fisso o furgo-
nato, adesso proponiamo un veicolo
full electric con vasca ad azionamen-
to elettrico. Abbiamo fatto squadra e
proponiamo una soluzione che cre-
diamo potrà fornirci un prezioso fe-
edback e indicarci la strada da segui-
re in futuro nell’ambito delle moto-
rizzazioni elettriche in ambito distri-
buzione e servizi mu nicipali”.  

Amsa valuterà l’efficienza com-
plessiva del servizio, incentrando
l’attenzione su con sumi, autonomia
operativa e gestione complessiva. La
ricarica del mezzo verrà eseguita in-
ternamente all’azienda. Milano in-

MILANO INDUSTRIAL / AMSA DÀ IL VIA AL TEST DI SEI MESI DI UN PROTOTIPO

Raccolta rifiuti a
IL PROGETTO È FRUTTO

DELLA COLLABORAZIONE TRA

IL DEALER MILANO

INDUSTRIAL, IVECO E AMSA

CON L’APPORTO
DELL’ALLESTITORE

PIEMONTESE IRIDE ECOFAR.
VIENE TESTATO PER LA

PRIMA VOLTA UN VEICOLO

FULL ELECTRIC DI IVECO
ALLESTITO PER UN UTILIZZO

SPECIFICO NEL SETTORE

ECOLOGIA . IL DAILY È

DOTATO DI VASCA PER

RACCOLTA DELL’UMIDO CON

AZIONAMENTO GARANTITO

DA UN SISTEMA ELETTRICO.
“ABBIAMO FATTO SQUADRA E

PROPONIAMO UNA

SOLUZIONE CHE CREDIAMO

POTRÀ INDICARCI LA STRADA

DA SEGUIRE IN FUTURO

NELL’AMBITO DELLE

MOTORIZZAZIONI

ELETTRICHE IN AMBITO

DISTRIBUZIONE E SERVIZI

MUNICIPALI”, HA SPIEGATO

STEFANO LAGGETTA,
GENERAL MANAGER DI

MILANO INDUSTRIAL.

Stefano Laggetta, General Ma nager di Milano Industrial. In alto, il Daily elettrico allestito con vasca per rifiuti umidi.

La domanda di veicoli a
“basso impatto ambientale”

sta crescendo sempre di più. E
Iveco è in prima fila nel sostene-
re l’evoluzione del mercato.
L’immatricolato di veicoli a tra-
zioni alternative, a metano, ibride
o full electric, cominciano a con-
quistare quote rilevanti dell’im-
matricolato totale dei veicoli
commerciali. Un numero sempre
maggiore di persone si sta rivol-
gendo a soluzioni di trasporto so-
stenibili, in grado di dare un de-
cisivo contributo alla salvaguar-
dia dell’ambiente.

Nonostante ciò, soprattutto in

riferimento alle trazioni dei vei-
coli commerciali elettrici, si stan-
no ancora muovendo i primi
passi. A oggi la tecnologia è an-
cora in una fase di grande tra-
sformazione e quanto al momen-
to disponibile sul mercato non
soddisfa certamente tutte le ne-
cessità legate al trasporto delle
merci e in particolare alla raccol-
ta dei rifiuti. “Le soluzioni dispo-
nibili in gamma Iveco in grado di
rispondere alle diverse esigenze,
in linea con i criteri di mobilità
sostenibile, sono molteplici - ha
spiegato Stefano Laggetta, Gene-
ral Manager di Milano Industrial

- Si va dai veicoli alimentati a
gasolio euro VI-D alla gam ma
‘Natural Power’ con alimentazio-
ne CNG-LNG. Per assicurare
oggi la migliore risposta a ogni
singola esigenza. In questo ambi-
to è nata la collaborazione tra
Milano Industrial, Iveco e Amsa
volta a testare un prototipo di
veicolo Iveco Daily Elettrico al-
lestito con una attrezzatura per la
raccolta dell’ umido. L’obiettivo
del test è quello di raccogliere
dati e informazioni sulle reali
prestazioni del veicolo in modali-
tà lavoro di raccolta del rifiuto
organico ‘porta a porta’”. Daiy
electric è un veicolo unico, che
vanta una trazione a emissioni
zero e la più ampia line-up del
settore. La batteria a elevata effi-
cienza e l’impiego di sistemi

elettrici ausiliari in combinazione
con le batterie completamente ri-
ciclabili lo rendono un veicolo
completamente sostenibile. Al-
trettanto si può dire della gamma
Iveco Natural Power, veicoli con
alimentazione CNG e LNG che
offrono un’alternativa, pulita e
sostenibile. L’impegno del co-
struttore nazionale nello sviluppo
di veicoli a trazione alternativa
che utilizzano gas naturale com-
presso, metano liquido e biome-
tano ha come obiettivo il concre-
to incremento della compatibilità
ambientale attraverso l’impiego
di veicoli in grado di ridurre del
95 per cento le emissioni di parti-
colato e, nel caso del biometano,
di una riduzione in percentuale
equivalente delle emissioni di
CO2. 

Iveco è sempre più all’avanguardia nella mobilità sostenibile

LA STRADA MAESTRA DELLA TRAZIONE ALTERNATIVA
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dustrial si occuperà di monitorare
continuamente la macchina da remo-
to e di assicurare ogni intervento
manutentivo e assistenziale richie-
sto. “Un aspetto decisivo è quello
della manutenzione - ha sottolineato
Mauro Fe naroli, Ka consultant di
Mi lano Industrial che segue il pro-
getto Amsa fin dagli anni Novanta -
Nel 2019 Milano Industrial ha effet-

tuato più di 2.000 interventi e regi-
strato 7.000 ore di lavoro solo per la
manutenzione ordinaria dei veicoli
Amsa. È per noi e per Iveco un asset
strategico po ter assicurare sempre
un così elevato livello assistenziale.
Lo stesso succederà per il Dai ly elet-
trico che entra ora in servizio. Vo-
gliamo continuare a dare ad Amsa le
giuste risposte che le permettano di

svolgere il suo servizio nel modo
migliore”. “Questo del Daily elettri-
co è uno dei tanti passi in avanti che
noi e Am sa siamo riusciti a fare nel
cor so della lunga collaborazione - ha
continuato Fenaroli - Insieme siamo
sempre riusciti ad anticipare le evo-
luzioni tecnologiche e del mercato
per quanto riguarda alimentazione
ed emissioni. Abbiamo iniziato con

il metano e siamo andati avanti.
Siamo sempre convinti che è grazie
alla collaborazione che si ottengono
i risultati migliori”. 

Anche Roberto Terenghi, Respon-
sabile IMA di Amsa, ha ribadito
l’importanza del progetto, che si in-
serisce di diritto nell’elenco delle
best practises sostenibili dell’azien-
da milanese. “È un traguardo impor-

tante - ha dichiarato Terenghi - Que-
sto Daily elettrico testimonia nei
fatti la precisa strategia ambientale
di Amsa che punta con determina-
zione ad avere mezzi sempre più so-
stenibili per le nostre attività di ser-
vizio ecologico nell’area milanese e
nei comuni limitrofi. Oggi è sempre
più diffusa e incisiva la richiesta da
parte delle amministrazioni pubbli-
che di mezzi efficienti e puliti. Già
ora, oltre il 30 per cen to dei mezzi
Amsa sono alimentati a metano e
stiamo velocemente procedendo alla
dismissione di veicoli Euro 4 a van-
taggio di un servizio com pleto al-
l’insegna di Euro 5 ed Euro 6. At-
tualmente, ol tre la metà dei nostri
mezzi so no dotati di motorizzazione
a norma Euro 5 ed Euro 6. Il parco
si compone anche di una discreta
quota di mezzi elettrici”.  

TECNOLOGIA
IN EVOLUZIONE

“Parlando in generale, al di fuori
del caso specifico di que sto progetto
originale di Daily elettrico, di per sé
fortemente innovativo - ha aggiunto
Laggetta - siamo ancora a uno stadio
iniziale per quanto riguarda le solu-
zioni elettriche per la movimentazio-
ne. La tecnologia però va avanti a
passo spedito e le risposte arriveran-
no. Il test del Daily ci fornirà le giu-
ste indicazioni per avere quelle ri-
sposte”. 

Il General Manager di Milano In-
dustrial ha anche richiamato l’atten-
zione dei presenti sui continui pro-
gressi compiuti da Iveco nell’imple-
mentare soluzioni di mobilità alter-
nativa. “Iveco è autentica pioniera
nella trazioni alternative - ha detto
Stefano Laggetta - La promozione
del metano lo dimostra chiaramente.
Oggi il gas naturale è a tutti gli ef-
fetti l’unica soluzione alternativa al
gasolio immediatamente percorribi-
le. Sul metano Iveco ha iniziato a in-
vestire negli anni Novanta del secolo
scorso e Amsa ha sposato fin da su-
bito il concetto adottando il metano
compresso CNG, a cui si è affianca-
to più di recente il metano liquido
LNG particolarmente indicato per le
lunghe percorrenze. Possiamo quin-
di dire che Iveco è leader nella pro-
posta metano nei trasporti. Ma non

INGEGNER GIANNI CAPECCHI, RESPONSABILE IRIDE ECOFAR

La firma di Iride sull’innovativo Daily elettrico
Afianco di Iveco e Milano Indu-

strial è scesa in campo anche
Iride Ecofar, azienda piemontese
specializzata in allestimenti destinati
al mondo dell’ecologia, che ha rea-
lizzato la vasca per la raccolta del-
l’umido del Daily elettrico, anch’es-
sa alimentata a energia elettrica. 

“Si tratta di un processo specifico
sul quale abbiamo lavorato in coor-
dinamento con gli altri partner nella
consapevolezza del valore pionieri-
stico del prototipo - ha spiegato l’in-
gegner Gianni Capecchi, Direttore di
Iride Ecofar - Abbiamo cercato di
implementare soluzioni che conte-
nessero al massimo i consumi. La
sperimentazione di sei mesi del-
l’Amsa servirà proprio a verificare
l’efficienza complessiva del prodot-
to, la cui affidabilità è garantita”. 

Iride è stata fondata nel 1998 allo
scopo di creare un’azienda manifat-
turiera in grado di sviluppare e rea-
lizzare in proprio attrezzature per la
raccolta rifiuti. L’azienda si sviluppa
su più di 9mila metri quadrati di su-
perficie coperta, distribuendo i pro-
pri spazi tra reparto saldatura, mon-
taggio meccanico, cablaggi elettrici,
magazzino, amministrazione e uffi-
cio progettazione. La nascita di Iride
deriva dalle esperienze maturate al-
l’interno di Ecofar Srl che condivide

con Iride la proprietà. 
Con l’avvio delle attività di Iride,

Ecofar ha mantenuto il ruolo di
braccio commerciale per vendere le
attrezzature Iride sul territorio nazio-
nale e per gestire il relativo post-
vendita in modo diretto e indiretto.
La simbiosi tra i due bracci operativi
crea una realtà aziendale in grado di
assistere il cliente durante l’intero
ciclo di vita dell’attrezzatura: pro-
gettazione, pro duzione, vendita, as-
sistenza e gestione dell’usato. In

campo internazionale Iride si avvale
di una rete di dealer ol tre che di due
filiali, Iride France ed Ecofar UK.

La ricca gamma di allestimenti va
dalla vasca da 2 mc, utile per lo
spazzamento stradale, al semirimor-
chio compattante da 52 mc. Nel
mezzo ci sono tutti i prodotti appar-
tenenti al segmento dei satelliti - co-
stipatori e minicompattatori poste-
riori e laterali, compattatori a carica-
mento posteriore con portella, lava-
cassonetti e combinate.

IVECO DAILY ELETTRICO CON VASCA PER IL SETTORE ECOLOGIA

zero emissioni

Gianni Capecchi, Direttore di Iride Ecofar.

segue
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basta. Le tecnologie vanno avanti e
Iveco continua a dimostrare la capa-
cità di anticipare gli eventi. Un
esempio è l’accordo con l’americana
Nikola finalizzato ad accelerare la
transizione del settore verso le emis-
sioni zero gra zie all’adozione della
tecnologia elettrica a batteria e a
idrogeno fuel cell”. 

NIKOLA TRE
DAL 2021

Il 2021 è l’anno in cui verranno
avviate le prime consegne del ca-
mion elettrico Ni ko la Tre, basato

sulla piatta for ma del nuovo Iveco S-
Way. E nel 2023 arriverà il ca mion
alimentato a idrogeno. Nikola mette
sul piatto la competenza nelle tecno-
logie green avanzate, in particolare
nel settore delle celle a combustibi-
le. L’azienda guidata dal visionario
Ceo Trevor Mil ton e con sede in
Arizona progetta e produce veicoli
elettrici a idrogeno, trasmissioni per
veicoli elettrici, sistemi di immagaz-
zinamento di energia e stazioni di ri-
fornimento d’idrogeno. Iveco e FPT
Industrial, azienda di CNH Indu-
strial specializzata nel powertrain,
contribuiscono con il loro know-

how in materia di ingegnerizzazione
e produzione per industrializzare i
truck. Il primo frutto della collabora-
zione internazionale è Nikola Tre,
truck e let trico basato sulla piattafor-
ma del nuovo Iveco S-Way che inte-
gra la tecnologia, i sistemi di con-
trollo e l’infotainment made in Ni-
kola. 

“L’obiettivo della progettazione
di veicoli elettrici per il trasporto è
arrivare ad avere un’autonomia base
di almeno 500 km - ha detto ancora
Laggetta - Non esistono ancora pro-
dotti del genere ma è anche vero che
con l’idrogeno la possibilità di au-

mentare autonomia diventa realistica
e praticabile”. 

PUNTO
DI RIFERIMENTO

Milano Industrial è concessiona-
ria Iveco per le aree di Mi lano e
Pavia ed è parte integrante di un net-
work di a ziende che opera nel setto-
re da oltre quarant’anni. Due le se di,
a Milano e Buccinasco (Mi). Una
rete di otto officine autorizzate sul
territorio di Milano e provincia for-
nisce assistenza secondo gli elevati
standard qualitativi Iveco. Amsa,

Azienda Milanese Servizi Ambienta-
li, opera a Milano da più di cento
anni su un’area complessiva di ol tre
300 chilometri quadrati do  ve vivono
o lavorano quasi 2 milioni di perso-
ne. Fa parte del Gruppo A2A e adot-
ta un sistema di gestione integrata
dei rifiuti che consente di riciclare o
destinare alla produzione di energia
il cento per cen to dei rifiuti urbani.
Dispone di quasi 1.500 mezzi, scelti
facendo particolare attenzione al
loro impatto sull’ambiente. Il Grup-
po A2A è la più grande multiutility
italiana, ai vertici nei settori e ner gia,
ambiente, calore, reti e smart city. 

INTERVISTA / MARCELLO MILANI, AMMINISTRATORE DELEGATO AMSA SPA

“Il Daily elettrico 
rappresenta una 
preziosa occasione”
Intervenuto alla presentazione di Mi-

lano, abbiamo chiesto anche a Mar-
cello Milani, Amministratore dele-

gato di Amsa Spa, di commentare il
progetto di test del Daily elettrico e di
illustrarci la strategia per la sostenibilità
portata avanti dall’Azienda Milanese
Servizi Ambientali.

Mdt - Cosa rappresenta il nuovo
Daily elettrico per raccolta rifiuti

nella complessa strategia per la soste-
nibilità di Amsa e A2A?
Milani - Amsa da decenni ha avviato
una politica orientata alla minimizza-
zione degli impatti ambientali generati
dalle attività di raccolta e igiene urbana.
Anche nel recente pia no strategico rea-
lizzato con il Comune di Milano la no-
stra società si è impegnata a introdurre
nuovi automezzi con alimentazione al-
ternativa al gasolio, come il gas metano
o la trazione elettrica. Attualmente,
Amsa dispone di una flotta dedicata alla
raccolta rifiuti a Milano e nei Comuni
serviti con un’incidenza dei combustibi-
li alternativi del 50 per cento. Inoltre,
Amsa ha da tempo introdotto la trazione
elettrica per le vetture di servizio e di

controllo sul territorio congiuntamente
alla sperimentazione e adozione di auto-
mezzi di tipo elettrico dedicati sia alla
raccolta che allo spazzamento. In tal
senso, la presentazione del nuovo Daily
elettrico Iveco rappresenta per la nostra
azienda un’occasione per un test su un
mercato sempre più alla ricerca di solu-
zione efficienti, economiche, ma anche
sostenibili in particolare per quanto ri-
guarda gli impatti ambientali.

Mdt - Qual è attualmente l’impegno di
Amsa nel promuovere la mobilità elet-
trica nel quadro generale delle propul-
sioni alternative in uso?
Milani - Da anni Amsa, in collaborazio-
ne con le più grandi case costruttrici, ha
adottato nella gestione operativa mezzi
innovativi a trazione elettrica, impiegati
sia nelle attività di raccolta che nei ser-
vizi di spazzamento, in aree del territo-
rio urbano dove occorre minimizzare le
emissioni di gas in atmosfera oltre che
quelle acustiche. Inoltre, Amsa ha rea-
lizzato all’interno delle proprie sedi
operative punti di rifornimento in colla-
borazione con A2A Smart City, partner
strategico del gruppo A2A, che assiste

Amsa nell’estensione di tali punti nei
propri dipartimenti. Guardiamo quindi
con grande interesse agli sviluppi tecno-
logici dei mezzi elettrici, non solo per i
quanto riguarda i mezzi leggeri e di ser-
vizio ma anche sui mezzi di medio pe -
so. Attendiamo risposte convincenti sui
mezzi pesanti che - per ora - sembrano
meno adatti alla trazione full electric.

Mdt - Qual è oggi il livello di sensibili-
tà delle amministrazioni comunali in
tema di sostenibilità e quali le loro ri-
chieste più pressanti?
Milani - Certamente la politica attuata
da Amsa è allineata alla crescente ri-
chiesta da parte delle Amministrazioni
Comunali rispondente al rispetto delle
recenti normative comunitarie e nazio-
nali relative al Green Public Procure-
ment (si pensi all’introduzione dei co-
siddetti ‘Criteri Ambientali Minimi’ nei
capitolati di gara per l’affidamento dei
servizi di igiene urbana) e alla pianifi-
cazione urbana che prevede l’incremen-
to nelle città di zone ’Low Emission’.

Mdt - In che misura il servizio ecologi-
co di raccolta rifiuti viene ulteriormente

valorizzato, non solo in termini di effi-
cienza ma anche di immagine pubblica,
con l’impiego di mezzi ecologici?
Milani - La percezione dell’utente del
servizio di igiene urbana - sia esso un
cittadino o un utenza collettiva o la stes-
sa PA - migliora certamente impiegando
mezzi ecologici che associano il concet-
to di pulizia e decoro della città a un
minor livello di inquinamento. Inoltre,
l’impiego di combustibili da fonti rin-
novabili - come ad esempio il biometa-
no derivante dal trattamento di digestio-
ne anaerobica della frazione umida dei
rifiuti urbani - crea un’associazione di-
retta ai te mi dell’economia circolare (il
rifiuto diventa una risorsa efficiente per
il territorio urbano) ormai diffusi e co-

nosciuti dal pubblico non solo di setto-
re.

Mdt - Quali iniziative metteranno in
campo nel prossimo futuro Amsa e A2A
per accelerare la loro strategia sosteni-
bile? 
Milani - La strategia di sviluppo indu-
striale di Amsa - insieme alla corporate
A2A - nel mercato della gestione dei
servizi di igiene urbana prevede un’at-
tenzione a tutte le soluzioni innovative
offerte dal mondo industriale italiano e
internazionale nel campo della mobilità
sostenibile con un approccio pragmatico
che prevede sperimentazione e progetti
attuativi su aree test da estendere in caso
di successo al resto dei territori serviti.

Marcello Milani, Amministratore delegato di Amsa Spa.

seguito

Daily elettrico: raccolta rifiuti a zero emissioni

Foto di gruppo dei rappresentati di Milano Industrial e delle aziende coinvolte nel progetto del Daily elettrico
protagonista del test drive di sei mesi avviato a Milano e nei comuni dell’hinterland serviti da Amsa.

Il funzionale allestimento messo a punto da Iride Ecofar, azienda piemontese
specializzata in soluzioni pratiche ed efficienti per il mondo dell’ecologia.
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LINO SINARI
MILANO

Una strategia di sviluppo com-
merciale basata su valori
condivisi. È l’ambizioso pro-

getto che sottende alla partnership
sottoscritta da SIFÀ, Società Italiana
Flotte Aziendali (Gruppo BPER
Banca), e Gruppo Frentauto, conces-
sionaria attiva nelle Marche, in
Abruzzo e in Molise. Approccio
“sartoriale” al cliente e attenzione
alle esigenze del territorio so no due
dei pilastri intorno ai quali i due pla-
yer intendono sviluppare la loro col-
laborazione. 

Matteo Sarnataro, Responsabile
Commerciale del Canale Indiretto di
SIFÀ, sottolinea che “il Gruppo
BPER ha una collaborazione di
lunga data con Frentauto, un brand
molto apprezzato sia dalle aziende
corporate sia dalle PMI. In particola-
re, l’intesa è stata sin da subito
molto positiva e abbiamo avviato
una partnership a 360 gradi che,
oltre allo sviluppo di un nuovo busi-
ness, comprende anche tutta la parte
di post-vendita e assistenza al clien-
te. Infatti, stiamo lavorando con il
nostro Ufficio Acquisti per conven-
zionare tutte le officine che Frentau-
to gestisce sul suo territorio, con
l’obiettivo di riuscire ad abbracciare
la clientela a tutto tondo. Frentauto
sarà autonoma nella proposizione al
cliente del servizio di noleggio a
lungo termine, con il vantaggio che
l’auto scelta arriverà direttamente
presso i loro concessionari, con ab-
battimento delle tempistiche di con-
segna e garanzia per il cliente di
poter contare sul service dell’offici-
na di riferimento. Potremo così valo-
rizzare i reciproci punti di forza, fa-

cendo leva su tutte le risorse dispo-
nibili per metterci al servizio del ter-
ritorio, a beneficio soprattutto del
consumatore finale”.

SIFÀ nasce nel 2012 per mano di
Paolo Ghinolfi, Past President di
Aniasa (Associazione nazionale in-
dustria dell’autonoleggio e servizi
automobilistici) e attuale Ammini-
stratore delegato dell’azienda. SIFÀ
si è inserita in un mercato maturo,
dominato da grandi player del settore
del noleggio, con un’offerta di servi-
zi di mobilità su misura e innovativi,
con particolare attenzione alle nuove

forme di alimentazione. Grazie al-
l’ingresso nel 2015 nell’azionariato
di BPER Banca, l’azienda si è tra-
sformata nella risposta italiana nel
settore della mobilità aziendale, ride-
finendo gli standard di qualità del
noleggio a lungo termine e garanten-
do un servizio completo e qualifica-
to. Il successo della formula innova-
tiva di SIFÀ si fonda su un’offerta
personalizzata su misura delle speci-
fiche esigenze di ogni singolo clien-
te: l’italianità, l’approccio consulen-
ziale tailor-made e la qualità del ser-
vizio sono i tratti distintivi del-

l’azienda. Inoltre, grazie anche al
supporto dell’azionista di maggio-
ranza BPER Banca, SIFÀ garantisce
un rapporto di prossimità e vicinanza
coi clienti da Nord a Sud del Paese.

Il Gruppo Frentauto è rappresen-
tante ufficiale del Gruppo FCA con
Fiat, Lancia, Abarth, Jeep, Alfa Ro -
meo, Fiat Professional e del Gruppo
PSA con Peugeot, del Gruppo Vol-
kswagen con Skoda e del Gruppo
Hyundai e vende ogni anno oltre
10mi la veicoli fra nuovi e usati nelle
7 sedi dirette, coprendo ben 9 Pro-
vince in 3 Regioni Italiane (Marche,

Abruzzo e Molise). La rete com-
prende oltre 30 concessionarie orga-
nizzate fra officine e rivendite auto-
rizzate. Dal 1993 il Gruppo Frentau-
to è diventato un punto di riferimen-
to nel Centro Italia anche per il post-
vendita. L’azienda vanta uno staff di
oltre 100 collaboratori altamente
qualificati distribuiti nei vari reparti
e ha a vu to diversi riconoscimenti dai
più qualificati enti certificatori di
qualità dei brand rappresentati. “La
scelta di creare questa solida par-
tnership tra il Gruppo Frentauto e
SIFÀ na sce da una condivisione di
strategie e visioni comuni - spiega
Alberto Rolli, Ad del Gruppo Fren-
tauto - Innanzitutto, ci accomuna la
vicinanza al territorio. Siamo una
con cessionaria profondamente lega-
ta alle province in cui opera: voglia-
mo creare valore aggiunto e reinve-
stire risorse a livello locale. Voglia-
mo inoltre accrescere il livello del la
customer experience della clientela
Rent, ovvero por tare anche nel setto-
re noleggio un vero e proprio mon do
di servizi personalizzati a favore del
cliente che noi, come gruppo auto-
motive, abbiamo consolidato in anni
di esperienza con privati e imprese.
Con queste premesse, la collabora-
zione tra Gruppo Frentauto, SIFÀ e
Gruppo BPER si pone l’obbiettivo
di diventare sempre più punto di ri-
ferimento per garantire alla clientela
la migliore esperienza nel percorso
di acquisto o noleggio di una vettu-
ra. Siamo dunque grati sia al Diret-
tore Regionale Abruzzo e Molise di
BPER Banca Giuseppe Marco Litta,
che ha contribuito con successo alla
nascita di questo progetto, sia a
SIFÀ che ci ha scelto come Mobility
Partner ufficiale per le nostre aree di
influenza”.

SIFÀ / PARTNERSHIP CON IL GRUPPO FRENTAUTO ATTIVO IN ABRUZZO, MARCHE E MOLISE

Approccio “sartoriale” al cliente
“L’INTESA È STATA SIN DA SUBITO MOLTO POSITIVA E ABBIAMO AVVIATO UNA PARTNERSHIP A 360 GRADI CHE, OLTRE ALLO SVILUPPO DI UN NUOVO BUSINESS,

COMPRENDE ANCHE TUTTA LA PARTE DI POST-VENDITA E ASSISTENZA AL CLIENTE - SPIEGA MATTEO SARNATARO, RESPONSABILE COMMERCIALE

DEL CANALE INDIRETTO DI SIFÀ - FRENTAUTO SARÀ AUTONOMA NELLA PROPOSIZIONE AL CLIENTE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, 
CON IL VANTAGGIO CHE L’AUTO SCELTA ARRIVERÀ DIRETTAMENTE PRESSO I LORO CONCESSIONARI, CON ABBATTIMENTO DELLE TEMPISTICHE

DI CONSEGNA E GARANZIA PER IL CLIENTE DI POTER CONTARE SUL SERVICE DELL’OFFICINA DI RIFERIMENTO. VALORIZZIAMO COSÌ I RECIPROCI PUNTI DI FORZA”.

Paolo Ghinolfi, Amministratore delegato SIFÀ. A sinistra, Alberto Rolli,
Amministratore delegato Gruppo Frentauto; Giuseppe Litta, 
Direttore Regionale Abruzzo e Molise di BPER Banca; Matteo Sarnataro,
Responsabile Commerciale del Canale Indiretto di SIFÀ.





FABIO BASILICO
MILANO

Tra le diverse highlight di pro-
dotto che hanno caratterizza-
to il 2020 di Mercedes-Benz

Vans, l’inizio delle vendite del-
l’eSprinter coincide con i festeg-
giamenti per i 25 anni di onorata
carriera dell’ammiraglia van della
Stella. Del resto, l’innovativa ver-
sione full electric, prodotto a parti-
re dal dicembre 2019, rappresenta
l’ottimo coronamento dell’evolu-
zione tecnologica che da sempre
caratterizza il fenomeno Sprinter.
Abbiamo avuto la possibilità di
provare su strada l’eSprinter in un
percorso urbano e interurbano, con

base di partenza dalla concessiona-
ria Mercedes-Benz Venus di Viale
Fulvio Testi a Milano. Si tratta
della versione furgone con tetto
rialzato e con un peso massimo
ammesso di 3.500 chilogrammi, la
prima a essere disponibile sul mer-
cato. 

Proposto nella livrea istituziona-
le che lo identifica immediatamen-
te come veicolo elettrico, eSprinter
è in tutto e per tutto simile a un
veicolo ad alimentazione tradizio-
nale, a cominciare dalla capacità di
carico che arriva a 11 metri cubi.
La capacità di carico può essere u -
tilizzata senza limitazioni perché le
batterie sono installate sotto il pia -
no di carico. L’eSprinter è dunque

il partner ideale per la mobilità ur-
bana ex extraurbana, grazie a
un’au tonomia complessiva nomi-
nale di circa 150 chilometri. La ca-
pacità delle batterie installate, pari
a 55 kWh, consente un’autonomia
stimata in circa 150 chilometri con
un carico utile massimo di 900 kg.
Con la seconda opzione relativa al -
le batterie, i clienti hanno la possi-
bilità di adottare priorità diverse
per quanto riguarda i parametri
d’uso. I tre pacchi batterie, con una
capacità di 41 kWh, assicurano
un’autonomia di circa 115 chilo-
metri, mentre il carico utile massi-
mo aumenta di circa 140 chilo-
grammi per un totale intorno ai
1.040 kg. La trazione elettrica del -
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SU STRADA / MERCEDES-BENZ ESPRINTER

Il full electric
dell’ammiraglia

Nome: eSprinter
Cognome: Mercedes-Benz
Configurazione: furgone standard con tetto rialzato
Trazione: anteriore
Peso totale a terra: 3.500 kg.
Capacità di carico: 11 mc. 
Dimensioni: altezza 2.687 mm, lunghezza 6.088 mm, larghezza 2.175
mm. 
Batterie: capacità 55 kWh con autonomia di circa 150 km e carico utile
massimo di 900 kg; capacità 41 kWh con autonomia di circa 115 km e ca-
rico utile massimo di circa 1.000 kg.  
Motore: asincrono elettrico.
Potenza max: 85 kW.
Coppia max: 295 Nm
Velocità max: 80 - 120 km/h.
Cambio: rapporto di trasmissione fisso.
Programmi di marcia: Comfort, Economy, Economy Plus. 
Livelli di recupero: D-/D/D+/D++

Carta d’identità

Facciamo “il pieno” allo Sprinter nell’area riservata ai veicoli elettrici allestita nel piazzale di un centro commerciale.
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l’eSprinter eroga una potenza di 84
kW, identica a quella del motore
diesel di base, e sviluppa una cop-
pia fino a 300 Nm. Analogamente
all’eVito, è possibile impostare la
velocità massima in funzione della
tipologia d’uso: 80 km/h o 120
km/h, quando occorre andare più
spediti. E in effetti, eSprinter si di-
mostra all’altezza anche quando è
richiesta una maggiore prestazione,
assicurando nel contempo un’otti-
ma guidabilità in tutte le condizioni

di traffico. Il guidatore ha anche la
possibilità di usufruire di tre pro-
grammi di marcia - Comfort, Eco-
nomy, Economy Plus - e di quattro
livelli di recupero, identificati
come D-, D, D+ e D++. 

Come per eVito anche per
eSprinter funzionalità, sicurezza,
comfort e adattabilità all’impiego
quotidiano vengono garantiti a un
livello all’altezza dei modelli con
motore diesel. Lo stesso vale sia
per l’affidabilità in considerazione

delle pesanti sollecitazioni a cui un
veicolo commerciale è sottoposto
nell’impegnativo uso quotidiano,
sia per la gestione efficiente degli
interventi di assistenza e manuten-
zione. Non a caso, Mercedes-Benz
Vans mette a disposizione un servi-
zio “24 ore su 24” e una capillare
rete aftersales con personale addet-
to all’assistenza particolarmente
qua lificato. Nella gestione quoti-
diana di una flotta, l’elevata qualità
di questa forma di assistenza, com-

presi i tempi ridotti per eseguire in-
terventi di manutenzione e ripara-
zione, riveste un’importanza fon-
damentale al fine di ridurre al mi-
nimo i periodi di fermo legati ai
guasti e alla manutenzione pro-
grammata. La rete di assistenza e
vendita consente di gestire un par -
co veicoli con trazione elettrica a
batterie in modo semplice e redditi-
zio.

La strategia eDrive@VANs di
Mercedes-Benz Vans, che vede

fianco a fianco eVito, eSprinter e la
monovolume premium elettrica
EQV, comprende, oltre all’elettrifi-
cazione della flotta di veicoli,
anche la definizione di una soluzio-
ne di sistema a 360 gradi per il
parco veicoli. Vanno a questo pro-
posito considerati gli avanzati ser-
vizi digitali di Mercedes PRO con-
nect, tra cui figurano gestione degli
interventi di assistenza e manuten-
zione, analisi dello stile di guida,
comunicazione ottimizzata tra ge-
store della flotta e conducenti e ve-
rifica a distanza della chiusura di
porte e finestrini; tutte soluzioni
che offrono nuove opportunità per
gestire efficacemente il parco vei-
coli in termini di redditività. Ed es-
sendo completamente scalabile,
l’offerta di Mercedes-Benz Vans ri-
sponde alle esigenze dei parchi vei-
coli di dimensioni diverse: dal-
l’azienda individuale con un solo
veicolo fino alle grandi flotte com-
poste da molte centinaia di unità. 

Entro il 2039, sui mercati princi-
pali Mercedes-Benz Vans offrirà
nuovi veicoli a zero emissioni di
CO2 in tutti i segmenti. Daimler
mi ra a realizzare un trasporto con
bilancio di CO2 neutrale entro il
2050. I clienti Mercedes-Benz
Vans possono già scegliere tra
quat tro van elettrici a batteria: eVi -
to furgone (dal 2018), eSprinter
(av vio produzione nel dicembre
2019, vendite dalla primavera
2020), eVito Tourer (inizio vendite
luglio 2020) ed EQV (inizio vendi-
te maggio 2020). Mercedes-Benz
Vans sta portando avanti sistemati-
camente il processo di elettrifica-
zione di tutte le serie di veicoli
com merciali e anche nel segmento
degli small van è prevista la realiz-
zazione di una variante elettrica a
batteria. Nell’ambito dell’operati-
vità quotidiana di una flotta, i vei-
coli vengono valutati in base agli
stessi parametri di quelli equipag-
giati con motore convenzionale,
riuscendo a soddisfare le esigenze
dei clienti legate all’impiego di tut -
ti i giorni. 

ABBIAMO AVUTO LA

POSSIBILITÀ DI PROVARE SU

STRADA L’ESPRINTER IN UN

PERCORSO URBANO E

INTERURBANO, CON BASE DI

PARTENZA DALLA

CONCESSIONARIA

MERCEDES-BENZVENUS DI
VIALE FULVIO TESTI A

MILANO. SI TRATTA DELLA

VERSIONE FURGONE CON

TETTO RIALZATO E CON UN

PESO MASSIMO AMMESSO DI

3.500 KG, LA PRIMA A

ESSERE DISPONIBILE SUL

MERCATO. CON UNA

CAPACITÀ DI CARICO CHE

ARRIVA A 11 METRI CUBI,
ESPRINTER È IL PARTNER

IDEALE PER LA MOBILITÀ

URBANA EX EXTRAURBANA,
GRAZIE A UN’AUTONOMIA

COMPLESSIVA NOMINALE DI

CIRCA 150 KM. LA TRAZIONE
ELETTRICA EROGA UNA

POTENZA DI 84 KW, LA
STESSA DEL MOTORE DIESEL

DI BASE, E SVILUPPA UNA

COPPIA FINO A 300 NM.

Come per eVito anche per eSprinter funzionalità, sicurezza, comfort e adattabilità sono all’altezza dei modelli con motore diesel.



CRISTINA ALTIERI
MONACO

Se in Europa è il marchio che
vende più veicoli com merciali
leggeri un mo tivo ci sarà. Anzi,

probabilmente più di uno. Ma nel
ventaglio dei fattori responsabili del
successo dei van firmati Ford vo-
gliamo innanzitutto pescare la carta
della ver   satilità, considerando la
gamma ben articolata in gra do di in-
contrare le esigenze più disparate. E
proprio da que sta considerazione

sembra muovere la nuova declina-
zione del bestseller Transit e del suo
fratello medio Transit Cu stom. Si
chiama Trail ed è una versione pro-
gettata specificamente per operare in
ambienti di lavoro difficili, con la
trazione migliorata da un nuovo dif-
ferenziale meccanico a slittamento
limitato sulle varianti a due ruote
motrici (Transit e Transit Custom) o
in alternativa dalla trazione integrale
intelligente (disponibile solo su
Transit).

La robustezza delle prestazioni è -

come spesso avviene in questi casi -
anticipata da una solida struttura
esterna. Le varianti Trail presentano
un rivestimento nero aggiuntivo at-
torno ai paraurti anteriori e posterio-
ri e ai pannelli laterali. La scritta
“Ford” sovradimensionata nella gri-
glia nera opaca incarna lo spirito del
veicolo in grado di andare ovunque
e prende spunti stilistici dall’iconica
fuoristrada Ford Ranger Raptor. A
completare il quadro esclusivi cerchi
in lega da 16 pollici e loghi “Trail”
sulle porte anteriori, con il Transit

Custom che può essere scelto anche
con mancorrenti sul tetto e pedane
per una maggiore versatilità. “Sono
versioni -spiega Marco Buraglio, Di-
rettore Vendite LCV Ford Italia - che
arricchiscono ulteriormente una
gamma già ampia versioni che defi-
niscono un nuovo concetto di stile
unico e distintivo che si abbina alle
leggendarie robustezza e affidabilità
della gamma Transit”. 

È sotto pelle che si sviluppano gli
argomenti più interessanti, che pos-
siamo confermare dopo aver messo

alla prova i veicoli su percorsi non
semplici. Iniziando dalle versioni di
Transit e Transit Custom e trazione
anteriore, il merito della loro disin-
volta motricità è del nuovo differen-
ziale a slittamento limitato, svilup-
pato in collaborazione con gli spe-
cialisti della Quaife. In condizioni di
bassa aderenza il sistema trasferisce
automaticamente la coppia del mo-
tore alla ruota con la massima tra-
zione, consentendo il passaggio se-
reno su strade non asfaltate, piste di
ghiaia e superfici accidentate o im-
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Per chi ha bisogno di un
po’ di protezione senza
sconfinare nell’utilizzo

estremo, la gamma Transit e
Tourneo Custom accoglie in
questi giorni anche la va-
riante Active che regala ai
van americani uno stile Suv
e una mag   giore praticità con
spazio e capacità di carico
generosi. I modelli Active si
distinguono per gli esterni
con esclusivi cerchi in lega
da 17”, griglia a rete attiva,
rivestimento aggiuntivo su
passaruota, fian cate, paraurti
posteriore e calotte degli
specchietti, decalcomania

Active a tutta larghezza sul
retro, mancorrenti sul tetto
standard. Per gli utenti che
hanno necessità di una mo-
tricità potenziata Tran  sit Cu-
stom Active e Tour neo Cu-
stom Active con cambio ma-
nuale possono an che essere
equipaggiati con il differen-
ziale meccanico a slit -
 tamento limitato.

Gli interni a otto posti del
Tourneo Custom Active pos-
sono essere facilmente ri-
configurati per riflettere le
esigenze degli utenti. I sedili
flessibili possono spostarsi
per dare più spazio ai pas-

seggeri o aumentare lo spa-
zio per i bagagli, ulterior-
mente aumentato nella va-
riante a pas so lungo. I sedili
possono anche essere inver-
titi per crea re un layout di
posti a sedere per conferen-
ze o rimossi completamente
per avere più spazio per i
bagagli. Le serie Active
sono disponibili con gli stes-
si motori Ecoboost del la va-
riante Trail con potenze di
130, 170 e 185 cv a seconda
del modello e delle specifi-
che, con una scelta di cambi
automatici e manuali a sei
velocità.

La variante Active regala uno stile Suv e una maggiore praticità con spazio e capacità di carico generosi

IN RAMPA DI LANCIO ANCHE TRANSIT E TOURNEO CUSTOM ACTIVE

FORD / IN ARRIVO LE VERSIONI TRAIL DI TRANSIT E TRANSIT CUSTOM

Praticamente inarrestabile
ILMARCHIO AMERICANO DECLINA I SUOI VEICOLI COMMERCIALI DI SUCCESSO IN UNA VERSIONE PENSATA PER GLI IMPIEGHI INTENSIVI DOVE NON BISOGNA

TROPPO BADARE A FANGO, SASSI E BUCHE. RISULTATO: GRANDE PERSONALITÀ ESTETICA E SOTTO LA CARROZZERIA ACCATTIVANTE TANTA SOSTANZA.



pegnative. Il tutto ricalibrando armo-
nicamente i propri valori con quelli
del controllo elettronico della stabi-
lità e fornendo la trazione in modo
fluido e silenzioso, senza richiedere
ulteriori input al conducente. 

Novità assoluta? No. Si tratta di
una tecnologia collaudata e già pre-
cedentemente utilizzata per miglio-
rare le caratteristiche di trazione e
maneggevolezza delle Ford Perfor-
mance, tra cui la Focus RS, la Fiesta
ST e la Focus ST. Un innesto inte-
ressante dunque, se si considera che
il dispositivo non ha alcun impatto
sulle emissioni di CO2 o sui consu-
mi di carburante e che con le sue di-
mensioni contenute non toglie pre-
ziosi litri di carico ai due mezzi. Il
differenziale inoltre non richiede
manutenzione aggiuntiva ed è coper-
to dalla garanzia standard di Ford.

Qualora poi le due ruote motrici
aiutate dal differenziale non doves-
sero bastare, è possibile scegliere
Transit Trail in versione a trazione
integrale intelligente. La base è
quella del modello a trazione poste-
riore, con la declinazione AWD che
mantiene comunque il volume e l’al-
tezza di carico del furgone standard
per garantire la massima produttivi-
tà.

Il sistema AWD funziona insieme
al controllo elettronico della stabilità
del veicolo e monitora continuamen-
te la trazione per distribuire in auto-
nomia la coppia alle ruote con mag-
gior aderenza, riducendo al minimo
lo slittamento di quelle che si trova-
no in difficoltà. La distribuzione
della coppia tra le ruote anteriori e
posteriori viene variata utilizzando
un accoppiamento AWD a controllo
elettronico appositamente. Il sistema
AWD è controllato elettronicamente
e monitora costantemente gli input
dal conducente e dal veicolo, come
velocità e coppia del motore, posi-
zione dell’acceleratore, angolo di
sterzata, sistema di frenatura e velo-

cità delle singole ruote, per far sì che
venga mantenuta una trazione otti-
male e la massima stabilità. Oltre
alla ripartizione della coppia tra an-
teriore e posteriore, Transit Trail può
anche polarizzare la coppia su un
asse se rileva che una ruota sta slit-
tando più dell’altra. Due le modalità
di guida: “Standard” e “Mud and
Ruts”, fango e solchi. Selezionando
la prima il veicolo risponde automa-
ticamente ai cambi di superficie, ma
scegliendo la seconda, come abbia-
mo fatto noi nell’attraversare lungo
una pista fangosa un bel bosco bava-

rese, il sistema viene forzato per
mantenere la marcia anche in condi-
zioni di slittamento delle ruote.

COMFORT
AUTOMOBILISTICO

All’interno comfort automobili-
stico. I modelli Trail offrono sedili
in pelle e aria condizionata di serie,
mentre comodissimo è anche il para-
brezza riscaldato per una veloce par-
tenza in condizioni di gelo. 

Transit Custom Trail è disponibile
in versione furgone, furgone a dop-

pia cabina e kombi con due opzioni
per il passo. Anche Transit Trail è
declinato in diversi stili di carrozze-
ria e passi nella categoria 3.500 kg:
furgone, doppia cabina in furgone,
kombi, cabinato singolo e cabinato
doppio. Tutte varianti che lo rendo-
no il veicolo perfetto per gli allesti-
menti. I modelli Transit Trail e Tran-
sit Custom Trail sono alimentati dal
2.0 diesel Ford EcoBlue disponibile
in versione da 130 cv, 170 cv e 185
cv di potenza. Si tratta di propulsori
progettati per supportare carichi pe-
santi e pendenze ripide, fornendo

coppia subito ai bassi regimi per aiu-
tare il controllo in fase di partenza
su superfici difficili, e consentendo
di mantenere l’abbrivio con l’accele-
ratore al minimo per ridurre lo slitta-
mento delle ruote. 

Inoltre, Transit Trail e Transit
Custom Trail sono disponibili anche
in versione mild-hybrid. In questo
caso la tecnologia ibrida leggera re-
cupera l’energia durante la decelera-
zione, la immagazzina in un pacco
batterie da 48 volt e la riutilizza per
aumentare l’efficienza e ridurre così
i consumi.
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Il sistema AWD di Transit e Transit Custom funziona insieme al controllo elettronico della stabilità del veicolo e monitora continuamente la trazione per
distribuire in autonomia la coppia alle ruote con maggior aderenza, riducendo al minimo lo slittamento di quelle che si trovano in difficoltà.

Transit pronto a sbarcare sul mercato in versione full electric, la prima per i van dell’Ovale Blu

Flotte selezionate la sperimenteranno su strada

Arriverà a inizio 2022 il primo
van elettrico a marchio Ford.
Il costruttore a stelle e stri-

sce, leader nelle vendite di veicoli
commerciali in Europa e Nord Ame-
rica, ha comunicato la data di arrivo
sul mercato dell’E-Transit, veicolo
che offrirà tanti contenuti e che sarà
tra i protagonisti della conversione
di numerosissime flotte alle emissio-
ni zero, in particolare nel segmento
delle consegne dell’ultimo miglio.
“Ford - ha dichiarato Jim Farley, nu-
mero uno del brand americano - è
pronta a proseguire il cambiamento
iniziato con Transit Custom Plug-In
Hybrid e con la versione EcoBlue
Hybrid. L’elettrificazione è ottima
per il pianeta e rappresenta un gran-
de vantaggio per le aziende che pos-
sono contare su costi di gestione
molto più bassi e su tecnologie di
connettività decisive per il loro busi-

ness.” Un futuro in cui Ford crede
moltissimo, visto che per i modelli a
batteria ha stanziato 11 miliardi e
mezzo di dollari fino al 2022. E poi
chissà.

Parlando delle caratteristiche del
prodotto, Ford E-Transit potrà con-
tare su una batteria da 67 kWh capa-
ce di offrire un’autonomia tra una ri-
carica e l’altra di 350 km. Diverse le
possibilità di ricarica per incontrare
tutte le esigenze dei clienti profes-
sionali: il van supporta sia la ricarica
in corrente continua che alternata.
Nella migliore delle ipotesi, con il
fast charger ovviamente, il veicolo si
ricarica all’80 per cento in circa 34
minuti. Tra le particolarità significa-
tive, E-Transit è equipaggiato in op-
zione con il Pro Power Onboard, una
vera e propria presa di corrente a
bordo per ricaricare con una potenza
di 2,3 kW attrezzature e dispositivi

che dovessero servire al professioni-
sta in viaggio. Si tratta di un’antepri-
ma assoluta nel segmento dei van in
Europa. 

Quanto al resto, E-Trasit confer-
ma lo stesso livello di sicurezza -
con un corredo completo ed e sau -
stivo di ADAS - e la stessa capacità
di carico delle varianti termiche.
Quanto alla capacità su strada, nes-
sun dubbio già sulla carta: il motore
ha una potenza massima di 269 cv e
una coppia di 430 Nm, dati che lo
rendono già il motore più potente
della gamma di van elettrici venduti
in Europa. Sempre qui da noi l’of-
ferta Ford su E-Transit comprenderà
25 configurazioni tra cabina doppia,
singola, lunghezze, capacità di cari-
co e opzioni per il tetto. Il veicolo
farà il suo ingresso in alcune flotte
selezionate per i test già a partire dal
prossimo anno.




