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Transpotec Logitec 2022

Djeccrc
Dopo due anni ai box, al salone milanese si
è respirata voglia di ripartenza. Con veicoli
sempre più a emissioni zero (o quasi)
e tanti servizi che aiutano a efficientare
la gestione delle flotte. Una grande
occasione di business per i presenti.
Purtroppo pochi i costruttori di Lcv

di Tiziana Altieri,
Gianenrico Griffini
e Gianluca Ventura

Fuso

Design più moderno ma, soprattutto,
cabina più confortevole e sicura per il
nuovo Fuso Canter Euro 6 Step E, qui in
versione 3S13 con motore 3,0 litri da 96
kW (130 Cv) abbinato al cambio manuale.

n successo Transpotec Logitec 2022.
II salone dedicato al trasporto e alla

~J logistica, andato in scena in Fiera
Milano dal 12 al 14 maggio scorsi, ha fatto
il pieno di visitatori. Che hanno potuto vedere
(e provare) veicoli di ultima generazione, mol-
ti dei quali elettrici, e scoprire i tanti servizi
a disposizione di chi ha fatto del trasporto il
suo business, oggi imprescindibili per far tor-
nare i conti.
A Transpotec Logitec si è respirata aria di ri-
partenza nonostante le tante incognite al-
l'orizzonte, prima fra tutte la corsa al rialzo
dei prezzi delle materie prime e, dunque, dei
prodotti finiti che sta causando un vero tsu-
nami sul mercato. Un'occasione persa per i

•

C
•
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In alto, il Cf Fan Electric, autotelaio 6x2
progettato per la distribuzione locale e
la raccolta rifiuti. Il veicolo utilizza la
tecnologia E-Power di Vdl. Sopra, posto
d'onore nello stand per Xf, con Xg e Xg+
'Truck of the Year 2022'.

tanti costruttori, soprattutto di veicoli com-
merciali, che hanno deciso di non essere pre-
senti a questo primo appuntamento in pre-
senza dopo due anni ai box.

Pesanti che non fumano
Nello stand Daf riflettori sui nuovi XF, XG e XG+
vincitori dell"'International Truck of the Year
2022", primi veicoli a sfruttare il nuovo regola-
mento europeo su masse e dimensioni per ri-
durre consumi ed emissioni offrendo sicurezza
e comfort di guida. In vetrina, poi, il Cf Fan
Electric, autotelaio 6x2 con terzo asse sterzante
con peso totale di 26 tonnellate progettato per
la distribuzione locale o la raccolta rifiuti. Un
veicolo che sfrutta la tecnologia E-Power di Vdl:
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Prima nazionale
per l'eActros,
veicolo 100 per
cento elettrico per
la distribuzione a
corto e medio
raggio, qui in
versione 400 L
6x2. A sinistra,
il nuovo Actros L
che si inserisce
nel segmento
premium.

Ben?i

il fulcro della catena cinematica è il motore elet-
trico da 210 kW che ricava energia dal pacco
batterie agli ioni di litio da 170 kWh. L'autonomia
è di oltre 200 chilometri.
Una presenza a tutto campo quella di Iveco che
si è concretizzata nella proposta dell'intera of-
ferta di prodotto, dal nuovo Daily all'Eurocargo,
dagli X-Way e T-Way agli stradali della serie S-
Way. Grande l'attenzione, ovviamente, per le
motorizzazioni a gas naturale, che possono uti-
lizzare anche carburanti di origine organica (Bio-
Cng e Bio-Lng) per ridurre quasi a zero le emis-
sioni di CO2. In quest'ottica lo stand ha ospitato
un Daily 70C14GA8/P con propulsore a gas da
100 kW (136 Cv), oltre a un Eurocargo
120EL21/P Cng e a un trattore S-Way 440S46

Salone

In vetrina a Transpotec il nuovo F-Max
500, già ̀ International Truck of the Year
2019'. Per Ford Trucks Italia il salone ha
fornito l'occasione per presentare il
nuovo ad, Lorenzo Boghich, e spiegare gli
obiettivi del brand per il futuro.

Un Paese di vecchi (camion)
È un quadro impietoso quello emerso in occasione della conferenza
stampa di inaugurazione di Transpotec Logitec 2022 organizzata
dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori dal titolo 'Sostenibilità
e sicurezza per l'autotrasporto italiano'. Enrico Finocchi, presidente
del Comitato Centrale, aprendo i lavori ha ricordato come è com-
posto oggi il parco veicolare adibito al trasporto merci con peso
fino alle 3,5 tonnellate, poco meno di 4milioni di veicoli in tutto. "Gli
Euro 6 sono circa 983.000 e sono aumentati nell'ultimo anno del 23,9
per cento grazie agli incentivi. Gli Euro O sono ancora oltre 421 mila.
Se sommiamo Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 si arriva a quota
1.735.324 unità". Ancora peggiore la situazione degli over 3,5 ton-
nellate, circa 797mi1a mezzi. "Gli Euro 6 sono 179.444 - ha continuato
Finocchi - mentre gli Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 sono più di
466mila, circa i158 percento". Insomma è evidente la necessità di
rinnovare perfar uscire di scena veicoli che hanno decenni di attività
alle spalle con tutto ciò che ne consegue in termini di emissioni in-
quinanti e sicurezza. Sicurezza che passa anche attraverso i controlli
su strada e le attività di verifica presso le aziende.
Oggi quelle attive in Italia sono 99.196, 32.711 (il 32,9 per cento) ha
tra 2 e 5 mezzi. II secondo insieme più rappresentativo è quello dei
monoveicolari (21.258, 21,4 per cento), seguito da quello composto
da imprese con 6-20 veicoli (19.404,19,5 per cento). E sono proprio
le imprese con più veicoli quelle che hanno visto un incremento nel-
l'ultimo anno: +0,95 per quelle tra 51-100 mezzi che sono però solo
1.480 nel Bel Paese e +1,8 per quelle oltre i 100 veicoli, 903 in tutto.
All'evento hanno partecipato anche il presidente di Unatras, Amedeo
Genedani, il presidente di Anita, Thomas Baumgartner, il delegato
di Anfia per il trasporto merci Luca Sra, il presidente sezione veicoli
industriali Unrae Paolo Starace, il responsabile relazioni istituzionali
di Continental VDO Italia Alessio Sitran e il Ceo di Telepass Gabriele
Benedetto. Un'occasione per ricordare alle istituzioni, ancora una
volta, il ruolo chiave del settore e l'urgente necessità di fondi e di
piani a lungo periodo e per dire che la tecnologia può dare una grande
mano per fare tornare i conti, anche quelli (elevati) della transizione
energetica.
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Salone

Ben 151 mezzi che Iveco ha fatto sfilare. Da sinistra il Turbostar 190-48 T/P che ha ispirato l'Iveco S-Way Turbostar Special Edition
AS440S57T/P, l'Eurocargo cabinato 4x2 ML120EL21/P Cng, il nuovo Iveco T-Way AD410T51, veicolo per l'off-road che ha ricevuto il

Da sinistra, I°Fe 6x2 con allestimento frigorifero e livrea Esselunga, il trattore 4x2 Fm Electric
che monta tre motori per 490 kW totali abbinati a un cambio 12 marce i-Shift e una proposta
'tradizionale', il trattore Fh 420 I-Save 13 litri turbocompound con cabina Globetrotter.

Un decalogo per le aziende
Un Ethical Approach Transport per riposizionare la figura dell'autotraspor-
tatore nella società e nell'economia italiana e rendere il mestiere più ap-
petibile. Promotori dell'iniziativa sono Emanuela Carpella, a capo dell'omo-
nima azienda, e Giuseppe Lacorte, titolare della Speedline Trasporti, che
hanno presentato il loro progetto al salone milanese. Ecco il decalogo:
mettere al centro le persone facendole sentire parte integrande dell'azienda;
fare della diversità un punto di forza; includere gli autisti nei processi de-
cisionali; porre la massima attenzione alla loro salute e al benessere men-
tale; creare aree dedicate all'accoglienza; offrire un'appropriata formazione
professionale; controllare in modo costante i mezzi; fornire strumenti ade-
guati all'ottimizzazione delle attività quotidiane; fornire una divisa come ai
veri piloti; pagare regolarmente e adeguatamente gli autisti. I vantaggi per
chi aderisce al Codice Etico? "Per noi - ha detto Emaneuela Carpella -
trovare autisti non è difficile. E chi lavora con noi è molto più motivato!".

T/P alimentato a metano compresso. Ampia
anche la proposta di servizi, raggruppata sotto
l'ombrello Iveco On. Comprende, oltre ai con-
tratti di manutenzione e riparazione, il mondo
della connettività, con i servizi di Fuel Advising
per il risparmio di carburante e quelli di manu-

1 0 - 06 2022

tenzione proattiva, gestiti direttamente dalla
Contro Room Iveco di Torino.
In occasione del Transpotec sono stati premiati
anche tre Iveco Ambassador italiani per il loro
impegno nella decarbonizzazione del trasporto
su gomma e della transizione energetica: .
Prima uscita pubblica sotto la nuova insegna
Daimler Truck per Mercedes-Benz che ha mo-
strato per la prima volta in Italia l'eActros 400
L carro 6 per 2 in versione elettrica, con cabina
Classic Space e motori elettrici piazzati sul pon-
te centrale per 400 kW complessivi di potenza,
alimentati da quattro pacchi batterie per 388
chilowattora totali.
Ma ci sono novità anche sul fronte del diesel
con l'Actros L trattore che propone fari full led
di serie, insonorizzazione cabina superiore, po-
sizione ribassata del sedile conducente, mirror
cam di seconda generazione e il display del si-
stema infotainment da 12 pollici di serie. Poi
c'è una ricca dotazione di Adas migliorati, come
l'Ada 2, l'Asga 2 e l'Aba 5 o il riveduto Ppc. Last
butnotleast, la terza generazione del sei in linea
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Salane l

testimone dal Trakker, l'Iveco X-Way AD280X48Y/PS ON+ per la cantieristica
leggera e il Daily cabinato 70C14GA8/P alimentato a gas naturale.

Da sinistra, il trattore VB Frost Edition, un'edizione limitata personalizzata da Svempa. Le vendite si sono aperte proprio
a Transpotec. A seguire, l'autocarro elettrico Bev 25 L B4x2NB con compattatore, un G 500 B8x4HZ Xt con vasca
ribaltabile Dominator, un Super 500 S A4X2NB per il lungo raggio e un R410 A4X2NB alimentato a biometano liquefatto.

Om 471 step E 12,8 litri, che promette risparmi
di carburante intorno al 4 per cento.
Novità anche sul fronte del Fuso Canter, ora in
salsa Euro 6E. Ha una nuova faccia cabina (più
isolata termoacusticamente), il volante a rego-
lazione continua, il sedile conducente Isri, una
disposizione rivista dei componenti sul telaio,
passi inediti e una nuova dotazione di Adas. Il
successo che ha nella raccolta rifiuti, ha spinto
la Casa giapponese a introdurre in Europa un
35 quintali guida a destra. Insieme a un nuovo
sistema di scarico compatto, arrivano i fari led
e il sideguard assist in opzione.

Elettrici protagonisti
Super protagonista allo stand Scania. Ma non
solo. Perché il Frost Edition in edizione limitata
personalizzato Svempas è un V8 tributo del
Frostfire estremo esposto invece fuori. Prima
visione il veicolo a bio Lng, R41O col 12,7 litri
da 302 kW e 2000 Nm di coppia con potenziale
riduzione di CO2 pari al 90 per cento. Ha due
tank da 342 kg totali, per ben 1.400 km di au-

Flotta sotto controllo con Verizon
Non solo veicoli performanti, oggi la massima efficienza delle aziende di
trasporto passa attraverso una gestione ottimale delle risorse, quindi,
mezzi e persone. Verizon Connect a Transpotec ha messo in mostra tutto
ciò che oggi offre alle flotte: dal software e localizzatore Gps che consente
di visualizzare la posizione del veicolo e del conducente su una mappa
live, di rilevare gli eccessi di velocità, le soste a motore acceso e la guida
aggressiva, di ridurre i costi perla manutenzione del veicolo e per il carbu-
rante, al sistema perla pianificazione delle missioni. In vetrina, ancora, dal-
l'asset tracking per monitorare le apparecchiature (rimorchi inclusi), al soft-
ware pertachigrafi digitali che automatizza il download da remoto dei file
della scheda conducente e veicolo e consente di accedere ai dati diretta-
mente da Verizon Connect Reveal, fino alla funzione Blocco Motore che
può immobilizzare/spegnere in modo sicuro e da remoto per aiutare a re-
cuperarli in caso di utilizzo non autorizzato.

tonomia. Due i veicoli elettrici della serie 25 da
230 kW continui e 295 di picco con coppia mas-
sima di 2.200 Nm alimentati via batterie a 650
Volt da 300 chilowattora: un P 6 per 2 comprato
da Gruber Logistics - che lo userà in esclusiva
per le consegne Electrolux su Lombardia ed
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Salone

Green G
Le-Carry, veicolo
commerciale full
electric con cabina
avanzata, qui con
allestimento Ifac
e frigorifero Thermo
King per il trasporto a
temperatura
controllata. L'ideale
per l'ultimo miglio.

La borsa carichi di Amazon
Anche Amazon ha risposto all'appello di Transpotec presentando
Amazon Relay, una vera e propria borsa carichi. I trasportatori, previa
registrazione (sottoposta a verifica di licenze a assicurazioni), hanno
accesso ai carichi disponibili in pochi istanti. La piattaforma è user frien-
dly: è possibile visualizzare i carichi liberi con prezzo tutto incluso con
un semplice clic, accettare, assegnare e monitorare facilmente il lavoro
e ottenere un accesso prioritario ai servizi spot quando si raggiungono
delle buone performance. I driver, attraverso l'app Relay for Driver, rice-
vono gli aggiornamenti in tempo reale. Il processo automatizzato di
check-in/out nelle strutture Amazon e le istruzioni elettroniche negli
spazi antistanti i centri di logistica riducono il tempo di permanenza dei
conducenti presso i gate e nelle aree di parcheggio. Lapp è proposta in
17 lingue.

Emilia Romagna - e un ribassato L 4 per 2 con
compattatore Farid.
All'insegna dell'elettrico anche lo spazio Volvo,
dove ha campeggiato il trattore 4 per 2 Fm
Electric, con cabina alta destinato al medio rag-
gio, stante l'autonomia di 300 chilometri. Monta
tre motori per 490 kW totali abbinati a un cam-
bio 12 marce i-Shift classico, il tutto alimentato
via sei batteria da 540 chilowattora complessivi.
Elettrico anche l'Fe 6 per 2 frigo con livrea dei
supermercati Esselunga, mentre è diesel il trat-
tore Fh 420 I-Save 13 litri turbocompound (una
taratura inedita con questa sovralimentazione)
con cabina Globetrotter, ampiamente aggior-
nato nella cinematica, sia all'interno del propul-
sore (pistoni aggiornati, iniettori e albero a cam-
me ottimizzati), sia per gli aggregati.
Ford Trucks Italia alla kermesse milanese ha
fatto sfilare il suo trattore F-Max 500 e ha pre-
sentato il nuovo ad, Lorenzo Borghich, classe
1968, un passato in Volkswagen prima e in Man
poi. "Il mio obiettivo- ha spiegato - è consolidare

Sopra l'E-Transit, il furgone tutto elettrico
in commercio da marzo. Con una batteria
da 400 Volt promette fino a 317
chilometri di autonomia. Più in alto,
ïl Transit Custom Plug-In Hybrid.
A Milano, l'Ovale Blu ha lanciato anche
il nuovo brand Ford Pro.

la rete oggi composta da 11 dealer, rafforzare
la corporate identity e sviluppare l'aftersale per
arrivare a uno share nel segmento dei trattori
nel 2022 sopra il 5 per cento in un mercato che
stimiamo intorno alle 20mila unità. Oggi siamo
al 3 per cento circa"
Il target di Ford Trucks? "Le piccole e medie flot-
te, quelle che hanno tra 6 e 20 veicoli. Entro il
2024 puntiamo a immatricolare poco meno di
4mila veicoli l'anno". Nel capoluogo milanese
anche Ozan Bcan, Country manager di Ford
Trucks, che ha spiegato che entro il 2026 il
brand sarà presente in tutta Europa, Paesi del
Nord inclusi, e ha anticipato qualcosa sull'F-vi-
sion che sarà presentato ad Hannover. Un vei-
colo connesso, autonomo e a zero emissioni.

Ci siamo anche noi
Protagonista indiscusso nello spazio Ford è
stato E-Transit, primo passo dell'Ovale Blu nel
mondo dei veicoli commerciali elettrici. Con
un'autonomia di 317 km e una batteria da 400
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Koelliker 

Proposte zero emissioni nello stand
Koelliker. Dall'alto, l'eDeliver 9 Chassis
Cab di Maxus, marchio nell'orbita Saic
Motors, il motofurgone a tre ruote
di Wuzheng e il pick up T90 in arrivo.

Volt e 67 kWh, la versione a zero emissioni è
progettata per offrire tutta la robustezza e l'af-
fidabilità tipiche del Transit. Venticinque le ver-
sioni disponibili. In vetrina anche le versioni
Mild-Hybrid e Plug-In Hybrid del Transit Custom
e il pick up Ranger.
Infine, Milano ha tenuto a battesimo il lancio di
Ford Pro, il nuovo brand globale dedicato ai vei-
coli commerciali e alle flotte che punta a mas-
simizzarne la produttività.
Anche il Gruppo Koelliker ha voluto esporre
all'ombra della Madonnina due novità all'in-
segna dell'elettrico: il pick up premium Maxus
T9 che dispone di un motore sincrono a ma-
gneti permanenti da 130 kW e 310 Nm di cop-
pia alimentato da una batteria da 88,55 kWh
che offre un'autonomia di 320 km (dato prov-
visorio nel ciclo WLTP) e il veicolo commer-
ciale 3MX, il motofurgone a tre ruote a mar-
chio Wuzheng che in Italia sarà proposto nelle
versioni Chassis, Box e Pick up. È equipaggia-
to con una batteria da 20,74 kWh agli ioni di

www.vietrasportiweb.it
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Axxès, un mondo di servizi
Dici Axxès e pensi al telepedaggio ma il brand francese è molto di più.
La kermesse milanese è stata l'occasione per presentare al pubblico
italiano l'offerta completa: dal dispositivo B'moov' che permette ai veicoli
pesanti di pagare i pedaggi in modo semplice in Francia, Germania,
Belgio, Italia, Austria, Polonia, Ungheria, Spagna e Portogallo nonché i
ponti e i tunnel che collegano Danimarca e Svezia, a Axxès Fleet Manager,
un'applicazione di geolocalizzazione in tempo reale della flotta che con-
sente di gestire le consegne da pc o smartphone preparando gli itinerari
di ciascun veicolo e seguendone la posizione in ogni istante. Qui si pos-
sono consultare i rapporti dettagliati dell'attività di tutti i trasporti e ri-
definire gli itinerari in base al costo. E, ancora, ci sono Axxès Data Connect
per il monitoraggio delle consegne e delle spedizioni pertuttí gli operatori
della supply chain e Axxès Fleet Optim' Social per ottimizzare l'uso dei
veicoli e gestire al meglio il personale.

Piaggio ha fatto sfilare il nuovo Porter Np6, sia nella versione telaio sia
come veicolo allestito. Da sinistra un veicolo per il trasporto a regime di
temperatura controllata e quello realizzato per Poste Italiane.

litio che alimenta un motore da 29 kW di po-
tenza massima con una coppia di 155 Nm.
Raggiunge una velocità massima di 60 km e
vanta un'autonomia di 174 km.
Nello stand anche i Maxus, eDeliver3 e
Deliver9 che stanno riscuotendo un buon suc-
cesso sul mercato.
Piaggio a Milano ha portato la nuova famiglia
Porter Np6, lanciata sul mercato circa un anno
fa. Le dimensioni compatte (la cabina è larga
solamente 1,64 metri) che da sempre sono
un punto di forza del veicolo di Pontedera ora
sposano le nuove motorizzazioni da 1,5 litri
scarsi Euro 6D Final CombiFuel benzina\GPL
e benzina\metano, disponibili in due differenti
versioni, a seconda dell'autonomia di cui si
necessita: Short Range, dedicata a un uso pre-
valentemente urbano, e Long Range, svilup-
pato per svolgere attività più impegnative.
Porter Np si è mostrato sia in versione telaio,
sia come mezzo allestito a sottolineare la sua
versatilità.
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In alto, una
cisterna per
pulverulenti
della Feldbinder
e un'altra per
la movimentazione
di reflui del
costruttore
olandese D-Tec.
Sopra, due
semirimorchi
con piano di carico
a doghe mobili
realizzati
da Kraker. Fanno
parte della flotta
a noleggio della
Multitrax, che
comprende oltre
120 veicoli.
A fianco, due
ribaltabili
posteriori della
D-Tec e un
portacontainer
estensibile della
Casa olandese.

Un comparto fra luci ed ombre
Anche nel comparto dei rimorchiati - come in
tutto il mondo legato ai beni strumentali - l'in-
certezza del momento ha inciso e influenza tut-
tora le decisioni d'acquisto delle imprese di tra-
sporto. Ma ciò non ha impedito di cogliere sugli
stand del Transpotec il dinamismo realízzativo
degli allestitori, la loro volontà di intraprendere
e di cimentarsi in nuovi settori, l'arrivo di nuovi

Dall'alto al basso, tre viste
dell'autobetonpompa MK28E Energya,
realizzata dalla Cifa su telaio Iveco
T-Way 8x4. E dotata di un motore
elettrico e di una batteria al litio.

player sul mercato italiano o il rafforzamento
della presenza di brand già attivi nella Penisola.
Che continua a essere un paese interessante
sia in termini di volumi di vendita, sia sotto il
profilo delle opportunità di business.
L'incertezza del momento è sintetizzata da due
dati: la decrescita del prodotto interno lordo ita-
liano nel primo trimestre di quest'anno e i dati
di aprile dell'immatricolato dei rimorchiati. Che
vedono un calo a doppia cifra rispetto allo stes-
so mese del 2021, dopo una buona partenza
nel periodo gennaio-marzo. In un difficile con-
testo economico come quello attuale, la spe-
cializzazione può fare la differenza.
È la scelta storica della Multitrax di Cremona,
che ha proposto alla manifestazione milanese
un ampio ventaglio di semirimorchi dei marchi
rappresentati in Italia: D-Tec (portacontainer
fissi e allungabili, ribaltabili in acciaio e alluminio
e cisterne per reflui), Feldbinder, (cisterne per
pulverulenti) e Kraker (veicoli con piani mobili).
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- Gervasi 
IndustrialStrial

Il ribaltabile posteriore a profilo
poligonale realizzato da Gervasi
Industrial. La vasca è da 26 metri cubi.

Due dei veicoli proposti da Schmitz,
attraverso il dealer di zona. In alto,
un frigorifero della gamma S.KO Cool
e, sopra, un ribaltabile posteriore S.KI
con vasca a profilo poligonale.

L'azienda cremonese sta puntando soprattutto
sullo sviluppo della divisione Agricoltura, pro-
ponendo allestimenti per il trasporto di liquami
o reflui, per la filiera del bio-gas.

Cisterne per la filiera del bio-gas
Un settore, questo, destinato ad avere ulteriore
impulso dal piano della Commissione europea
RepowerEu per arrivare a produrre 35miliardi
di metri cubi di bio-metano entro il 2030 in un'ot-
tica di indipendenza energetica. La specializ-

www.vietrasportiweb.it
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Schwarzmüller

La Casa austriaca ha presentato un ribaltabile posteriore
(a sinistra) da 25 metri cubi e un semirimorchio con piano
di carico a doghe mobili di 91 metri cubi di capacità.

[attrezzatura per il trasporti di
carrozzerie intercambiabili, realizzata
da Pris-Mag. [allestimento prevede
quattro cilindri perimetrali per sollevare
e abbassare le carrozzerie.

zazione spinta riguarda anche l'autobetonpom-
pa MK28E della Cifa, appartenente alla gamma
Energya, allestita su telaio Iveco T-way a quattro
assi. Si tratta di un'attrezzatura ibrida plug-in.
La movimentazione del tamburo, del braccio
di distribuzione in quattro sezioni, del sistema
di stabilizzazione e del gruppo pompante sono
garantiti sia dal propulsore endotermico del vei-
colo, sia da un motore elettrico a induzione che
riceve energia da una batteria agli ioni di litio.
La batteria, a sua volta, può essere ricaricata
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Aiuto!
È un vero e proprio grido di allarme quello che alcuni rappresentati della
Sezione Rimorchi di Anfia hanno lanciato a Milano. La filiera italiana è
messa a durissima prova dalla difficoltà di approvvigionamento e dagli
enormi rincari di materie prime come ghisa, alluminio, cromo, nichel e
argilla nonché dal protrarsi della crisi energetica.
"La situazione è fuori controllo, - ha detto Andrea Zambon Bertoja, pre-
sidente della Sezione Rimorchi - stiamo producendo in perdita a causa
dei continui aumenti dei prezzi che si sommano all'impatto della crisi ener-
getica sui costi delle bollette degli stabilimenti produttivi. Oggi è difficile
anche solo fare un'offerta". Intanto, il portafoglio ordini si assottiglia e i
produttori stranieri, ben più strutturati, guadagnano quota in Italia.
"Stiamo perdendo competitività - ha continuato Bertoja - rispetto ai pro-
duttori esteri, peri quali l'impatto della crisi energetica sulle bollette è
molto inferiore rispetto a quello delle imprese italiane e le misure messe
in campo nei rispettivi Paesi per sostenere imprenditori e imprese sono
più incisive di quelle del nostro Governo, assolutamente insufficienti".
C'è, poi, un altro problema che il settore deve affrontare, quello della
mancanza di personale adeguatamente formato come evidenziato da
Matteo Pezzaioli: "1 dipendenti stanno chiedendo aumenti degli stipendi
per poter far fronte ai rincari che li toccano come cittadini e rischiamo di
perderli. Un problema nel problema: oggi reperire figure specializzate è
estremamente difficile perché c'è un calo della propensione alla manualità.
1 giovani cercano prospettive migliori, difficilmente realizzabili in questa
fase di forte crisi. Chiediamo al governo di intervenire in questo senso in-
centivando iniziative e programmi scuola-lavoro".
"Se non si risolleva la raccolta ordini - ha aggiunto Massimo Menci, direttore
generale Menci & C. - le nostre aziende dovranno andare in cassa integra-
zione dopo la pausa estiva. Ci chiediamo anche se, nel 2023, stante l'attuale
situazione, i clienti avranno la capacità di far fronte alla consegna dei prodotti
ordinati' Cosa chiedono al Governo? Un maggior impegno come mediatori
di pace per una cessazione del conflitto Russia-Ucraina, misure di sostegno
come la riduzione del cuneo fiscale e stop alle speculazioni.

da un generatore installato a bordo del camion
o dalla rete elettrica. Anche Pris-Mag si è rivolta
a una nicchia di mercato specializzata, con un
sistema per il trasporto delle carrozzerie inter-
cambiabili. Che è basato su quattro cilindri
idraulici perimetrali, preposti al sollevamento
e all'abbassamento degli allestimenti, e da un
cilindro centrale perla traslazione delle carroz-
zerie in fase di carramento e scarramento.

Ribaltabili per tutte le esigenze
Ampia e articolata l'offerta di ribaltabili sia al-
lestiti su semirimorchi, sia da abbinare a un au-
totelaio cabinato. Il costruttore tedesco
Schmitz, presente con un proprio concessio-
nario, ha proposto un SK.I dotato di vasca a se-
zione poligonale. Un profilo simile caratterizza
il Vasca Tonda di Gervasi Industrial e il
Supertop F1 della Tecnokar Trailers (che ha ri-
levato l'attivià industriale di Emilcamion, pre-
sente con un ribaltabile della gamma S5 Evo).

Tecnokar
Emilcamion r~

Alcune realizzazioni della Tecnokar
e della controllata Emilcamion. In alto,
il ribaltabile posteriore Supertop F7,
una vasca della serie S5 Evo
di Emilcamion e un cassone a sezione
squadrata della Tecnokar.

Il semirimorchio di Gervasi è una vasca a ribal-
tamento posteriore in acciaio di 26 metri cubi,
realizzato in Hardox 450 da 5 mm sul fondo e
da 4 mm ín corrispondenza delle sponde. Il mo-
dello esposto al Transpotec ha una tara in or-
dine di marcia di 6.890 kg.
Schwarzmüller, che ha un nuovo distributore
per l'Italia, la EV Industrial di Gadesco Pieve
Delmona (Cremona), ha proposto una vasca in
acciaio da 25 metri cubi, abbinata a un telaio
anch'esso in acciaio rinforzato. Il costruttore
austriaco con centri produttivi a Freinberg
(Austria), Dunaharaszti (Ungheria), Zebrák (re-
pubblica Ceca) e Neustadt-Dosse in Germania
offre una vasta gamma di mezzi trainati. Che
comprende centinati, portacontainer, piani mo-
bili, ribaltabili, cisternati e mezzi ribassati per il
trasporto di macchine operatrici.
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