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Editoriale

Scatola nera, 
sinistri, 
torti&ragioni 

e dubbi

I
l Gps, come lo chiamiamo tutti amichevolmente, ormai fa parte della nostra 
quotidianità. Per esattezza stiamo parlando di apparecchi in grado di cap-
tare il segnale della rete dei satelliti Gps per triangolare l’esatta posizione 
in cui ci si trovi sul globo. Del Gps, ad esempio, non possono fare a meno 
i navigatori e gli smartphone che in ogni istante sanno dove ci troviamo. E 

poi c’è la nuova frontiera della localizzazione che ben conosce ogni sportivo che 
usi una fitband: anche questi braccialetti, per monitorare e registrare gli allena-
menti, sono ormai dotati di sensore Gps per calcolare l’esatta velocità e intensità 
dello sport praticato. Dunque l’imminente arrivo sulle automobili della scatola nera 
non dovrebbe spaventare. Non dovrebbe… Però c’è sempre un però. Nei giorni 
scorsi sui quotidiani si è parlato di sinistri e di ricostruzione del sinistro quando c’è 
la scatola nera a bordo del veicolo. In caso di controversia, avranno valore fonda-
mentale i dati forniti dalla scatola nera, che dovranno essere considerati dal giudice 
quale prova per stabilire chi ha ragione e chi ha torto. Ma i dati della scatola nera 
sono così certi? Quanto è preciso il sensore Gps della scatola nera? Quanto incide 
l’errore random inserito nella rete per evitare un uso terroristico del Gps? Quanti 
e quali possono essere gli ostacoli a una buona ricezione del Gps? Sono domande 
lecite a cui cercheremo di dare una risposta anche con l’aiuto di esperti del settore 
coinvolti e non coinvolti nella filiera della scatola nera. Perché, mi spiace dirlo, qual-
che dubbio ce l’ho anche io, da sportivo, anzi dilettante sportivo. Spesso, quando 
corro lungo la pedonale che costeggia il Naviglio milanese, il Gps mi attribuisce 
poteri soprannaturali: guardando la trasposizione del Gps sulla cartina di Google 
Maps scopro che molte, troppe volte, corro sulle acque del Naviglio e non lungo 
la sponda. Temo che sia un errore di posizione, di qualche centimetro, poca roba 
se si pensa da dove arriva la misurazione, dall’orbita dei satelliti. Ma anche un cen-
timetro fa una bella differenza… Dunque sono dubbi legittimi... soprattutto se da 
queste distanze può dipendere l’esito del risarcimento di un sinistro. E pensate se 
oltre ai danni materiali ci sono lesioni alle persone! Ho però una speranza. Spero, 
molto presto, di essere smentito dati alla mano; cioè che ci venga garantito che le 
scatole nere sono più precise di smartphone e fitband… Può essere? Certo. Ce 
lo auguriamo per il futuro della gestione dei sinistri, in cui il Grande Fratello 
verrà chiamato a fare chiarezza. E noi non chiediamo altro che chiarezza…

Renato Dainotto
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Intervista Grégoire Chové

la persona,  
al centro

I NUMERI DI ARVAL ITALIA

170.000
veicoli gestiti ad oggi

OLTRE 23.000
clienti

OLTRE 900
collaboratori 
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al centro

“Promuovere l’eccellenza del servizio”, questa la mission 
di Arval a livello globale e nel nostro Paese. Un obiettivo sostenuto 
dalla focalizzazione sulle esigenze reali del target dei clienti 
dell’azienda, da protagonista del mercato del noleggio di flotte 
aziendali che in futuro sarà orientata a soddisfare anche i privati, 
con soluzioni ad hoc. Scopriamo quali, in questa chiacchierata 
con il Direttore Generale di Arval Italia, Grégoire Chové

Manuela Battaglino

I
l settore della mobilità sta attraversando un periodo 
caratterizzato da molteplici trasformazioni che inte-
ressano, in un contesto generale, più dimensioni, da 
quella pubblica alla privata, comprendendo natural-
mente l’ambito del noleggio delle flotte aziendali. 

Player mondiale di questo settore, Arval svolge un ruolo pri-
mario nel proporre soluzioni inedite, in grado di precorrere 
la domanda di prodotti mirati e innovativi, che segnalano 
un nuovo approccio al mercato, esito di una visione azien-
dale acuta, fondata sull’analisi delle tendenze più avanzate. 
Risultato eloquente della vali-
dità di questo orientamento, 
i numeri del Gruppo, che nel 
2016 ha superato globalmente 
la soglia del milione di veicoli (+ 
8,4% sul 2015). Dal suo, Arval 
Italia ha registrato una crescita 
dell’11%, con 167.516 veicoli 
noleggiati. Anche il 2017 ha 
visto Arval affrontare sfide am-
biziose, stimolate dallo sviluppo 
di nuove tecnologie digitali, dal 
consolidamento dell’offerta di 
telematica, dall’introduzione di 
soluzioni complementari al con-
solidato noleggio a lungo termi-
ne… La mobilità per le aziende 
sta decisamente attraversando 
un momento di forte vitalità: in 
queste pagine parliamo di grandi temi e di nuove proposte, 
calibrate sulle esigenze specifiche del mercato italiano, con 
Grégoire Chové, Direttore Generale di Arval Italia. 

La mobilità quotidiana si trasforma in tempo reale, diven-
tando sempre più complessa. Car sharing e car pooling, auto 
connesse che dialogano tra loro e con le infrastrutture e mol-
to altro ancora: quali sono, secondo lei, le spinte propulsive 
di tutti questi cambiamenti? 

«Credo che le trasformazioni in atto rispondano innanzitut-
to a un’evoluzione di natura culturale. Certo, questa è ac-
celerata dallo sviluppo della tecnologia, ma resta primario 
l’emergere di nuove aspirazioni e la volontà di migliorare 
la vita quotidiana in gran parte del mondo. L’innovazione 
tecnologica facilita questo processo, portando con sé conse-
guenze e opportunità, come la possibilità di spendere meno 
denaro e tempo per muoversi e di farlo in un modo diver-
so, più pratico e funzionale. Perciò, nel contesto attuale è 
importante non attribuire la responsabilità delle mutazioni 

in atto alla sola tecnologia, che 
di per sé resta uno strumento e, 
secondo me, tale deve rimane-
re. Piuttosto è necessario capire 
cosa vogliono le persone, man-
tenere al centro i loro bisogni 
e desideri, per consegnare alle 
persone una nuova mobilità su 
misura, creata grazie a tutte le 
possibilità che l’innovazione tec-
nologica rende realizzabili. Per 
quanto riguarda Arval, il nostro 
core business è rappresentato 
dalla mobilità aziendale, una di-
mensione in cui l’automobile è 
il mezzo principe. Le proiezioni 
sugli scenari futuri della mobili-
tà, realizzate grazie al lavoro di 
analisi dell’Osservatorio sulla 

mobilità di Arval (CVO - Corporate Vehicle Observatory), 
ci garantiscono una visione non solo ipotetica, ma anche 
molto pratica sulle possibili opportunità di business: e già 
con le sole auto e l’insieme dei servizi per il driver c’è molto 
da fare, per un lunghissimo tempo. La necessità di muoversi 
esiste da sempre e sempre esisterà: una parte consistente di 
questo bisogno essenziale dell’uomo può essere soddisfatto 
da aziende come la nostra. Il nostro focus è operare in que-
sta direzione, aderendo al modello virtuoso dell’economia 

«Le trasformazioni in 
atto nella mobilità 
rispondono innanzitutto 
a un’evoluzione di natura 
culturale, accelerata 
dallo sviluppo della 
tecnologia… La necessità 
di muoversi esiste da 
sempre e sempre esisterà: 
una parte consistente di 
questo bisogno dell’uomo 
può essere soddisfatto da 
aziende come la nostra»



10

circolare, in cui le dinamiche di sharing, già ampiamente 
diffuse, si stanno affermando sempre più, stimolate dall’ur-
genza globale di tutelare l’ambiente».

Uno dei fenomeni più interessanti ai quali stiamo assi-
stendo nelle città di tutto il mondo è proprio il passaggio 
dall’auto privata per uso personale all’auto pubblica per uso 
individuale. Primaria è cioè la forma di utilizzo del mezzo, 
ancorché la sua proprietà. Un concetto che decisamente ap-
partiene ad Arval e che avete recentemente concretizzato in 
un vero e proprio progetto di car sharing… 
«I nostri progetti di sviluppo, in particolare per Arval Italia, 
prevedono di integrare la clientela storica rappresentata 
da aziende grandi, medie e piccole con il mondo del re-

tail e quindi i privati. A questo processo corrisponde una 
diversificazione dell’offerta, mirata a target specifici e arti-
colata in prodotti e soluzioni complete, che consentano di 
utilizzare un’auto Arval “Per minuti, giorni, mesi o anni”. 
Fino a poco tempo fa ci mancava una proposta che copris-
se il segmento sotto la giornata: un intervallo che abbiamo 
chiuso qualche mese fa, lanciando poco prima dell’estate il 
progetto Corporate Car Sharing. Si tratta di una soluzione 
interessante e molto funzionale, dal concept semplice. Le 
macchine aziendali dei nostri clienti vengono utilizzate al 
meglio il 20% del loro tempo, molte auto restano ferme 
la sera o il weekend: che fare di quell’80% di tempo rima-
nente, privilegiando innanzitutto i collaboratori stessi delle 
società? La nostra value proposition permette all’azienda 

Il Car replaCement dI arval ItalIa – rIsponde andrea martInI
 

Il Car Replacement è la moderna proposta di Arval Italia, che dimostra ancora una 
volta la propria ricerca dell’eccellenza nella cura del proprio cliente - sia esso un partner 
commerciale, come in questo caso, od un driver aziendale. Due le soluzioni che l’azienda 
ha messo recentemente a punto, affidandole ad una squadra di esperti guidata da 
Andrea Martini, manager con oltre 15 anni d’esperienza nelle differenti aree commerciali 
di Arval: una prima opzione è dedicata ai fornitori preferenziali Arval, ovvero “il network 
di professionisti con cui abbiamo deciso di collaborare per sviluppare questa nuova 
opportunità – spiega Martini – ovvero un prodotto NLT finalizzato a gestire la mobilità 
sostitutiva per soddisfare al meglio le immediate necessità del cliente. In pratica, significa che 
il sig. Rossi potrà subito ottenere dal ns. partner una vettura della categoria uguale o simile a 
quella da tempo guidata, con praticamente le medesime garanzie di servizio. Per l’officina, 

i vantaggi risiedono in un miglior servizio ed una sicura fidelizzazione del cliente”. Arval si rivolge 
agli operatori del settore: come garantire che la vettura NLT sia “dinamica” e non quindi inutilizzata 
per lunghi periodi? “La ns. ventennale esperienza ci ha permesso di sviluppare servizi di analisi 
particolarmente qualificati e “mirati”: conoscendo il tessuto commerciale ed industriale sul territorio del 
partner. A ciò si aggiunge una costante reportistica ed un tool web-based, integrato nei ns. servizi, 
facile da usare ed a completa disposizione del fornitore. Il costante supporto di un team commerciale 
dedicato permette una gestione che si sta dimostrando vincente nei fatti: efficienza e massima qualità 
del servizio per il ns. cliente (con “licenza di noleggio” in caso di necessità) e facilità di utilizzo per il 
driver, che non deve coprire 25 km di strade trafficate per cambiare auto ma può disporre del servizio 
direttamente in zona”. L’offerta di “Car Replacement” è riservata esclusivamente ai fornitori professional 
Arval. “Abbiamo studiato una differente opportunità dedicata al resto della rete nazionale: in caso di 
necessità di courtesy car, si può facilmente accedere ad un modello simile in tutto e per tutto al “Car 
Replacement” a condizioni particolarmente vantaggiose. In pratica, si tratta di un’offerta di noleggio 
tradizionale a cui è abbinato il medesimo tool di gestione (disponibile gratuitamente su richiesta), con 
tanto di operatore convenzionato che supplisce all’eventuale carenza della licenza di noleggio”.

«È necessario capire i desideri, 
mantenere al centro questo 
bisogno, per consegnare 
all’essere umano una nuova 
mobilità su misura, creata 
grazie all’innovazione 
tecnologica»
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cliente di ottimizzare i propri costi e la logistica delle auto 
in pool, evitando stalli serali o nel weekend, e mettendole a 
disposizione del proprio staff di collaboratori, introducen-
do il noleggio privato per intervalli più o meno lunghi a 
un canone estremamente competitivo rispetto a un classico 
noleggio a breve termine. La convenienza, non solo eco-
nomica, è dunque duplice e si introduce in azienda anche 
un’utile risorsa di welfare. Non solo, abbiamo aperto anche 
il dialogo con alcune istituzioni perché questa formula di 
car sharing aziendale possa integrare, compensare e anche 
sostituire in alcuni momenti della giornata e in particolari 
periodi dell’anno eventuali carenze del servizio di trasporto 
pubblico, spesso penalizzato da budget non reperibili con 
facilità. Una più stretta collaborazione tra privato e pubblico 
in questo ambito può rivelarsi estremamente interessante. 
Diffondere un nuovo concetto di mobilità, consentirne l’ac-
cesso anche a persone che vivono in aree spesso trascurate 
perché esterne ai centri urbani, dove si concentrano le mag-
giori disponibilità di mezzi, risponde anche al nostro impe-
gno nella responsabilità sociale, una componente fondante 
dell’economia circolare che ci vede sostenitori. Tutti questi 
aspetti segnalano quanto il paradigma tradizionale della 
mobilità stia modificandosi. Oggi un’azienda come Arval è 
pronta a collaborare non solo con i propri clienti, ma anche 
con istituzioni e infrastrutture in un rapporto “allargato”, 
reso possibile anche, come dicevamo, dalla tecnologia. In 
questo senso, la telematica ha reso possibile il dialogo tra 
veicoli, la reperibilità in tempo reale dei mezzi attraverso gli 
smartphone e molto altro, permettendoci di immaginare 
scenari inediti. E aggiungerei “finalmente”: perché lavoro 
nel settore del noleggio a lungo termine da molto tempo e 
non mi ero mai divertito come in questi ultimi anni!».

Il progetto di Corporate Car Sharing è già stato sperimenta-
to in altri Paesi prima che in Italia?
«In effetti, all’interno del Gruppo Arval, all’Italia è ricono-
sciuto il ruolo importante di vero e proprio laboratorio d’in-
novazione. Questa iniziativa e molte altre che stanno per es-
sere lanciate, partite con un imprinting internazionale nel 
costruire il progetto, vengono attuate prima qui e quindi 
esportate in altre nazioni. Così è stato per il servizio di Cor-
porate Car Sharing, strutturato concretamente sulla base 
del fabbisogno italiano, pur valutando in partenza anche 
alcuni aspetti specifici del mercato francese. Abbiamo co-
struito un’offerta valida per sostenere una proposta su scala 
internazionale: i colleghi francesi la lanceranno a breve e in 
seguito la adotteranno molti altri Paesi».

Quali sono, secondo lei, le caratteristiche del mercato ita-
liano che lo rendono terreno fertile per proporre, testare e 
validare l’innovazione di cui Arval si fa promotrice?
«Se misuriamo la maturità del mercato in base alla penetra-
zione del noleggio di automobili, non troviamo certo l’Italia 
ai primi posti. Ma dobbiamo anche saper leggere questo 
dato alla luce di come è composto il tessuto economico na-
zionale: le piccole imprese sono più di 4 milioni, una realtà 
numericamente molto significativa. In tutti i Paesi, le azien-
de di piccole dimensioni rappresentano il target meno ricet-
tivo all’utilizzo del noleggio e in Italia, la loro proporzione sul 
totale nazionale delle imprese è superiore rispetto ad altre 
nazioni come Olanda, Francia o Inghilterra. Questo spiega 
in parte la situazione. Se invece valutiamo la reattività nel va-
lutare tutti i possibili utilizzi di un veicolo o di una flotta con 
una visione a 360 gradi, nell’utilizzare al meglio le soluzioni 
di outsourcing, nell’affidarsi a professionisti della gestione 

SPAZIO AL NETWORK

Da settembre Marco Mosaici, già responsabile Acquisti Veicoli e Logistica in 
Arval Italia, è alla guida della nuova Direzione Networks & Logistics. La nuova 
carica conferma l’importanza e la centralità assunta dal network in Arval 
Italia, non solo come piattaforma su cui poggia il business tradizionale rivolto 
alle aziende, ma anche come base per lo sviluppo e il consolidamento di 
soluzioni come Mid Term Rental, car sharing, LCV, car replacement e tutto ciò 
che di nuovo coinvolge il target del privato. Questo processo, iniziato con un 
attento lavoro di qualificazione della rete di riparazione sul territorio, creerà 
opportunità di business sempre maggiori a officine e carrozzerie, gommisti 
e riparatori di cristalli; tutti questi operatori sono partner Arval. E fra questi, 
alcuni sono già stati identificati e scelti da Arval per rappresentarci al meglio 
sul territorio. «Obiettivo della nuova direzione Networks & Logistics», spiega Marco Mosaici, «sarà non 
solo identificare sul network preferenziale i Premium Center, ovvero le strutture di eccellenza capaci di 
erogare molteplici servizi (dalla manutenzione alla carrozzeria, dalla sostituzione degli pneumatici alla 
riparazione dei cristalli…) che permettono una gestione a 360 gradi della mobilità del cliente noleggio, 
ma anche averli a supporto della piattaforma dedicata al cliente privato per la manutenzione della 
propria auto di proprietà. Una soluzione che consente competitività, trasparenza nei costi e qualità nella 
riparazione, assicurando la garanzia di un network selezionato da Arval».

Marco Mosaici, Direttore 
Arval Networks & Logistics 
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del veicolo e dei driver mantenendo il controllo solo su ciò 
che considero essenziale, allora - e lo dico da straniero - trovo 
l’Italia molto più avanti rispetto ad altre nazioni. Per esem-
pio, in Italia Arval è all’avanguardia per la penetrazione della 
telematica: il mercato italiano è infatti quello che ha saputo 
capire e cogliere meglio l’opportunità offerta da Arval Active 
Link, soluzione che consente di monitorare la flotta in tem-
po reale, visualizzando dashboard e report con informazioni 
su ogni veicolo. Così vale anche per Arval Outsourcing Solu-
tion, il programma di delega totale della gestione del driver, 
che ha avuto un numero di sottoscrizioni molto più alte qui 
che in altri Paesi. Quindi il mercato italiano è un laboratorio 
internazionale interessante: se un prodotto non funziona in 
Italia, difficilmente lo farà altrove». 

Arval svolge un ruolo primario sul mercato della mobilità, 
anticipando le esigenze. Quali sono quelli che meglio ri-
spondono alle necessità dei clienti?
«Se dovessi scegliere un prodotto particolarmente rappre-
sentativo, direi Arval Mid Term, che incarna idealmente la 
transizione dal noleggio al car sharing. La formula del noleg-
gio a medio termine (da 1 a 24 mesi), in una proposta così 
articolata e supportata da un sistema informatico dedicato, è 
stata lanciata in Italia nel 2016 e sta riscuotendo un successo 
importante. Arval Mid Term tocca tante tipologie di clienti: 
dalle grandi corporate, che possono avere bisogno di una 
macchina per una missione di alcuni mesi, all’artigiano che 
vuole sviluppare la propria attività sul territorio e vuole un 
veicolo aggiuntivo per un periodo circoscritto. Infine, sia-
mo convinti che il noleggio a medio termine possa aiutare il 
privato a familiarizzarsi con l’utilizzo dell’auto non più come 
una proprietà, ma un servizio. È una direzione che ci interes-
sa molto sviluppare…».

Possiamo affermare che il target di Arval Italia è ormai 
completo: imprese, privati, network…
«La nostra strategia, mirata a un’offerta full range, si basa 
su rapporti virtuosi. Proprio dalla relazione tra privato e 
network, trasformando il servizio di car replacement nei 
nostri point di riferimento con l’apporto della tecnologia 
e l’implementazione del car sharing, siamo in grado di re-

alizzare una rete nazionale di auto condivise, in un tempo 
rapidissimo. Così offriamo alle officine la possibilità di un 
business aggiuntivo, consentendogli di ottimizzare l’utilizzo 
dell’auto a noleggio o di proprietà, che da courtesy car o 
veicolo sostitutivo, diventa veicolo in sharing, per un tempo 
variabile dalla mezza giornata a più giorni. Un servizio par-
ticolarmente utile a chi risiede lontano dalle aree urbane, 
notoriamente più servite: basta individuare digitalmente la 
disponibilità dell’auto, raggiungere il point dove è posteggia-
ta e ritirarla. Questa soluzione avvicina ancora di più Arval a 
farsi interprete aggiornata delle nuove richieste di mobilità, 
allargando la propria offerta ai centri più piccoli e alle zone 
periferiche. Non solo: un aspetto altrettanto importante è 
che chi lavora con noi, non solo ha accesso al volume tradi-
zionale delle aziende attualmente disponibili, ma anche al 
mondo del retail e dei privati. Sapremo canalizzare sui nostri 
point di riferimento anche questo volume, garantendo più 
lavoro a officine e carrozzerie».

A questa offerta di prodotti corrisponderà una crescita del 
parco Arval Italia: quali le previsioni per fine 2017 e oltre?
«Oggi il car sharing ci permette di mettere a disposizione 
un’auto da 10 minuti a 2-3 giorni, proponiamo formule di 
noleggio a breve (mezza/una giornata), medio (da 1 mese 
a 24) e lungo termine (dai 24 mesi in su): in meno di due 
anni siamo riusciti a completare la nostra offerta. Siamo 
protagonisti di primo piano del mercato, abbiamo oltre 900 
collaboratori, tanti progetti in corso e in via di sviluppo: la 
nostra non vuole essere una corsa frenetica ai volumi. Il no-
stro piano da qui al 2020 è di superare le 220mila macchine. 
A fine 2016, la flotta italiana raggiungeva le 167.516 unità, 
registrando una crescita dell’11% sul 2015. Prevediamo di 
concludere l’anno in corso con 180mila veicoli. Ma la prio-
rità resta promuovere l’eccellenza del servizio».

Non ci resta che chiederle cosa ci riserverà Arval Italia “a 
raggio corto”: quali novità per il 2018 che si avvicina?
«Il prossimo anno vedremo Arval impegnata al fianco dei 
privati, sostenendoli  in tutto ciò che si può fare non con 
un’auto a noleggio ma con un’auto di proprietà… Non dico 
di più: sveleremo questa anteprima al momento giusto…».

«I nostri progetti di sviluppo 
prevedono di integrare la 
clientela storica delle aziende 
con il mondo del retail e quindi 
i privati. A questo processo 
corrisponde una diversificazione 
dell’offerta per target specifici, 
con soluzioni complete 
per utilizzare un’auto Arval 
minuti, giorni, mesi o anni»
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Attualità Legge Concorrenza

Tra le tante norme del DDL Concorrenza, ora legge, quella della
scatola nera obbligatoria per tutti sembra una certezza. E non è
cosa da poco perché diventerà la fonte primaria di ricostruzione
dei sinistri pur con possibili problemi di precisione soprattutto in
città, dove i palazzi spesso rendono poco visibile la rete di satelliti
Gps. E poi alla voce “scontistica” si potrebbero nascondere altre
limitazioni per l’assicurato quando deve portare l’auto a riparare…
anche se dovrebbero essere previste regole di trasparenza
A cura della Redazione

SCAtolA nerA
sempre più vicina…
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In giornate in cui il primo caldo afoso 
dell’estate 2017 rubava le prime pa-
gine e le aperture dei Tg, il Senato 

della Repubblica Italiana ha partorito 
il tanto faticoso DDL Concorrenza che, 
come era stato previsto, nonostante le 
polemiche, le preoccupazioni, le mozio-
ni e le richieste di modifiche, alla fine 
ha abbastanza accontentato le assicura-
zioni, pur non toccando direttamente, 
come paventato, la cessione del credito. 
Quasi 1.000 giorni. L’iter di questa legge 
è stato davvero lungo e faticoso: la prima 
volta il Parlamento approvò una “legge 
per il mercato e la concorrenza”, pre-
vista da una legge del 2009, ma questa 
poi non ha avuto seguito finendo nelle 
secche burocratiche. Il governo Renzi, 
tuttavia, ci ha provato: presenta questo 
DDL Concorrenza il 3 aprile 2015. La 
Camera lo approva, pur con tantissime 
modifiche e polemiche, nell’ottobre del 
2015. Sembra fatta e invece arriva il pas-
saggio al Senato, dove si rischia di nuovo 
di vedere il DDL tornare nelle secche. Il 
DDL riparte grazie a un maxiemenda-

mento del governo, con voto di fiducia, 
nel maggio 2017. Nuovo passaggio alla 
Camera il 29 giugno e il 2 agosto arriva 
l’attesa legge. Dunque tanta fatica per 
cosa? Le assicurazioni hanno fatto tante 
pressioni riguardo la Rc Auto e tutte le 
sue ricadute. Come è andata? Tra le tan-
te piccole “vittorie” mettono a segno la 
tanto agognata scatola nera obbligatoria 
per tutti. Sì, perché nella legge Concor-
renza c’è la delega al governo di prov-
vedere entro un anno con un decreto 
per rendere obbligatorio questo stru-

mento elettronico che renderà realtà, 
almeno per gli automobilisti, il tanto 
temuto “Grande Fratello”, non quello 
trasmesso da Canale 5, ma uno più si-
mile a quello immaginato e descritto da 
Orwell nel romanzo “1984” (scritto nel 
1948), il temutissimo dittatore e control-
lore di tutti e tutto. 

Cavallo di Troia
Per fare entrare la scatola nera nel pac-
chetto del DDL è stato usato il tema 
dello sconto: vengono infatti introdotti 

In un futuro prossimo potrebbero 
essere i satelliti Gps
a decidere le sorti dei sinistri
in Italia

Il governo, in questo momento 
con Gentiloni premier, ha 
ricevuto la delega per definire 
le regole della progressiva 
installazione obbligatoria 
delle scatole nere su vetture, 
camion e autobus

L’assicurato ha 
diritto all’integrale 
risarcimento per 
la riparazione a 
regola d’arte del 
mezzo danneggiato 
avvalendosi di ditte 
di autoriparazione  
di propria fiducia
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sconti obbligatori sulle polizze RC Auto 
a favore di chi si fa installare le scatole 
nere per prevenire le frodi. Le compa-
gnie dovranno praticare uno sconto 
“aggiuntivo e significativo” calcolato 
sulla base di parametri oggettivi “tra cui 
la frequenza dei sinistri e il relativo costo 
medio” per i conducenti virtuosi che ri-
siedono al Sud. Cosa che di fatto è già in 
essere da anni tanto da fare dell’Italia la 
seconda nazione per numero di scatole 
nere installate su autovetture. 

Scatola nera: come?
Automobilisti preparatevi, si corre verso 
la scatola nera per tutti. Il governo ha 
infatti la delega per adottare entro do-
dici mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge uno o più decreti legislativi 
diretti a disciplinare l’installazione sui 
mezzi di trasporto di scatole nere o di-
spositivi elettronici simili. All’esecutivo 
l’importante onere di disciplinare l’in-
troduzione di questo strumento dando 
precedenza ai veicoli che effettuano un 
servizio pubblico o che beneficiano di 
incentivi pubblici, estendendo poi ai 
privati. Al governo sono state date an-
che indicazioni di “servizio”: le scatole 
nere dovrebbero avere un requisito 
di trasportabilità e interoperabilità in 
modo da non creare costi aggiuntivi nel 
passaggio da una compagnia all’altra 
o nel cambio della vettura. Il governo 
dovrà anche creare una garanzia di si-
curezza sulle caratteristiche tecniche 
soprattutto perché i dati raccolti siano 

affidabili. Inoltre servirà stabilire preci-
si criteri di gestione dati sia in termini 
di privacy sia per l’utilizzo sicuro come 
valore di prova nei procedimenti ammi-
nistrativi e giudiziari.

Pacchetto aSSicurativo
La legge contiene poi un consistente pac-
chetto di norme in materia di assicurazio-
ni volto a recepire le proposte formulate 
nella segnalazione annuale dell’AGCM. 
Le novità riguardano i seguenti punti: 
l’obbligo a contrarre in materia di RCA; 
l’introduzione di specifici obblighi infor-
mativi in capo alle compagnie assicurati-
ve; la scontistica in favore del consuma-
tore che accetti determinate condizioni; 
l’interoperabilità e la portabilità delle 
scatole nere; il risarcimento del danno 
biologico, le polizze per assicurazione 
professionale, il risarcimento diretto. Ve-
diamole più da vicino.

liberi di Scegliere
la carrozzeria
Il comma 9, attraverso un’aggiunta 
all’articolo 148 del CAP, mantiene 

ferma la facoltà per l’assicurato di ot-
tenere l’integrale risarcimento per la 
riparazione a regola d’arte del mezzo 
danneggiato avvalendosi di ditte di 
autoriparazione di propria fiducia: in 
questo caso l’impresa deve fornire la 
documentazione fiscale e un’idonea 
garanzia sulle riparazioni effettuate, con 
una validità non inferiore a due anni 
per tutte le parti non soggette a usura 
ordinaria. Questa è invece una norma 
che per fortuna consente all’assicurato 
di scegliere la propria carrozzeria di fi-
ducia. Un vero baluardo della libertà di 
decisione sul mercato della riparazione 
che consente anche agli artigiani di po-
ter scegliere se lavorare o meno come 
fiduciari delle compagnie.

Sconti e frodi
Il comma 11 reca un’ulteriore ipotesi 
di sconto significativo sul prezzo della 
polizza nel caso in cui l’assicurato con-
tragga più polizze sottoscrivendo una 
clausola di guida esclusiva. Scontistica 
che dovrà essere più pesante per gli assi-
curati con la “fedina” pulita da almeno 
quattro anni, cioè che non hanno cau-
sato incidenti in questo arco temporale. 
Il comma 15 modifica la procedura di 
identificazione dei testimoni in ipotesi 
di sinistri con soli danni a cose, al fine 
di evitare quelli che vengono definiti 
“testimoni di comodo”. L’identifica-
zione di eventuali testimoni sul luogo 
dell’incidente dovrebbe essere effettua-
ta sullo stesso luogo del sinistro o nella 

A sinistra: la storia del ddl concorrenza parte da lontano, 
dal governo di Monti, ma è stato quello di renzi a portarla
in porto, prima alla Camera e poi verso il Senato

Sotto: ecco la tanto desiderata scatola nera che le 
assicurazioni vogliono su tutte le vetture per eliminare le frodi, 
anche se ci sono impatti sulla cosiddetta “profilatura” dei clienti 
tutti da definire e verificare

Il divieto di rinnovo 
tacito per la 
Responsabilità civile 
viene esteso anche 
ai contratti stipulati 
per i rischi accessori



“Le Case Automobilistiche chiedono molto ai sistemi di 
verniciatura Standox, questo è un benefit per i nostri clienti: 
identifico rapidamente la tinta corretta e contribuisco a 
preservare il valore dei veicoli nel lungo termine”.

Le principali Case Automobilistiche hanno omologato la tecnologia  
di verniciatura Standox per i ritocchi dei propri veicoli in garanzia.  
Questo significa che i nostri prodotti da decenni soddisfano i più alti  
standard qualitativi. Qualità garantita made in Germany.

ASPETTATIVE  
E CERTEZZE.

www.standox.it
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stessa presentazione della denuncia di 
sinistro. In tribunale, l’ammissione di 
testimoni non identificati nell’imme-
diatezza dell’incidente dovrebbe essere 
possibile solo dopo aver provato l’im-
possibilità di identificazione al momen-
to del sinistro. Il giudice potrà disporre 
la verifica di sospetta “ricorrenza” di 
eventuali testimoni sino poi a escluderli 
se ricorrenti in tre sinistri nell’arco di 
cinque anni. Il comma 16 affida poi 
all’IVASS il compito di procedere a una 
verifica trimestrale sui sinistri inseriti 
nell’apposita banca dati dalle imprese 
di assicurazione, per garantire omoge-
neità e oggettiva definizione di criteri di 
trattamento dei medesimi dati. L’IVASS 
deve altresì redigere apposita relazione 
all’esito di tale verifica le cui risultanze 
sono considerate anche per definire la 
significatività degli sconti sulle polizze. 
Quindi il valore dello sconto minimo 
dovrebbe essere deciso dall’IVASS e 
non dall’assicurazione. 

Sconti, quali Subito?
L’articolo 132 ter parla poi di sconti 
obbligatori. Per ottenerli ci sono delle 
specifiche condizioni: ad esempio far 
sottoporre il veicolo a un’ispezione 
da parte dell’assicurazione; installare 
una scatola nera; far installare altri di-
spositivi elettronici che impediscano 
la circolazione ad esempio quando il 
guidatore supera il tasso massimo al-
colemico previsto. Poi gli assicurati vir-
tuosi nelle cosiddette province a rischio 

(con premi elevati) dovrebbero fruire 
di un “aggiuntivo e significativo” taglio 
del premio nel caso in cui non abbiano 
provocato incidenti.

Danni alla perSona
In tema di risarcimento del danno non 
patrimoniale, il comma 17 sostituisce 
l’articolo 138 del CAP, con il quale si 

demanda a un D.P.R. la predisposizio-
ne di una specifica tabella, unica su tut-
to il territorio della Repubblica, delle 
menomazioni all’integrità psico-fisica 
comprese tra dieci e cento punti e del 
valore pecuniario da attribuire a ogni 
singolo punto di invalidità comprensivo 
dei coefficienti di variazione corrispon-
denti all’età del soggetto leso. Le finali-

tà dell’emanazione della tabella per le 
macrolesioni sono garantire il diritto 
delle vittime dei sinistri a un pieno risar-
cimento del danno non patrimoniale 
effettivamente subito e razionalizzare i 
costi gravanti sul sistema assicurativo e 
sui consumatori. I principi e i criteri che 
devono essere seguiti, nella redazione 
della tabella, tengono conto dei criteri 
valutativi del danno non patrimoniale 
ritenuti congrui dalla consolidata giuri-
sprudenza di legittimità.

Divieto Di tacito rinnovo
Il divieto di tacito rinnovo, esplicitamen-
te previsto dal Codice delle assicurazioni 
private solo per la Responsabilità civile, 
viene esteso anche ai contratti stipulati 
per i rischi accessori (tipico è l’incendio 
e furto), nel caso in cui la polizza acces-
soria sia stata stipulata in abbinamento 
a quella della Rc Auto (con lo stesso 
contratto o con un contratto stipulato 
contestualmente).

attenzione all’applicazione
Per tutte le norme favorevoli agli assi-
curati e ai carrozzieri resta sempre l’in-
cognita dell’applicazione. In un altro 
comparto, quello della telefonia mobi-
le e fissa, molte norme presenti nella 
legge sulla Concorrenza non sono state 
applicate, adducendo problemi di ade-
guamenti dei sistemi.
Viene così da pensare che su alcuni pas-
saggi come gli sconti le cose potrebbero 
non essere altrettanto rapide…

A sinistra: scatole nere e precisione dei dati, loro uso e conservazione...
a chi spetteranno i vari compiti?

Sopra: le assicurazioni con la legge Concorrenza potranno praticare sconti 
ai clienti virtuosi, ma non mancano dubbi sulle regole e sulla gestione

Tra gli sconti previsti, 
gli assicurati virtuosi 
nelle cosiddette 
province a rischio 
(con premi elevati) 
dovrebbero fruire 
di un “aggiuntivo 
e significativo” 
taglio del premio 
nel caso in cui non 
abbiano provocato 
incidenti
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Intervista Franco Mingozzi 

G
li sconti sulla polizza RC Auto previsti a 
fronte dell’installazione della scatola nera 
sono solo una forma di prevenzione delle 
truffe oppure secondo voi nascondono la 
volontà di profilare con maggiore preci-

sione i clienti, andando magari a penalizzare persone che 
non hanno mai fatto incidenti pur con uno stile di guida 
poco tranquillo? E poi la scatola nera non potrebbe diven-
tare la sola fonte per ricostruire le responsabilità in caso di 
sinistro, con tutti i problemi di precisione che oggi si riscon-
trano soprattutto in città?
«Probabilmente gli intenti sono molteplici. Sicuramente 
c’è una necessità di una maggiore trasparenza e traccia-
bilità dei sinistri che probabilmente oggi ancora non c’è: 
questo rappresenta un interesse generale e un valore sia 
delle assicurazioni che del mondo dell’autoriparazione. 
Sulla profilazione del cliente la faccenda è più comples-
sa, anche se la legge annuale sulla Concorrenza pone dei 
limiti all’uso delle informazioni che dovrebbero essere uti-

LeGGe ConCorrenza:
l’opinione di CNA 
Autoriparazione

Abbiamo chiesto 
al presidente di CNA
Autoriparazione la sua
opinione e alcuni chiarimenti
sulla legge Concorrenza 
che in alcune parti impatta
sul mondo della riparazione
in carrozzeria, anche
attraverso le norme relative
alle assicurazioni
A cura della Redazione
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delle riparazioni, nessun divieto all’utilizzo della cessione 
del credito, con rilascio di regolare fattura, e ultimo, ma 
non meno importante, il diritto al risarcimento integrale 
del danno. Questo, ovviamente, non vuol dire che le con-
venzioni spariranno dall’oggi al domani ma è anche vero 
che si tratta di accordi tra privati che non possono sosti-
tuirsi alla legge. Su questo aspetto è necessario fare una 
campagna informativa su più fronti, lato impresa e lato cit-
tadino che ha sempre il diritto al risarcimento integrale del 
danno (le franchigie sono degli abusi) e alla libera scelta 
dell’autoriparatore di fiducia».

Il DDL parla tanto di assicurazione e poco di cosa accade 
dopo il sinistro. Si tratta dunque di una vittoria delle com-
pagnie che attraverso queste norme tenteranno di ridurre 
il costo sinistro a scapito di carrozzieri e assicurati onesti?
«Quello che succede dopo il sinistro verrà definito in quel-
le che la legge chiama “linee guida” finalizzate a determi-
nare gli strumenti, le procedure, le soluzioni e i parame-
tri tecnici necessari per avere riparazioni a regola d’arte. 

Linee guida che saranno improntate 
a trasparenza e tracciabilità del sini-
stro nell’interesse di tutte le parti in  
causa, ovvero assicurazioni, imprese di 
autoriparazione e consumatori. Ulti-
mo punto, ma non meno importante, 
le linee guida verranno trasmesse al 
Ministero dello Sviluppo Economico 
che avrà il compito di renderle pub-
bliche». 

Voi come associazione in che modo 
avete intenzione di reagire e quale 

umore avete raccolto tra i vostri carrozzieri associati?
«Intanto possiamo dire di essere tutto sommato soddisfatti 
per come sono andate le cose, anche grazie alla mobilita-
zione che siamo riusciti a fare fin dall’uscita del disegno 
di legge. Certo una legge, che doveva essere annuale, se 
ci mette due anni e mezzo per vedere la luce, la dice lun-
ga sulla voglia di concorrenza della nostra classe dirigen-
te. Ma in questo caso è la politica che lascia a desiderare! 
Per quanto ci riguarda, a partire dal 20 febbraio 2015, la 
CNA ha smosso mari e monti, incontri con imprese e par-
lamentari di tutta Italia e di qualunque schieramento, una 
petizione che ha raccolto migliaia di firme, un manifesto e 
campagne informative sparse per il territorio, audizioni ed 
emendamenti firmati e presentati da oltre 70 parlamenta-
ri. Insomma una vera e propria mobilitazione del sistema 
CNA, tutto. Ora, ovviamente, il nostro compito non è fini-
to. La legge sulla Concorrenza riafferma e consolida quan-
to già previsto dal Codice delle assicurazioni, ma sappiamo 
bene che sul mercato la situazione è diversa. Quello che 
serve per ristabilire una reale concorrenzialità del mercato 
è lavorare in maniera concomitante su diversi fronti: il ri-
spetto delle regole, la trasparenza del mercato e soprattutto 
informazione capillare a imprese e automobilisti».

lizzate limitatamente per la determinazione delle respon-
sabilità dei sinistri e ai fini tariffari, salvo consenso espresso 
dell’assicurato. Molto probabile che gli obiettivi possano 
essere molteplici: commerciali, ovvero profilare il clien-
te per capirne le esigenze e proporgli eventuali prodotti, 
oppure focalizzare meglio le abitudini per parametrare il 
rischio e di conseguenza intervenire sul premio. Credo sia 
altamente improbabile che la scatola nera diventi l’unico 
strumento probatorio. La tecnologia oggi, e forse non lo 
sarà mai, non può dare garanzie sulla certezza della prova. 
La scatola nera non potrà che essere una delle prove, in 
caso contrario si andrebbero ad alimentare a dismisura i 
contenziosi». 

Entro un anno il governo per decreto dovrebbe rendere 
obbligatoria l’installazione della scatola nera. Secondo voi 
è una cosa giusta oppure è una limitazione della libertà? E 
poi chi gestisce i costi? E la portabilità sarà garantita? 
«L’obbligo della scatola nera, nel medio-lungo periodo, è 
un falso problema perché tempo qualche anno e diventerà 
di serie su tutte le auto. Il vero punto 
sarà proprio il controllo e la gestione 
dei dati con le assicurazioni e le Case 
automobilistiche in una posizione do-
minante e anticoncorrenziale. Credo 
che su questo tema ritorneremo molto 
presto. Sui costi la legge è chiara: instal-
lazione, disinstallazione, spese di fun-
zionamento, sostituzione e portabilità 
sono a carico dell’impresa assicurativa 
e sarà un dovere del mondo assicurati-
vo garantirne il funzionamento».

La scatola nera e la gestione dei dati raccolti di fatto po-
trebbero trasferire nelle sole mani delle assicurazioni dotate 
di personale specializzato la gestione della pratica sinistro, 
escludendo così il carrozziere dalla gestione e limitando il 
suo intervento alla sola esecuzione di un freddo preventivo? 
«La scatola nera è sicuramente uno strumento che crea 
un legame diretto tra l’assicurato e l’assicurazione, ma la 
partita non si gioca tutta qui. Non dimentichiamo che la 
legge sulla Concorrenza riafferma il principio della liber-
tà di scelta dell’automobilista e del risarcimento integrale 
del danno a prescindere anche da eventuali rapporti con-
trattuali tra le parti. Quindi, molto si gioca sulla capacità, 
anche da parte nostra, di fare informazione sulle imprese 
e sugli automobilisti».

Secondo la vostra esperienza il comma 9 è sufficiente a 
limitare l’uso delle compagnie di veicolare le auto da ripa-
rare verso le carrozzerie fiduciarie. E se il contraente firma 
clausole limitative sarà vincolato nonostante la legge?
«Il comma 9 è molto chiaro. Le disposizioni sull’RC Auto 
sanciscono una volta per tutte il principio della libera scelta 
dell’assicurato di riparare l’auto presso l’autoriparatore di 
fiducia, quindi nessuna imposizione sulla canalizzazione 

La comunicazione  
è fondamentale 
così come è 
importante il 
gruppo di lavoro. 
La mia squadra 
lavorerà molto bene
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Attualità Associazioni di categoria

A Genova sulla manodopera 

non si DISCUTE
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La più grande Associazione tra carrozzieri italiana è a Genova 
e riunisce oltre 135 imprese. Dal lontano 1982 ha strappato 
un grande risultato: il costo della manodopera minimo garantito 
e depositato anche in camera di commercio. E da poco 
ha attivato GESAC, un servizio professionale e gratuito 
(per gli associati) per gestire i sinistri all’esterno senza costi

Renato Dainotto 

I numerI

1972
anno della fondazione 

135 associati 

58,50 euro
tariffa manodopera 2017

N
el cuore di Genova incontriamo un car-
rozziere che fa parte della storia della 
città, non per l’età perché è giovane, 
ma perché ha raccolto il testimone dal 
padre e ha proseguito nell’attività nata 

molti anni fa, dopo la guerra. Si tratta di Giorgio Mori, 
della Carrozzeria Mori, che incontriamo in qualità di 
Presidente dell’Associazione Carrozzieri che da quasi 
50 anni presidia i diritti, ma anche come vedremo un 
po’ i doveri, dei carrozzieri genovesi. Mori è un car-
rozziere “inside” come direbbero gli inglesi, perché il 
lavoro del carrozziere ce lo ha “dentro”. La carrozzeria 
che gestisce con la sorella Paola è anche un po’ il pon-
te di comando dell’Associazione e Mori non nasconde 
l’orgoglio di essere diventato Presidente due anni fa 
dopo aver affiancato per tanti anni, come Vicepresi-
dente, Vernazzano che il ruolo lo ha ben tenuto per 
30 anni dando all’Associazione un indirizzo preciso.

Quando nasce l’Associazione Carrozzieri?
«La storia è molto lunga. L’Associazione Carrozzieri 
veleggia in ottima salute verso i primi 50 anni di attivi-
tà. L’Associazione è stata infatti fondata nel 1972 e sin 
da subito è stata un successo sia per adesioni sia per 
risultati. Sin dalla nascita lo scopo è stato, ma rimane 
ancora oggi, la difesa della categoria dei carrozzieri. 
Una realtà che nel tempo ha imparato anche ad aiu-
tare i carrozzieri nel loro lavoro e con il crescere delle 
normative è diventato uno strumento di importante 
consulenza. Ai tempi della fondazione l’Associazione 
era in contrapposizione alle Assicurazioni, tanto che 
chi vi voleva entrare e rimanere doveva rinunciare agli 
accordi fiduciari. Oggi le cose sono cambiate e questo 
tipo di preclusione non c’è più. All’interno dell’As-
sociazione ci sono carrozzerie fiduciarie anche se la 
maggior parte operano in totale libertà e affrontano 
i problemi quotidiani di “convivenza” con le Compa-
gnie anche grazie ai servizi e alle conquiste della no-
stra Associazione. Sarà anche per questo che oggi, con 
oltre 130 iscritti, siamo l’Associazione più numerosa 
in Italia».
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Conquiste? Quindi avete nel carniere delle vittorie?
«Sì certo. La punta di diamante è il “nostro” prezzo 
medio della manodopera che ogni anno stabiliamo e 
adeguiamo. Si tratta di un grande risultato ottenuto an-
che grazie al lavoro del precedente Presidente che ha 
sempre creduto in questo progetto. Nel 1982, prima an-
cora dell’accordo ANIA, noi a Genova avevamo già un 
prezzo medio della manodopera depositato in camera 
di commercio. In euro la tariffa dell’epoca era di 9,55. 
Tanto siamo sempre stati orgogliosi di questo risulta-
to che anche durante il periodo dell’accordo ANIA il 
prezzo praticato sulla piazza di Genova è sempre stato 
quello concordato dall’Associazione depositato presso 

la camera di commercio. Ovviamente siamo stati osteg-
giati parecchio dalle Compagnie che spingevano prima 
nella direzione dell’accordo ANIA e poi, dopo, al totale 
ribasso. Intanto noi abbiamo tirato dritto per la nostra 
strada e oggi i nostri associati praticano un prezzo me-
dio della manodopera di 58,50 euro con una tolleranza 
massima del 15% in base alla tipologia di carrozzeria che 
effettua la riparazione. Sulla bontà del nostro progetto 
testimonia anche il fatto che dopo la fine dell’accordo 
ANIA le categorie di settore come CNA Autoriparazione 
e Confartigianato Carrozzieri hanno deciso di adottare 
il nostro tariffario per la piazza di Genova. Tariffario che 
viene accettato anche dalle Compagnie. D’altro canto, 
il nostro prezzo medio della manodopera è la risultante 
dei costi medi gestionali delle aziende associate, tenuto 
conto della realtà socio-economica in cui operano, come 
avvallato da un pool di commercialisti nel 1993».

Come Associazione in che modo avete vissuto questi ul-
timi tormentati 10 anni?
«Sempre allerta e sempre pronti ad attivarci per difende-
re i diritti dei nostri associati e più in generale di tutta la 
categoria dei carrozzieri. Quando prima il Governo del 
Prof. Monti e poi quello di Enrico Letta hanno cercato di 
mettere mano alle regole del nostro settore, in particolare 
sulla cessione del credito, noi ci siamo immediatamente 
attivati. Resterà storica l’assemblea/manifestazione nazio-
nale che abbiamo organizzato per protestare con un lun-
ghissimo corteo di vetture, auto di cortesia e carroattrezzi 
che hanno sfilato occupando tutta la strada tra Genova 
Fiera e Prefettura. Una manifestazione a cui hanno par-
tecipato anche le Associazioni nazionali. Un evento senza 

Come assoCiarsi e 
Contattare i responsabili

L’associazione dispone 
di un sito internet - www.
associazionecarrozzieriprovinciagenova.it 
- su cui sono riportate tutte le informazioni. 
C’è anche la possibilità di inviare una 
mail per essere contattati (segreteria@
associazionecarrozzieriprovinciagenova.
it). La sede di via A. Cantore 6 a Genova 
è aperta il primo e il terzo martedì di ogni 
mese. La quota annuale è di 150 euro e 
comprende il materiale informativo e la 
cena sociale di fine anno.

Il volumetto pubblicato 
ogni anno dall’Associazione e ricco 
di informazioni utili

L’accordo di quest’anno sul prezzo medio 
della manodopera depositato in camera 

di commercio e che ogni anno viene adeguato
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precedenti che ha avuto effetti importanti nel bloccare 
alcune manovre che avrebbero ulteriormente impoverito 
il nostro settore già troppo sotto attacco. Ho dei ricordi 
bellissimi di quella manifestazione che è riuscita a blocca-
re una pericolosa riforma. Sono molto orgoglioso di aver 
fatto la mia parte e di essere stato rappresentato da un’As-
sociazione capace di tanto. In quel periodo l’Associazione 
non ha solo organizzato manifestazioni di protesta ma è 
anche stata molto propositiva per cercare di trovare una 
quadra e uscire dal tunnel del conflitto».

E negli ultimi anni cosa avete fatto per i carrozzieri?
«Nel biennio della mia presidenza è nato GESAC ma bi-
sogna dire che si tratta di un progetto pensato già nella 
precedente presidenza e che ha visto la collaborazione 
di tutti, dai Consiglieri agli associati. GESAC sta per Ge-
stione Sinistri Associazione Carrozzieri: si tratta di una 

sezione integrata all’Associazione che offre servizi impor-
tanti agli associati come la gestione danni RC Auto e la 
gestione dei danni diretti (atti vandalici, furto, incendio 
e Kasko). Tengo a sottolineare che il servizio di gestione 
pratiche sinistri RC Auto viene effettuato GRATUITA-
MENTE per gli associati. GESAC può gestire un nume-
ro illimitato di sinistri per ogni carrozziere associato. Un 
servizio che abbiamo pensato per il carrozziere con la 
gestione che punta alla chiusura delle pratiche per via 
stragiudiziale con risarcimenti rapidi per il carrozziere 
e con buoni valori. Quando tuttavia il contenzioso non 
è evitabile GESAC mette a disposizione anche l’assisten-
za legale. Sulla gestione delle pratiche per risarcimenti 
danni diretti abbiamo fissato un tetto pari al 20% delle 
pratiche affidate dal singolo carrozziere a GESAC. Quan-
do abbiamo ideato GESAC abbiamo creato un ufficio 
specifico con un responsabile tecnico che gestisce tutte 
le polizze e i risarcimenti per gli associati. GESAC è un 
servizio importante che riesce anche a riequilibrare il 
rapporto con le Compagnie di assicurazione. Per la ge-
stione delle pratiche abbiamo creato un’apposita pagina 
web sul nostro portale, così il carrozziere deve semplice-
mente compilare dei campi per mettere in gestione la 
pratica: l’obiettivo è scaricare dalle spalle del carrozziere 
tutta la burocrazia dei sinistri che anche a chi ha perso-
nale dedicato spesso porta via troppo tempo. Oggi aprire 
un sinistro e gestirlo significa passare ore con la cornetta 
in mano tra una chiamata e l’altra ai call center delle 

GESAC: un servizio gratuito e illimitato per gli associati 
per gestire i risarcimenti dei sinistri RC Auto

Giorgio Mori, 
da due anni 

Presidente 
dell’Associazione

La tabella che 
illustra come si 

è evoluto nel 
tempo il costo 

medio della 
manodopera 

applicato dagli 
associati

GESAC offre agli associati 
il servizio di gestione delle 
pratiche sinistro RC Auto e 
della gestione dei danni diretti 
(atti vandalici, furto, incendio 
e Kasko). Un servizio gratuito  
e illimitato per la RC Auto
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compagnie. GESAC scarica il carrozziere o il suo persona-
le da questa incombenza e consente di utilizzare meglio 
il tempo. GESAC ha acquisito una tale forza che oggi rie-
sce a essere più forte e rappresentativa quando si siede a 
trattare con le Compagnie rispetto al singolo carrozziere, 
perché riesce ad avere una visione completa dei rapporti 
e dei risarcimenti ottenuti. Ha la forza di chi ha tante pra-
tiche con tante Compagnie e da questo ottiene informa-
zioni per poter trattare consapevolmente. GESAC è anche 
massima trasparenza perché lavora solo su sinistri riparati 
e fatturati e anche questa trasparenza viene riconosciuta 
dal mercato e dalle Compagnie. Chi apre la pratica deve 
anche rispettare le tariffe concordate dall’Associazione».

Siete molto attenti anche alla trasparenza e alla qualità del 
lavoro quindi...
«Sì, sul discorso che GESAC lavora solo su pratiche di si-
nistro con vetture riparate non ci sono deroghe, per noi è 
molto importante. Poi abbiamo anche una commissione 
tecnica che ha pure il compito di verificare le riparazioni 
in caso di contenzioso tra riparatore e automobilisti o tra 
riparatore e Compagnia assicurativa. E vi assicuro che la 
commissione è imparziale e valuta bene tutto».

Avete altri servizi verso gli associati?
«Sì, sono parecchi, anche se in questo incontro ho prefe-
rito concentrare l’attenzione sui risultati più importanti 
ottenuti dal 1972 a oggi. Per non dilungarmi posso anno-
verare gli accordi per la scontistica sui ricambi, le consu-
lenze nelle varie aree burocratiche del nostro lavoro dalla 
gestione dei rifiuti alle emissioni in atmosfera, passando 
per tutti i problemi fiscali. Siamo anche molto attenti a 
informare i nostri associati sui bandi nazionali ed europei 
per accedere al credito. C’è il nostro sito da poco rinnova-
to e la pubblicazione ogni anno del libretto d’uso dell’As-
sociazione che riporta una miriade di informazioni utili, 
oltre a tutti gli associati. Ci sono i periti con i loro recapiti, 

tutti gli uffici sinistri delle Compagnie, la “storia” del prez-
zo della manodopera e un po’ di inserzioni pubblicitarie 
che ci permettono di recuperare in parte il costo della 
pubblicazione, che viene tirata in oltre mille copie».

Siete aperti a nuove iscrizioni? Contate di allargare la vo-
stra operatività?
«Sì, siamo ovviamente aperti a nuove adesioni e siamo 
anche soddisfatti per il crescente interesse verso la no-
stra Associazione. Oggi stiamo pensando di allargare la 
nostra operatività nella provincia della città, uscendo dal 
capoluogo. Abbiamo contatti anche da altre province ma 
andiamo per gradi. Il lavoro dell’Associazione è tanto e 
non dobbiamo avere fretta. Intanto in questi anni l’Asso-
ciazione si è anche rinnovata e nel Consiglio ci sono molti 
giovani che sono entusiasti del lavoro di carrozziere e che 
hanno tanta energia da mettere nell’Associazione. Senza 
tutte le persone che contribuiscono al lavoro dell’Associa-
zione molte cose non si potrebbero fare. Per quanto fatto 
dobbiamo sempre ringraziare il precedente Presidente e 
tutte le persone che lo hanno affiancato. Oggi devo nomi-
nare chi lavora al mio fianco ogni giorno: Maurizio Cinel-
li, Vicepresidente, Antonio Stigliano, Gaetano Di Marco, 
Marco Chiafalà, Fabrizio Maggio e Davide Cucciniello, tut-
ti Consiglieri, e poi tutte le altre cariche che ci permettono 
di lavorare. Mi piace anche ricordare che ogni anno per le 
festività organizziamo la cena dell’Associazione che è gra-
tuita con il tesseramento annuale. Ora tutti insieme dob-
biamo continuare a lavorare per il gruppo con un occhio 
attento alla rivoluzione tecnologica in atto. Non è un caso 
se abbiamo appena realizzato un corso di formazione sulle 
auto ibride ed elettriche grazie anche alla collaborazione 
di “Evolgo! La rete di imprese”, di cui alcune carrozzerie 
fanno parte e che ci ha insegnato a scambiarci maggiori 
informazioni tra noi e non solo a carattere tecnico ma an-
che economico. Perché insieme dobbiamo affrontare il 
futuro, per questo esiste l’Associazione».

L’organigramma 
deLL’associazione

Giorgio Mori: Presidente
Maurizio Cinelli: Vicepresidente
Bruno Podeschi: Cassiere
Stefano Fontana: Tesoriere
Enrico Morando: Segretario
Avv. Graziano Marchetti: Ufficio Legale
Antonio Stigliano: Consigliere
Gaetano Di Marco: Consigliere
Fabrizio Maggio: Consigliere
Davide Cucciniello: Consigliere
Marco Chiafalà: Consigliere
Ivano Vernazzano Presidente Onorario

Una foto di repertorio di una manifestazione 
organizzata dall’Associazione Carrozzieri 
della Provincia di Genova
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Attualità Assicurazioni tra rischi e innovazione

In alto, Livio Vaninetti introduce i lavori 
dell’incontro Frost&Sullivan

A destra, Luca Raffellini illustra lo stato 
del mercato assicurativo italiano

Fattore RISCHIO
Lo slogan del recente incontro 
di Frost&Sullivan a tema assicurazioni 
è un bel gioco di parole. Il futuro delle
compagnie passa per i “rischi”, il perno
del contratto assicurativo diventa 
un “rischio”… Nel settore RC Auto si aggira
lo spettro della contrazione dei fatturati ma 
anche un futuro con il “rischio” guida autonoma
A cura della redazione

Assicurazioni: i conti non tor-
nano almeno per la RC Auto. 
Frost&Sullivan ha appena 

organizzato un incontro per analizza-
re lo stato del mondo assicurativo in 
Italia, Europa e nel mondo e un dato 
è subito emerso: i volumi d’affari del 
settore Rc Auto sono in contrazione 
e il trend non sembra poter cambiare 
nei prossimi anni nonostante il set-
tore automotive abbia ripreso vigore 
dopo essere sprofondato durante la 
recente crisi internazionale. Gli ana-
listi di Frost&Sullivan hanno dunque 
confermato una tendenza, messa in 
evidenza anche nelle scorse due edi-
zioni dell’Assemblea Ania, ma qui si 
va più in là e mostrano come le com-
pagnie si stiano attrezzando per il fu-
turo, guardando a nuovi mercati di 
rischio come la sicurezza dei dati di-
gitali e i pericoli dovuti all’azione de-
gli hacker, ma pure a nuove frontiere 
digitali della gestione delle polizze, 
anche e forse soprattutto attraverso 
l’intelligenza artificiale che ormai è 
una prossima realtà con cui il mondo 
intero si confronterà. 

NuoVe tecNoLogie
Nell’introduzione dei lavori, Livio 
Vaninetti ha ben messo a fuoco i ri-
schi ma anche le opportunità che il 
futuro riserva nel mondo assicura-
tivo: scatola nera, guida autonoma, 
e-commerce, connessione 5G, digi-
talizzazione, big data, cyber security, 
App, intelligenza artificiale sono tut-
te frontiere che possono essere fonte 
di business o di criticità.

L’Rc Auto e i pRobLemi
Criticità che investe il mondo della 
RC Auto dove le compagnie lamen-
tano diminuzioni considerevoli di fat-
turato. Luca Raffellini ha sottolineato 

che il mercato assicurativo italiano ha 
smesso di crescere nel 2015 e l’anno 
scorso, ma anche quest’anno è in 
sofferenza: se le polizze vita perdono 
meno (-11% nel 2016 e -4% previsto 
nel 2017) è il settore auto che soffre 
molto e solo in parte viene compen-
sato dalla crescita del ramo salute e 

rischi alle cose. E per il futuro c’è da 
aspettarsi un’ulteriore contrazione 
sia per l’evoluzione tecnica dell’au-
tomobile che viaggia verso la guida 
autonoma sia per la costante perdita 
d’interesse dei giovani verso l’auto di 
proprietà, che per la mobilità punta-
no di più a nuovi modelli di utilizzo. 



sikkensvr.com

AkzoNobel sviluppa tecniche e tecnologie digitali all'avanguardia 
nel settore delle riparazioni di carrozzeria, continuando ad 
evolversi per rimanere al passo coi tempi. Basandoci sui nostri 
strumenti avanzati, Automatchic Vision e MIXIT, siamo orgogliosi di 
offrire un portafoglio prodotti che sfrutta la forza della tecnologia 
digitale a vantaggio dell’impresa dei nostri partner, per consentire 

loro di ottenere miglioramenti tangibili, ovvero maggior precisione, 
maggior efficienza e, soprattutto, maggiore redditività. In alcuni 
casi, il consumo totale di vernice è diminuito in media del 20% 
dopo aver adottato gli strumenti colore digitali di Sikkens. 
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Attualità Roberlo

questo “know-how” è stato trasmesso 
all’industria dell’automobile e del 
vetro.

Strategia di creScita
L’accordo appena concluso tra la Ro-
berlo e la Cromaresme consente alla 
prima di implementare la strategia di 
crescita ma anche, altrettanto impor-
tante, di diversificare l’operatività del 
Gruppo Roberlo e, allo stesso tempo, 
di fornire a Cromaresme maggiori ri-
sorse e possibilità in tutti i settori e 
tecnologie. 
Unendosi a Roberlo, Cromaresme 
guadagna in capacità produttiva e 
commerciale, il che permetterà di of-
frire la sua “expertise” su nuovi mer-
cati dove Roberlo è già ben presente, 

Il Gruppo Roberlo vuole
crescere e per farlo 
ha appena acquisito 
la Cromaresme,
azienda spagnola 
di prodotti vernicianti 

Il Gruppo Roberlo ha ufficializzato 
l’acquisizione della Cromaresme 
SL, azienda di vernici industriali. 

La Cromaresme, fondata nel 1955 da 
Antonio Colomer Nogueras, si trova 
a Dosrius (Barcellona) ed è specia-
lizzata nella progettazione e produ-
zione di sistemi di verniciatura su 
misura per il settore industriale, per 
la verniciatura di materie plastiche e 
vetro soprattutto per l’industria mo-
tociclistica, con grandi marchi come 
Piaggio-Derby, Honda, Gas Gas, Su-
zuki e Yamaha. 
Cromaresme ha, inoltre, accordi e 
collaborazioni anche con l’impor-
tante industria automobilistica, per la 
quale produce vernici per elementi 
esterni come tappi per serbatoi, spec-
chietti retrovisori, paraurti, alettoni e 
altre componenti. 

competenza e 
Specializzazione
Questa azienda spagnola ora di pro-
prietà della Roberlo, inoltre, si distin-
gue per il team di tecnici e ricercatori 
ad alta specializzazione. 
La diversità delle esigenze del settore 
della moto ha portato a sviluppare 
prodotti di qualità utilizzando tra-
sparenti colorati, effetti anodizzati 
(mat), colori speciali, coloranti... e 

Fusione spAgnolA

aprendo nuovi orizzonti sia per l’a-
zienda sia per i clienti.

integrazione 
Con tale operazione, vengono inte-
grati la gestione e i laboratori di indu-
stria generale di Riudellots de la Sel-
va sotto il marchio Disolac, fatto che 
permetterà di concentrare gli sforzi 
del team di Dosrius nello sviluppo di 
vernici per materie plastiche e vetro. 
A partire da oggi, Cromaresme e Ro-
berlo uniranno le proprie forze per 
trovare la soluzione più adeguata alle 
necessità di ciascun cliente, sia che si 
tratti dei progetti personalizzati di 
Cromaresme per plastica e vetro sia 
che si tratti dell’industria generale 
con la gamma Disolac.

Cromaresme ha la sede e la produzione  
a dosrius (Barcellona) ed è specializzata  
nella progettazione e produzione di sistemi  
di verniciatura su misura per il settore industriale

Cromaresme dispone  
di laboratori moderni  
e di un team di tecnici e ricercatori 
ad alta specializzazione
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Attualità Solidarietà ai terremotati

Un primo 
MATTONE 
per “Ricostruire 
per Riparare”
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https://ricostruireperriparare.starteed.com/it/crowdfunding
Questo è l’indirizzo web per donare fondi a “Ricostruire per
Riparare”. L’operazione nata per dare un aiuto concreto ai
riparatori che hanno subito danni durante il terremoto
dell’agosto 2016. Per farci aggiornare e raccontare su
questo importante progetto, di cui Car Carrozzeria è media
partner, abbiamo incontrato le anime, il cuore e i cervelli
dell’operazione: Renato Gallo e Lorenza Patruno, che per primi
hanno dato fuoco alla miccia della solidarietà e hanno saputo
accogliere lungo il percorso altre persone con voglia di “fare” 
Andrea Martinello

D
i posare un mattone die-
tro l’altro per una rico-
struzione rapida anche 
nel settore della ripara-
zione che per le istituzio-

ni e per i principali sostenitori non può 
essere una priorità. È chiaro che queste 

Renato Gallo con Lorenza Patruno, 
che ha subito sposato Ricostruire per 

Riparare sia a livello personale sia  
con la sua attività Autogest

figure devono provvedere per prima 
cosa a ridare un tetto agli abitanti. Sono 
poi operazioni come “Ricostruire per Ri-
parare” che devono dare un aiuto con-
creto a riaccendere il motore del lavoro 
affinché queste aree non si spopolino dei 
giovani. Questo è infatti un pericolo con-

creto: è giusto dare le case ma è altrettan-
to necessario dare un futuro sul posto ai 
giovani, affinché non debbano lasciare la 
loro terra per provvedere al futuro. 

Ci siamo lasciati all’Autopromotec con la 
presentazione del progetto “Ricostruire 
per Riparare”: a quale stadio siamo arri-
vati, signor Gallo?
«Di strada ne è stata fatta tanta e non 
pensavo davvero che ci fossero tante 
cosa da fare, la burocrazia porta sempre 
via tanto tempo. Ci eravamo dati l’obietti-
vo di dare vita alla struttura organizzativa 
titolata per raccogliere i fondi e ormai ci 
siamo. Prossimamente comunicheremo 
in via ufficiale la nascita dell’organizza-
zione titolata a questo lavoro e intanto 
abbiamo predisposto tutto, cercando di 
creare una struttura che renda facile e ve-
loce l’operazione della donazione. Oggi 
il mondo corre velocissimo, tutti lottano 
con il tempo e gli impegni e abbiamo 
capito che un’operazione come questa 
deve seguire regole precise anche di ge-
stione oltre che di comunicazione. Per 
questo ci siamo appoggiati a una società 
di eccellenza che opera a Torino e che ha 
già lavorato sul fronte della raccolta fondi 
pro-terremotati con partner come Tim, 
Corriere della Sera e LA7».

Cosa intendete per velocità e facilità di 
donazione?
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AbbiAmo provAto A fAre unA donAzione

«Quando ho incontrato Renato Gallo per visionare la piattaforma della Starteed sono rimasto impressionato 
dalla professionalità e dalle competenze dello staff di Starteed che mi ha illustrato il funzionamento della 
loro “creatura” e cosa hanno fatto nel passato recente sia per raccogliere donazioni sia per il crowdfunding. 
Claudio Bedino e Nawel Faysal sono stati davvero bravi nel far comprendere come funziona il sistema 
e come lo hanno progettato. Bravi perché sono tecnici competenti, lo dimostra il risultato, ma anche 
comunicatori eccellenti che hanno preferito una spiegazione da uomo di strada al linguaggio a uso e 
consumo dei soli informatici. Ma che dire, io sono della vecchia scuola e siccome avevo promesso ad 
Autopromotec che sarei stato tra i primi 5 a donare qualche euro, non mi sono tirato indietro e come San 
Tommaso ho voluto mettere il dito nella piattaforma. Carta di credito, pochi passaggi e via, la donazione 
è stata registrata: soldi nel conto corrente del progetto, conferma web della transazione, mail di ricevuta e 
presenza nel “wall” dei donatori sulla piattaforma. Quanto ho donato? Prima di scrivere queste righe ho 
pensato e ripensato se fosse giusto, elegante e corretto rivelarlo. Poi una riflessione: in Italia ci sono circa 
12mila carrozzerie, se tutte versassero quanto ho messo io si arriverebbe a molto di più di quanto si spera e 
prevede di raccogliere. La mia donazione? Per me una goccia. Il singolo versamento è una goccia... Certo. 
Ma l’Oceano non è forse fatto di gocce? Se dalle aziende è giusto attendersi molto di più spero che ogni 
riparatore faccia altrettanto. Una piccolo aiuto, ma concreto…».                   Renato Dainotto

Prima cosa ci si collega al sito https://
ricostruireperriparare.starteed.com/it/crowdfunding

Per fare la donazione si possono usare la carta di credito, 
il bancomat o il bonifico.

Con la carta di credito è facilissimo: nome e cognome, dati 
anagrafici, numero carta e “tac” è fatto: si possono scegliere i tagli 
di donazione suggeriti oppure inserire quanto si vuole donare

Ringraziamo lo staff di Starteed per l’assistenza e le spiegazioni

Donazione fatta: arriva la conferma e sulla pagina dei 
donatori, se si vuole, appare il proprio nome tra i donatori 
recenti. 

E la foto di rito con i promotori dell’operazione renato Gallo, 
Lorenza patruno e Marco margiacchi  di WE DRIVE   
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«Quando abbiamo iniziato a pensare 
alla parte pratica dell’operatività ovvero 
a come raccogliere le donazioni abbia-
mo incontrato le prime vere difficoltà. 
Usare un semplice sistema bonifico via 
Iban si è subito dimostrata una soluzio-
ne “vecchia”, lenta, direi faticosa per un 
eventuale donatore. Così ci siamo guar-
dati attorno e abbiamo guardato quello 
che hanno fatto gli altri e abbiamo capito 
che ci serviva una piattaforma collaudata, 
un sistema pratico che avesse già avuto 
successo. Così abbiamo preso contatti 
con la Starteed Group e subito ci siamo 
sentiti in sintonia».

Dunque esiste una piattaforma pensata 
per raccogliere le donazioni?
«Esatto, anche se non abbiamo anco-
ra fatto la comunicazione ufficiale del 
progetto e dobbiamo ancora incontrare 
alcune aziende che sono interessate an-
che a una sponsorizzazione della piatta-
forma delle donazioni, siamo già online 
con il nostro “sito” di raccolta dei fondi 
(https://ricostruireperriparare.starteed.
com/it/crowdfunding). È già tutto ope-
rativo e con pochi click è possibile dona-
re e i soldi finiscono direttamente con la 
massima trasparenza nel conto dell’ope-
razione che è legato alla partiva IVA e alla 
posizione all’Agenzia delle entrate della 
Onlus, che presto renderemo pubblica 
attraverso una pesante campagna di co-
municazione con l’aiuto di Car Carroz-
zeria ma anche cercando di coinvolgere 
la stampa generalista con quotidiani, pe-
riodici, tv e radio».

Avete fatto dei sopralluoghi nelle aree 
terremotate?
«Sì, siamo appena stati ad Amatrice per 
incontrare alcuni riparatori e abbiamo 

visto una situazione che le immagini te-
levisive rendono solo in parte. La distru-
zione è tale da produrre un groppo alla 
gola e questo ci fa capire quanto sia im-
portante questa operazione e come sia 
altrettanto importante che chi opera nel 
nostro settore capisca che c’è gente che 
in una manciata di secondi ha perso tut-
to, la casa, il lavoro, persone care… una 
vera tragedia. Ma questo ci ha fatto capi-
re anche che “Ricostruire per Riparare” 
non può, anzi non deve essere legato 
solo a questo terremoto, deve diventare 
una cosa strutturata e pronta a interveni-
re ogni volta che si presenti all’orizzonte 
una tragedia».

In che senso strutturata e pensata anche 
per il futuro?
«I recenti episodi di cronaca ci hanno 
fatto riflettere. Scosse di terremoto a Vi-
cenza, per fortuna senza danni, un altro 
sisma in Centro Italia e l’alluvione di Li-
vorno. L’attenzione non deve fermarsi 
a un singolo episodio. Ci piacerebbe 
creare una rete di sorveglianza sul terri-
torio, per monitorare immediatamente 
in seguito a un disastro eventuali attività 
riparative danneggiate per poi procede-
re con una catena di solidarietà. Bisogna 
rendersi conto che in Italia faremo i con-
ti per anni con questi episodi distruttivi 
e che è necessario un sistema parallelo 
di aiuto che intervenga là dove lo Stato 
si ferma per ovvi motivi di precedenza 
nell’intervento. Una realtà di autoripara-
tori pensata per gli autoriparatori. Que-
sto è un nostro obiettivo e che già ora ci 
ha portato ad allargare l’azione. E presto 
comunicheremo come abbiamo inten-
zione di procedere nei prossimi mesi». 

Ricordiamo che tutto questo è nato po-

chi mesi fa proprio grazie alla sensibilità 
di Renato Gallo, titolare della Carrozze-
ria Alma 2000, che si è immedesimato 
subito nella sofferenza delle persone col-
pite dal terremoto e ha saputo coinvol-
gere tanti attori importanti oltre ai suoi 
collaboratori, come Lorenza Patruno 
di AutoDigest. Citiamo, ad esempio, la 
Regione Piemonte, l’Associazione Vo-
lontari Alpini di Protezione Civile, l’As-
sociazione Nazionale Vigili del Fuoco, 
l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, 
la direzione della fiera Automotoretrò, 
l’Associazione Cuochi Torino, Federpe-
riti, La Tutela del Giusto, associazione 
dei consumatori tutti stretti intorno ai 
carrozzieri e alle realtà promotrici del 
progetto “Ricostruire per Riparare”. Fe-
derperiti è stata di grande aiuto, in quan-
to il suo presidente, il Dott. Zaffarana, ha 
dato da subito il suo contributo fattivo, 
chiamando a raccolta e mettendo subi-
to in operatività i periti specializzati in 
infortunistica stradale delle zone colpite 
dal terremoto, per stilare un censimen-
to dello stato delle carrozzerie e officine 
danneggiate dai moti sismici e per creare 
una mappatura dettagliata delle esigenze 
reali. Ma la strada da percorrere è ancora 
lunga e il cammino è appena iniziato. 

Sono tante le auto 
danneggiate 
dal sisma e 
abbandonate dove 
si trovavano quella 
notte di agosto 2016

Sotto, ecco 
cosa resta di 
un’officina: 
l’insegna e i pilastri 
del cancello…
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Tecnologia Auto del futuro

Salone di Francoforte, tempio dell’industria automobilistica tedesca. 
Ma non sono solo i marchi di casa a mostrarci il futuro: un’auto 
connessa alla rete 5G, elettrica e con guida totalmente assistita…
In tutto il mondo la ricerca porta lontano, punta dritto verso guida
autonoma e trazione elettrica. La prima non sembra così vicina,
mentre per il motore a gasolio e a benzina pare iniziare il conto
alla rovescia per il museo. Vediamo le proposte più avveniristiche

Renato Dainotto
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Q
uest’anno il Salone 
dell’Automobile di 
Francoforte si è svol-
to in un clima strano: 
siamo nel cuore pul-

sante della Germania, di una nazione 
che va fiera della sua industria auto-
mobilistica con Mercedes, BMW e 
Gruppo Volkswagen che fanno a gara 
per cercare la supremazia tecnologica 
e, in questa lotta intestina, spingono 
in alto l’asticella dell’industria auto-
motive che parla tedesco. Però siamo 
anche nella terra dello scandalo delle 
emissioni del diesel che ha avuto un 

forte impatto anche in Europa. Scop-
piato negli Usa, dove ha coinvolto un 
piccolo numero di auto rispetto al 
circolante, nella cara vecchia Europa 
ha avuto un effetto anche più intellet-
tuale, con amministrazioni pubbliche 
pronte ad abbattere il diesel dal cir-
colante (Parigi e Londra) e Case au-
tomobilistiche che hanno annunciato 
la progressiva dismissione del motore 
tradizionale passando per l’ibrido in 
attesa del 100% elettrico. Ecco che a 
Francoforte i temi tecnici sono due: 
l’auto che guida da sola e supercon-
nessa, ma che viaggia in elettrico 
per non inquinare e ridare spolvero 
all’immagine di un’industria pesante 
che negli ultimi due anni si è un po’ 
troppo ingrigita tra scandali, multe e 
sanzioni…

Auto AutonomA: possibile 
mA con tAnti mA...
Le Case costruttrici continuano a 
dirci che l’auto che viaggia da sola 
è ormai una realtà, come avviene da 
anni nel settore aereo e nel settore 
ferroviario. Sono appunto questi due 
confronti che fanno pensare che que-
sta tecnologia sia possibile, ma poco 
applicabile al momento. Gli aerei 
viaggiano molto lontani tra loro e gli 
aeroporti sono tanti ma in numero 
infinitesimalmente piccolo rispetto 
alla rete stradale… I treni viaggiano 
sullo “chemin de fer”, come dicono 
i francesi, cioè lungo un percorso 
obbligato. Le auto invece viaggiano 
molto vicine, in un habitat affollato, 
costituito da infrastrutture vecchie, 

spesso inadeguate a laser e telecame-
re e con un livello di manutenzione 
davvero scarso. Insomma, che dire, 
per l’auto che guida sempre e solo da 
sola dovrebbe volerci un po’ di più 
di quel che si dice e forse si spera… 
soprattutto fuori dalle città.

elettrico Über Alles?
Incredibile ma vero, quest’anno al 
Salone di Francoforte sono tanti i 
prototipi che sono spinti da motori 
elettrici. Perché questo sembra il fu-
turo… In fin dei conti è un po’ come 
fare i conti con il passato… Prima 
che il motore termico avesse l’esclu-
siva per la mobilità a due e quattro 
ruote, in Germania erano tanti i pro-
getti elettrici: lo stesso Ferdinand 
Porsche, fondatore del marchio e 
progettista del Maggiolino, aveva 
ideato parecchi prototipi ibridi sia 
per uso civile sia per uso bellico du-
rante la guerra. E ibrido sarà sicura-
mente il passaporto dell’auto che da 
oggi traghetterà verso l’elettrico. La 
stessa Mercedes, per superare tutti, 
per cavalli e prestazioni, si è affidata 
a un sistema ibrido da Formula 1 per 
la sua hypercar da Salone. Mentre 
Skoda, con il pragmatismo dei boe-
mi, punta alla connessione in chiave 
benessere, con un prototipo di auto 
che ti fa il cardiogramma mentre sei 
a bordo… Insomma tante novità di-
gitali per svecchiare un’auto che ne-
gli ultimi vent’anni aveva un po’ ral-
lentato nell’innovazione. Di sicuro 
ne vedremo delle belle, intanto ecco 
le proposte più rivoluzionarie…

futuro
Dalla Germania l’auto del 
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I nomi delle due concept car Audi EIaine e Audi Aicon fanno 
riferimento alla nuova sigla di due lettere sotto cui Audi riunisce 
un intero cluster di tecnologie innovative nel campo della mobilità: 
Audi Ai. Audi Ai si avvale anche di strategie e tecnologie basate 
sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico. I sistemi 
Audi AI agiscono in modo dinamico e previdente, proattivo e 
personalizzato. Grazie ad Audi AIi i modelli del Marchio dei quattro 
anelli offriranno un’esperienza di guida intelligente ed empatica. 
Saranno in grado di interagire costantemente con l’ambiente 
circostante e i rispettivi passeggeri e soddisfare maggiormente 
le loro esigenze personali rispetto al passato. Se viaggiare in 
modalità automatizzata è già da tempo una realtà nel campo del 
trasporto ferroviario e nell’aviazione, nel campo automobilistico si 
sta introducendo solo adesso. Audi ha dimostrato di essere leader in 
questa tecnologia e, con la nuova generazione della sua ammiraglia 
A8, presenta il primo modello di serie al mondo ad essere abilitato 
alla guida altamente automatizzata di Livello 3. Con Audi Ai si passa 
ora alla fase successiva. Audi Ai, l’automobile del futuro, possiederà 
una caratteristica assolutamente innovativa: l’empatia. Sarà in grado 
di immedesimarsi con i suoi passeggeri. Grazie ai sistemi e alle 

tecnologie intelligenti l’automobile diventa un assistente empatico che pensa insieme a chi la guida, spingendosi 
quindi ben oltre l’orizzonte dei suoi compiti originari. Funzioni come il nuovo Traffic Jam Pilot Audi Ai o il parcheggio 
assistito sono solo l’inizio. In futuro, Audi Ai consentirà al conducente di organizzare la propria permanenza a bordo 
con maggiore libertà. Col tempo, sarà possibile lasciare il volante e dedicarsi al proprio lavoro, a comunicare o a 
rilassarsi. Il conducente risparmierà tempo, poiché la vettura che viaggia in modalità automatizzata eseguirà al posto 
suo una serie di attività di routine, come parcheggiare o guidare attraverso l’impianto di autolavaggio. Audi AIi sarà 
in grado di prevenire fin dall’inizio situazioni critiche con rischio di incidenti. Per consentire la guida autonoma anche 
in situazioni di traffico complesse saranno tuttavia necessari metodi e approcci aggiuntivi. 

Audi Ai: intelligenza e interazione

Connessione: ★★★★★

Guida autonoma: ★★★★★

Ecologia: n.d.

Tra le novità della Casa bavarese 
a Francoforte (tante) spicca la 
BMW i Vision Dynamics, prototipo 
che è una via di mezzo tra una 
coupé e una berlina, soluzione di 
carrozzeria che in BMW chiamano 
Grancoupé. Sotto il cofano niente 
motore termico ma un sistema tutto 
elettrico in linea con il nuovo trend 
delle Case automobilistiche che 
vuole pensionare prima il motore a 
gasolio e poi magari anche quello 
a benzina. 
Del resto scorrendo la scheda 
tecnica della BMW i Vision 
Dynamics non si sente la mancanza 
di un motore convenzionale: questo 
bolide sulla carta raggiunge i 200 
km/h di velocità massima, avrebbe 
un’autonomia di 600 km, ma 
soprattutto riuscirebbe a lasciare al 
palo molte vetture con uno scatto 
da 0 a 100 km/h coperto in soli 4 
secondi. C’è chi pensa che sia solo 
un esercizio di stile, c’è chi pensa 

sia la nuova i5, intanto pare che 
prefiguri proprio una Grancoupé 
derivata dalla i5, che invece 
sarebbe già stata avvistata ben 
camuffata nella zona di Corvara in 
Trentino dove BMW in estate svolge 
test di routine sui nuovi modelli…

BMW: un altro passo verso l’elettrico

Connessione: ★★★

Guida autonoma: ★★★

Ecologia: ★★★ ★★



“ Il nuovo primer riempitivo UV di R-M 
ha una marcia in più. Incrementa la produttività, 
è facile da utilizzare, essicca rapidamente 
ed è estremamente efficiente.�”
Yvonne Hofbauer
Tecnico R-M, Germania

La semplicità della perfezione

R-M Light FiLLeR gRey P 2530 di R-M offre tre grandi vantaggi: risparmio di tempo 
e di prodotto, riduzione dei costi di riparazione ed eliminazione dello scarto. 
E’ estremamente facile da utilizzare e particolarmente adatto per la riparazione 
di danni di piccola e media entità. Ciò che lo distingue dai prodotti “tradizionali” 
è la rapidità di lavorazione grazie all’abbattimento dei tempi morti.  
www.rmpaint.com
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La Concept Urban EV di Honda 
punta tutto sull’impatto di una 
tecnologia avanzata che fa da 
contrasto a un design semplice 
all’apparenza, sofisticato se si 
analizza bene. Il profilo ampio 
e ribassato conferisce all’auto un 
aspetto robusto e solido, alludendo 
a una guida sportiva. Grazie 
alle sue proporzioni compatte, la 
lunghezza totale del veicolo è 100 
mm più corta della Jazz. L’emblema 

di Honda è retroilluminato in blu, 
preannunciando un restyling delle 
future vetture elettriche Honda. Nella 
parte anteriore dell’auto, si potranno 
visualizzare dei messaggi multilingue 
interattivi, tra cui saluti, consigli 
per gli altri conducenti in strada o 
aggiornamenti sullo stato di ricarica. 
Il Concept Urban EV di Honda 
evidenzia una visione dell’azienda 
proiettata verso un mondo in cui la 
mobilità e la vita quotidiana sono 
perfettamente collegate. L’avanzata 
tecnologia Honda Automated 
Network Assistant funziona come 
un concierge personale, cogliendo 
le emozioni alla base delle decisioni 
prese dal conducente. È in grado 

quindi di applicare quanto appreso 
dalle decisioni passate per suggerire 
nuove scelte e raccomandazioni. 
I nuovi sistemi per gestire il 
trasferimento di energia tra la rete 
elettrica, le abitazioni e i veicoli 
elettrici potrebbero rappresentare 
un’opportunità per i proprietari di 
auto elettriche in futuro. Il Concept 
Power Manager di Honda, svelato 
assieme al Concept Urban EV a 
Francoforte, è un sistema intelligente 
in grado di conservare energia in 
modo più efficiente, rilasciando 
l’elettricità generata da fonti 
rinnovabili nell’abitazione oppure 
vendendola alla rete elettrica, o 
più semplicemente usandola per 
ricaricare le batterie della vettura. 
Batterie che alimentano il motore 
100% elettrico e che si caratterizzano 
per la gestione integrata del calore 
e l’evoluzione delle funzioni di 
trasferimento dell’energia, da e verso 
il veicolo.

HONDA: integrazione elettrica 

Connessione: ★★★★★

Guida autonoma: ★★★

Ecologia: ★★★★★

La Mercedes-AMG Project ONE è la prima vettura di Formula 1 omologata per l’impiego su strada. Il propulsore 
ibrido, derivato dal mondo delle gare, e l’asse anteriore elettrificato assicurano un connubio affascinante di prestazioni 
ed efficienza. Con una potenza complessiva di oltre 1.000 CV e una velocità massima superiore a 350 km/h 
l’esperienza a bordo di questa hypercar è proprio ciò che sembrerebbe: assolutamente mozzafiato. La trazione 
ibrida plug-in ad alte prestazioni della Mercedes-AMG Project ONE proviene direttamente dalla Formula 1 ed è stata 
realizzata in stretta collaborazione con gli esperti del Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth. È 
formata dall’unione di un motore turbo ibrido a combustione 
interna e quattro motori elettrici, in cui tutti i componenti sono 
altamente integrati e connessi tra loro in modo intelligente: 
un motore elettrico è integrato nel turbocompressore, uno è 
direttamente adiacente al motore a combustione interna ed 
è collegato all’albero motore, altri due comandano le ruote 
anteriori. Il V6 ibrido a benzina di 1,6 litri a iniezione diretta 
con sovralimentazione a singolo turbo e l’ausilio di motori 
elettrici deriva direttamente dalla Mercedes AMG Petronas di 
Formula 1. I quattro alberi a camme in testa vengono azionati 
da ruote dentate a innesti frontali. Per ottenere regimi molto 
alti le molle delle valvole meccaniche sono state sostituite da 
molle pneumatiche. Il propulsore, montato in posizione centrale 
davanti all’asse posteriore, raggiunge agevolmente 11.000 giri/
min, un record per una vettura da strada. Per durare più a 
lungo e per poter utilizzare la benzina Super plus normalmente 
disponibile in commercio invece del carburante da gara, rimane 
però nettamente al di sotto del regime massimo di rotazione 
consentito in Formula 1. Anche i motori elettrici dell’asse 
anteriore fanno quasi miracoli, con rotazioni dei rotori che 
arrivano fino a 50.000 giri/min quando l’attuale stato dell’arte è 
di 20.000 giri/min.

MerceDes: elettrizzanti prestazioni

Connessione: ★★★

Guida autonoma: ★

Ecologia: ★★



Con il nuovo trasparente UHS Extra Clear 0390 
il marchio MAXMEYER® ha raggiunto il più 
elevato grado di soddisfazione del cliente.

Extra fl essibilità: grazie alla sua lunga 
vita utile e al buon assorbimento dei 
fumi, 0390 può essere utilizzato per 
tutti i tipi di lavoro, dal ritocco alla 
riverniciatura totale, e in qualsiasi 
condizione ambientale, con solo 1 
catalizzatore e 2 diluenti dedicati.

Questa volta non si tratta 
solo del più Rapido, 
ma anche del Migliore.

Ci vogliono solo 5 minuti a 60° C per ottenere 
risultati eccezionali:
✔ Finitura brillante e senza cali nel tempo
✔ Durezza fuori forno e immediata maneggiabilità
✔ Lucidabilità appena raffreddato
✔ Profi ttabilità e risparmio energetico: fi no al 30% 
     di tempi di processo in meno ed un risparmio 
     energetico fi no al 70%

MaxMeyer e il tondo col cane è un marchio di PPG Industries Europe Sarl © 2016 PPG Industries, Inc. 

Tutti i diritti riservati.

Tecnologia e passione

Extra Velocità,
Extra Risultati:

5 Minuti, è tutto
ciò che serve
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Il prototipo Symbioz svelato a Francoforte è forse il più bizzarro ma anche il più futuristico, non tanto per la 
tecnologia ma per l’idea di integrare l’auto alla casa e non farne un semplice estraneo da tenere nel box o in 
strada… Come? Simbolicamente, Symbioz entra ufficialmente in casa per diventare una stanza supplementare, 
sotto forma di spazio utile, modulare, mobile e connesso. Nel secondo scenario, Symbioz è un’estensione della 
casa e illustra la visione della Marca: i veicoli saranno sempre più ispirati ai codici dell’abitare, per Renault. 
L’abitacolo è spazioso, grazie ai due motori elettrici montati sull’assale posteriore e alla ripartizione ottimale delle 
batterie sotto il pianale. Il cruscotto a scomparsa e i sedili anteriori girevoli sono destinati alla guida autonoma 
“Mind off”. In questa modalità, il conducente può tranquillamente rilassarsi e conversare con i passeggeri, leggere 
un libro o collegarsi ai dispositivi digitali. L’abitacolo si personalizza automaticamente rilevando il profilo dei 
passeggeri: regolazione dei sedili, luminosità, musiche preferite. E proprio questa modularità può trasformare 
Symbioz nella stanza del relax, dei giochi o della lettura, in casa come parte della casa.

Renault: cambia la “casa”

Vision E è il futuro digitale per la Casa ceca, 
prefigurando il primo veicolo elettrico Skoda che porta 
su strada nuovi livelli di connettività. Vision E mette a 
disposizione di tutti e quattro gli occupanti un display 
dedicato, ciascuno può avere accesso alle principali 
informazioni di bordo e comandare in modo autonomo 
il proprio sistema di infotainment. In ogni pannello 
delle portiere è integrato un modulo Phonebox per la 
ricarica induttiva del proprio smartphone, che permette 
anche l’accesso, la gestione e la fruizione dei contenuti 
multimediali direttamente sul proprio display. Il sistema 
di infotainment può essere gestito anche tramite 
comandi vocali o tramite comandi gestuali. Una serie 
di telecamere, in aggiunta, monitora costantemente il 
conducente, valutando il suo livello di attenzione e lo stato 
psico-fisico attraverso il sistema Eye Tracking e lo avverte 
in caso di disattenzione o stanchezza. Sullo studio Vision 
E, inoltre, è presente una sorta di “medico digitale”. Il 
controllo attivo del battito cardiaco permette al software 

di valutare lo stato di salute di chi guida e, nel caso di 
problemi di salute che rendano pericolosa la guida, di 
rallentare fino a fermare il veicolo. Vision E è spinta da 
due motori elettrici con una potenza complessiva di 225 
kW (306 CV), che trasmettono il moto alle quattro ruote. 
L’autonomia complessiva è di 500 km, mentre la velocità 
massima è fissata a 180 km/h. Grazie alle tecnologie 
di guida autonoma di Livello 3, Vision E in autostrada è 
in grado di accelerare, sterzare, frenare e anche evitare 
ostacoli in totale autonomia. Il sistema Car Park Autopilot 
è in grado di trovare e di indirizzare il veicolo verso spazi 
di parcheggio liberi. Infine, le batterie che alimentano i 
motori possono essere ricaricate anche tramite tecnologia 
induttiva.

Skoda: fa anche da medico di bordo

Connessione: ★★★★★

Guida autonoma: ★★★

Ecologia: ★★★★★

Connessione: ★★★★★

Guida autonoma: ★★★★★

Ecologia: ★★★★★



I COLORI UNITI 
DI DeVILBISS

GTi Pro LITE di DeVilbiss è la prima scelta dei professionisti 
del Car Refinish nel mondo per le sue incredibili 

performance di nebulizzazione, per il controllo del colore straordinariamente accurato e 
per una superba maneggevolezza. GTi Pro LITE è ora disponibile in tre colori anodizzati 
per tutte le vernici a solvente e all’acqua: giallo oro, blu acceso e nero, particolarmente 
indicato per le basi opache all’acqua grazie al trattamento “Quick Clean” che ne facilita 
la pulizia.

5 CAPPELLI ARIA INNOVATIVI

■ Hybrid HVLP Alta Efficienza
■ HVLP 
■ Alta Efficienza

NUOVO

4 UGELLI FLUIDO 

■ Ø 1,1 mm
■ Ø 1,2 - 1,3 - 1,4 mm

OFFERTA PROMOZIONALE OTTOBRE - NOVEMBRE 2017

Richiedi maggiori informazioni al nostro Agente o al Rivenditore Ufficiale DeVilbiss di zona.

PRENDI “TRE”, PAGHI DUE.

DISTRIBUTORE E CENTRO DI RIPARAZIONE UFFICIALE PER L’ITALIA:
SISTAR s.a.s.
Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 Desio - MB - Italy
Tel. (+39) 0362.367350 - Fax (+39) 0362.367352
www.sistar.it - info@sistar.it

NUOVO

Per ogni acquisto di 2 GTi Pro LITE riceverai in omaggio 1 PRi Pro LITE o 1 SRi Pro LITE.
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La I.D. Crozz II presentata al Salone 
di Francoforte è una versione 
ulteriormente ottimizzata del Suv 
presentato in aprile al Salone di 
Shanghai e che porterà in varie 
tappe a una famiglia di nuove e 
innovative auto a partire dal 2020 e 
con tappe di sviluppo già fissate. 
La I.D. Crozz II è inoltre dotata di 
un nuovo sistema di interazione 
vocale che consente, per esempio, 
apertura e chiusura delle porte. 

Sempre tramite comando vocale il 
guidatore può attivare o disattivare 
la modalità completamente 
automatizzata I.D. Pilot. 
Anche l’abitacolo – il cosiddetto 
Open Space – vanta allestimenti 
nuovi e ulteriormente ottimizzati, 
con quattro sedili singoli rivestiti 
in alcantara che privilegiano la 
flessibilità di configurazione e una 
plancia modificata. La I.D. Crozz II, 
dal carattere sportivo e interattivo, 
è dotata di trazione integrale 
4Motion che convince tanto nella 
“giungla” urbana quanto nei tratti 
accidentati percorsi da chi ama 
vivere all’insegna di una mobilità 
assoluta. La vettura monta un 

motore elettrico sull’asse anteriore e 
uno su quello posteriore, affidando 
la distribuzione della potenza della 
trazione integrale 4Motion a un 
collegamento elettrico. 
Con batteria completamente carica, 
la I.D. Crozz (180 km/h di velocità 
massima per 225 kW di potenza di 
sistema) vanta fino a 500 chilometri 
(NEDC) di autonomia. Grazie 
al sistema di ricarica rapida, la 
batteria a elevate prestazioni ritorna 
all’80% della propria capacità in 
30 minuti, collegandosi a un punto 
di ricarica con una potenza di 150 
kW (DC). La I.D. Crozz viaggia 
anche in modalità completamente 
autonoma. 
Non appena il guidatore attiva 
la I.D. Pilot, ovvero la modalità 
completamente autonoma, i quattro 
scanner laser presenti all’esterno 
della vettura fuoriescono e una 
sottile corona luminosa, presente in 
quest’area, si illumina di bianco.

Volkswagen: questione di immagine?

Connessione: ★★★★★

Guida autonoma: ★★★★★

Ecologia: ★★★★

SCala intErnazionalE SaE Sulla Guida aSSiStita/autonoma

→  livello 1, guida assistita: il sistema di assistenza può subentrare o nel controllo longitudinale del veicolo o in 
quello laterale. Il conducente viene supportato da tale sistema ma è comunque responsabile della guida e, in 
caso di necessità, deve essere pronto a riassumere immediatamente il comando. Un sistema di Livello 1 come 
quello sopra descritto, nelle vetture Audi, è rappresentato per esempio dall’adaptive cruise control (ACC).

→  livello 2, guida parzialmente automatizzata: il conducente può affidare al sistema il controllo combinato 
longitudinale e laterale continuo in determinati casi di applicazione, tuttavia deve rimanere sempre vigile e 
subentrare in caso di necessità e resta pertanto il diretto responsabile della guida in qualsiasi momento. Un 
esempio di tale tecnologia è il sistema Audi di assistenza alla guida in colonna che coadiuva il conducente in 
caso di traffico congestionato fino a una velocità di 65 km/h, provvedendo a decelerare e accelerare al suo 
posto e, su strade in buono stato, assume temporaneamente anche il controllo dello sterzo.

→  livello 3, guida altamente automatizzata: il conducente non è più tenuto a monitorare permanentemente il 
controllo longitudinale e laterale della vettura e può quindi svolgere ulteriori attività a bordo. Il sistema riconosce 
autonomamente i propri limiti, ovvero il punto in cui le condizioni dell’ambiente esterno non corrispondono 
più alle funzionalità del sistema. In questo caso, l’auto invita il conducente, con diversi secondi di anticipo, a 
riprendere il controllo del veicolo. Il Traffic Jam Pilot nella nuova Audi A8 soddisferà tali requisiti.

→  livello 4, guida completamente automatizzata: i sistemi dotati di funzione di Livello 4 non necessitano di 
alcuna assistenza da parte del conducente, tuttavia il relativo utilizzo è limitato a una determinata area, come 
per esempio l’autostrada o l’autosilo. In questi casi, il conducente può affidare la guida interamente al sistema, 
per riassumerne poi il controllo non appena la vettura esce dall’area preposta per la guida completamente 
automatizzata. Se il conducente non reagisce, il sistema dirige la vettura verso una posizione sicura, facendola 
ad esempio accostare sulla corsia di emergenza e arrestando la marcia. Un ulteriore esempio di tale sistema 
è rappresentato dai taxi robot nei centri città, i quali assumono il controllo completo della guida entro un 
intervallo di velocità e un tragitto limitati.

→  livello 5, guida autonoma: l’automobile assume il completo controllo longitudinale e laterale. I sistemi di 
Livello 5 non necessitano dell’intervento del conducente in alcuna situazione. Grazie a tali sistemi è inoltre 
possibile fare a meno dell’uso di elementi di comando, quali il volante e la pedaliera.
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DeVilbissAttrezzatura

DeVilbiss e Sistar: binomio 

VINCENTE



53

S
istar è un’azienda che 
ha appena festeggiato 
25 anni e per far intuire 
quanta strada abbia per-
corso Giovanni Spadoni 

al timone di questa impresa basta an-
dare all’ultima pagina del catalogo 
dei prodotti a listino: ben 224 pagi-
ne. Davvero un’offerta ampia e com-
pleta che fa veramente concorrenza 
ad alcune multinazionali del settore. 
Non c’è quindi da stupirsi che, tra 
le pagine di questo catalogo, oltre-
tutto ben realizzato, ci siano marchi 
molto importanti. Ad esempio De-
Vilbiss, azienda americana di vertice 
nel mercato delle pistole a spruzzo o 
aerografi che dir si voglia, che dall’i-
nizio del 2016 è entrata nel Gruppo 
Carlisle, un vero colosso del settore 
con operatività in tutto il mondo. 
Proprio per parlare di DeVilbiss e 
dei suoi prodotti abbiamo incontrato 
Giovanni Spadoni, per approfondire 
quanto in parte accennato durante i 
festeggiamenti dei 25 anni di Sistar.

Come è nata la collaborazione con 
DeVilbiss?
«La storia è ricca di aneddoti. Diciamo 
che il corteggiamento di DeVilbiss nei 
nostri confronti è stato lungo e pieno 
di colpi di scena. Quando sono iniziati 
i primi contatti il manager che seguiva 

l’Italia all’epoca era interessato a lavo-
rare con noi ma non si è mai spinto 
oltre i contatti formali. Così sono pas-
sati dei mesi in cui poi noi ci siamo 
un po’ raffreddati e nel frattempo 
sono nati dei contatti molto concreti 
con un’azienda tedesca che produce 
un aerografo molto interessante ma 
poco conosciuto in Italia e senza una 
vera gamma di prodotto. In ogni caso 
ad Autopromotec 2013 siamo presen-
ti con questo nuovo marchio di aero-
grafi e il nuovo responsabile DeVilbiss 
per l’Italia Yves Martinez ci contatta e 
rinnova con entusiasmo la volontà di 
lavorare con noi. Noi però stavamo 
per iniziare con un altro produttore e 
la decisione era delicata. Da una parte 
ci troviamo un’offerta molto interes-

DeVilbiss e Sistar: binomio 

VINCENTE

Giovanni Spadoni ha inventato la Sistar 
esattamente 25 anni fa. Oggi è un’impresa 
importante nel settore della distribuzione 
e rappresenta, tra le tante aziende, la DeVilbiss 
in Italia, offrendo anche un servizio curato 
e un’estensione di garanzia di 12 mesi. 
Lo abbiamo incontrato per farci raccontare 
la storia di questo legame e la gamma 
dei prodotti dell’azienda americana

Renato Dainotto

Devilbiss e sistar

1907
nascita del primo aerografo 
DeVilbiss

20 modelli in Italia
DeVilbiss solo nel car refinish

25 anni 
della Sistar

2.000 circa
gli articoli a catalogo SISTAR

Parte della gamma 
GTI PRO LITE 
DeVilbiss
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sante di DeVilbiss, marchio affermato 
e con una gamma di prodotti ampia e 
concreta, dall’altra un marchio da far 
conoscere, un solo modello di punta 
e senza l’omologazione delle Case di 
vernici, con un prodotto su cui lavo-
rare e investire molto. In più DeVil-
biss ci offriva davvero una situazione 
favorevole con l’intenzione di farci 
diventare il secondo distributore in 
Italia, con una fetta di mercato lega-
ta alle marche di vernici ben definita. 
All’epoca infatti il marchio DeVilbiss 
era distribuito da due aziende ma la 
“seconda”, per importanza, non era 
proprio dedicata al settore del refi-
nish e la proposta era di subentrare 
con concrete possibilità di espansio-

ne. Così è stato ed è iniziata la nostra 
collaborazione ufficiale con DeVil-
biss: a noi erano riservati i rivenditori 
legati ai marchi AkzoNobel, Gruppo 
Axalta, Sherwin Williams, Valspar, Pa-
lini e Ivat, mentre il distributore sto-
rico si sarebbe occupato dei marchi 
del Gruppo PPG, Basf e Lechler. Poi 
però, dopo pochi mesi, il distributore 
storico e principale ha avuto difficol-
tà aziendali. A quel punto DeVilbiss, 
per non rischiare di perdere quote di 
mercato, ha deciso di darci fiducia e 
affidarci in esclusiva tutto il mercato 
italiano con la gestione di tutti i pro-
duttori di vernici coi quali lavoriamo 
costantemente per omologare i nuovi 
aerografi».

Questa la storia, ma oggi 
perché un carrozziere 
dovrebbe comprare De-
Vilbiss?
«Basterebbe dire che DeVil-
biss ha inventato l’atomizza-
zione dei liquidi e poi nel 1907 la 
verniciatura a spruzzo. Il fondatore 
dell’azienda era un otorinolaringoia-
tra che alla fine del 1800 nell’ideare 
un dispositivo medico per atomizzare 
i medicinali ha poi sviluppato l’aero-
grafo per la verniciatura a spruzzo. 
Una tecnologia che poi è stata condi-
visa da altri produttori, ma DeVilbiss 
è stata la prima e da sempre investe 
in ricerca e sviluppo per offrire pro-
dotti moderni, tecnologicamente 
avanzati e affidabili. Oggi il catalogo 
offre una gamma molto completa di 
attrezzature per adattarsi a tutte le 
più moderne tipologie di vernice e a 
tutte le varianti del lavoro in vernicia-
tura. DeVilbiss ha un catalogo al cui 
vertice c’è la pistola “GTI Pro Lite” 
leggera e bilanciata per verniciatori 
esigenti che cercano un aerografo 
ergonomico e performante, in tre 
varianti di tinta per identificare im-
mediatamente con il codice colore la 
pistola giusta per ogni applicazione. 
Poi c’è la linea “GTI Pro”, la pistola a 
spruzzo derivata dalla mitica GTI che 
ha fatto la storia. Anche per questa 
serie è prevista la gamma in tre colori 
per le differenti applicazioni. Quindi 
ci sono le varianti ad aspirazione e 
pressione per un uso più industriale. 
Tutte queste pistole sono totalmente 
anodizzate anche internamente per 
l’uso con tutti i prodotti vernicianti, 
sia a base solvente che a base acqua, 
oltre che per una rapida e facile puli-
tura dopo l’utilizzo. Insomma pistole 

Yves Martinez ha 
spiegato perché DeVilbiss 
ha scelto Sistar durante i 
festeggiamenti dei 25 anni 
dell’azienda di Spadoni: 
strutturati, innovativi, 
motivati e professionali. 
Aggettivi più che lusinghieri

La GTI Lite 
nella versione 
per i prodotti 

vernicianti con 
essiccazione UV

La famiglia Spadoni 
con le figlie che, oltre 

alla moglie, sono entrate 
in azienda e oggi 

rappresentano il futuro

Un prodotto di qualità distribuito 
ufficialmente che dà tranquillità alla 
carrozzeria. Se l’aerografo infatti ha 
problemi, tutto il ciclo di lavoro ha difficoltà
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leggere o più corpose, ergonomiche 
e pratiche per adattarsi a ogni tipo 
di operatore e con modelli per ogni 
tipologia di vernice: basi opache, 
trasparenti e qualsiasi altra variante. 
Un’offerta molto completa e artico-
lata di ugelli e cappelli aria per l’uso 
in ogni condizione climatica e per 
adattarsi al variare dell’umidità e del-
la temperatura; insomma, con DeVil-
biss siamo in grado di accontentare 
tutti, dai climi freddi del Nord Italia 
a quelli più caldi e umidi del Sud. 
Oggi, ad esempio, stanno tornando 
di attualità i fondi con essiccazione 
UV: abbiamo una pistola dedicata 
anche per questo prodotto, la PRI 
Pro Lite UV con cappello specifico 
e ugelli coordinati. Insomma basta 
chiedere e noi tiriamo fuori l’aero-
grafo giusto con gli accessori dedicati 
e corretti. Anche per lo spot repair 
ci sono pistole e accessori dedicati… 
ad esempio la SRI Pro Lite Micro con 
ugello da 0,6 mm, e ricordiamo che 
DeVilbiss ha a catalogo pistole per es-
siccazione ad aria, manometri digitali 
e analogici, regolatori di pressione, 
sistemi di filtraggio dell’aria, tuba-
zioni e raccorderia, tazze e serbatoi 
di vernice sotto pressione, pompe 
pneumatiche a bassa e alta pressione, 
tute protettive oltre a tutti i ricambi 
necessari per la manutenzione e la 
riparazione».

Il servizio oggi fa la differenza: Sistar 
cosa offre ai suoi clienti?
«Un prodotto di qualità distribuito 
ufficialmente che dà tranquillità alla 

carrozzeria. Del resto l’aerografo è 
come l’impastatrice del “panettiere”, 
non ne puoi fare a meno e se ha pro-
blemi, crea problemi a tutto il ciclo di 
lavorazione. Quindi partiamo con un 
prodotto dalla qualità e affidabilità 
ai massimi livelli. A questo prodotto, 
che godrebbe della garanzia profes-
sionale di 12 mesi, noi aggiungiamo 
un secondo anno di copertura senza 
alcuna variazione di prezzo. Raddop-
piamo la garanzia proprio per dare 
ancora più tranquillità al carrozziere. 
Poi acquistando dalla rete ufficiale si 
accede al nostro servizio di assistenza 
per manutenzione e riparazioni che 
gestiamo direttamente, utilizzando 
solo ricambi originali DeVilbiss e 
non delegando nessuno per offrire 
anche in questa fase del rapporto 
con il cliente una qualità del servizio 
elevata. Siamo organizzati per evade-
re rapidamente gli interventi sia per 
i prodotti in garanzia sia per quelli 
fuori copertura, per i quali propo-
niamo sempre, prima di riparare, un 
preventivo completo che viene stilato 
dopo la pulizia totale della pistola. A 
volte già questa fase basta a risolvere 
i problemi. Solo se il preventivo vie-
ne accettato procediamo con la ripa-
razione e nel caso il cliente rinunci 

all’intervento restituiamo il prodotto 
senza chiedere parcelle. Il servizio 
oggi fa la differenza e noi lo curiamo 
molto».

Oggi si parla sempre più spesso di 
contraffazione, il fenomeno colpisce 
anche gli aerografi?
«Purtroppo sì. In Estremo Oriente 
c’è un’azienda che ha clonato este-
ticamente alcuni aerografi di marchi 
importanti e li propone attraverso 
internet a prezzi assurdi. Tanto che 
i rivenditori e i carrozzieri li stanno 
rifiutando proprio perché intuisco-
no che non possono offrire le stesse 
garanzie e performance del prodotto 
originale. Ovviamente DeVilbiss, a tu-
tela dei propri prodotti, ha intrapre-
so le azioni legali internazionali verso 
il produttore e verso tutti i commer-
cianti che li vendono. Naturalmente 
noi ci rifiutiamo di dare assistenza a 
questi prodotti e per chi insegue un 
facile risparmio poi arrivano un sac-
co di complicazioni. E i fatti dimo-
strano tutto questo con una minima 
e trascurabile diffusione di questi 
prodotti in Italia. Comunque meglio 
ricordare a tutti di acquistare solo 
prodotti originali attraverso i canali 
ufficiali».

La pistola PRI Pro 
Lite indicata  
per tutti i tipi  

di fondo e primer

DeVilbiss propone anche  
i sistemi di filtraggio  
e regolazione aria per  
la zona verniciatura
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Attualità Evento MotoGP

CroMAx
Dalla pista... a 

Da otto anni Cromax è Official Sponsor del team Movistar
Yamaha MotoGP (il team ufficiale Yamaha del MotoGP), 
proprio delle fiammanti moto blu di Valentino Rossi e di
Maverick Viñales; un blu speciale presente anche su tutti i truck e
l’Hospitality. Ovviamente verniciati con prodotti Cromax

Andrea Martinello
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P
er sottolineare la sinergia 
tra Cromax e Movistar Ya-
maha MotoGP, la filiale 
italiana della casa di vernici 
ha organizzato uno specia-

le evento nell’evento: il Misano  MOTO 
GP VIP Village Cromax. Quasi 200 ospiti 
Cromax (tra carrozzieri e rivenditori) 
hanno così potuto assistere alle prove 
e alle gare del MotoGP della Repubbli-
ca di San Marino e Riviera Adriatica di 
Misano, il 9 e 10 Settembre. Nel Circui-
to Simoncelli sono dunque affluiti circa 
100 ospiti il sabato per le qualifiche e 100 
ospiti la domenica per la gara: hanno as-
sistito agli eventi del Gran Premio in pri-
ma linea vivendo l’emozione di esserci. 

AtmosferA rAcing
Arrivare in un circuito in un week end 
di gara è un’esperienza unica, quasi dif-

ficile da descrivere. C’è la folla dei tifo-
si che tinge le tribune con i colori del 
pilota preferito, il rombo delle moto 
che squarcia il silenzio in un crescen-
do di adrenalina e l’odore dell’usura 
meccanica... un mix unico…. un’atmo-
sfera diversa. In questa location ecco 
Cromax con uno spazio esclusivo, per 
essere coccolati dalla buona cucina e 
dal rapporto diretto con il team Yama-
ha. Gli ospiti Cromax hanno vissuto il 
Gran Premio in pole position: il rom-
bo dei motori, i sorpassi mozzafiato, le 
curve a gomito, i pit stop, e purtroppo 
anche le cadute durante la gara di do-
menica, dovuta alla pioggia incessante, 
che hanno reso la pista imprevedibile. 
Proprio causa pioggia, la gara è stata 
all’insegna della prudenza, che tuttavia 
non ha impedito agli spettatori di re-
stare con il fiato sospeso fino all’ultimo 

William favero della Yamaha Racing Team con Natascia 
Crivellaro durante l’incontro svolto presso la sede Axalta Italiana

Foto dello staff cromax. Al sito http://www.cromax.com/it/
it_IT/about-us/partnership/Yamaha.html il video dell’evento
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giro! Viñales, con l’unica Yamaha blu 
in pista, ha conquistato un apprezzabi-
le quarto posto evitando cadute rovino-
se per la classifica. Purtroppo Valentino 
Rossi era a casa con la gamba appoggia-
ta sul divano per favorire la circolazio-
ne dopo l’intervento di riduzione della 
doppia frattura. Ma Valentino in realtà 
era in pista, nella hospitality Cromax, 
in ogni angolo del circuito: dove c’era 
un suo tifoso c’era anche l’ombra della 
Yamaha blu numero 46.

Parola agli osPiti
L’emozione della giornata si può con-
dividere grazie alle sensazioni trasmes-
se dagli ospiti. Sandro della Carrozze-

ria Granzotto “Per quanto mi riguarda 
è stata un’esperienza unica! ... Da ripe-
tere assolutamente, se possibile”!
Diego, del Colorificio Milano: “quello 
che è traspirato dai miei clienti appe-
na usciti dal circuito posso raccontalo 
come un’esperienza emozionale unica, 
che è impossibile trasferire ad altri, per-
ché solo dal vivo potrai comprendere il 
rumore e le vibrazioni che senti prima 

all’interno del corpo e poi con l’udito; 
sensazioni non descrivibili. “Ottima 
l’organizzazione Cromax nel VIP Villa-
ge, bravi tutti!”.  Emozioni, sensazioni, 
esperienze, velocità, professionalità: 
queste sono le parole che definiscono 
lo spirito dell’evento Cromax a Misa-
no, che identificano perfettamente 
anche le persone del Team Cromax 
impegnati sempre a trovare e a fornire 
soluzioni migliori in termini di prodot-
ti e servizi per tutti i clienti, distributori 
o carrozzerie che siano.

anche Per i diPendenti 
Per i dipendenti Axalta, l’emozione 
ruggente dei motori è cominciata 
qualche giorno prima del MotoGP, 
bensì il 5 settembre, quando i Truck 
Movistar Yamaha, in partenza da 
Lesmo per raggiungere il Circuito 
di Misano, hanno fatto tappa nella 
sede di Cavenago Brianza. Due enor-
mi bilici blu Yamaha Movistar hanno 
sostato nel piazzale Axalta, accolti da 
tutti i dipendenti che hanno caloro-
samente dato il benvenuto al team 
Yamaha compreso William Favero - 
Marketing & Communications Ma-
nager Yamaha Motor Racing, che si 
sono prestati a rispondere a doman-
de poste da Natascia Crivallaro – 
Marketing & Business Development 
Manager Axalta. William ha sod-
disfatto in pieno tutte le curiosità 
tecniche e non solo, sottolineando 
l’importanza della Partenrship con 
Cromax, che attraverso l’alta qualità 
della verniciatura dei mezzi Yamaha, 
sono in grado di trasmettere la qua-
lità e la  professionalità del mitico 
team di Lesmo. Nei prossimi mesi, a 
fine campionato mondiale, Cromax 
si appresterà a riverniciare i Truck 
Yamaha, con gli ultimi innovativi 
prodotti della più moderna tecnolo-
gia Cromax.

In alto a sinistra: 
l’hospitality Cromax allestita 
in pista a Misano durante 
il week end di gara della 
Moto GP

In alto a destra: da sinistra 
Marco Brioschi, Adelio 
casati e Vainer Mandelli 
Management del Gruppo 
Axalta

Sotto: il gadget regalato in 
pista da Cromax 

Emozioni, sensazioni, esperienze, velocità, 
professionalità: queste sono le parole che 
potremmo definire per sintetizzare lo spirito 
dell’evento Cromax a Misano
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Carrozzeria Battistini

grandi
grandi per restare 

In provincia di Cesena, ma più in generale in Romagna, 
la Carrozzeria Battistini è un colosso della riparazione 
da 50 anni. Una realtà che dà lavoro a 35 dipendenti 
senza contare l’indotto locale e che ha da poco inaugurato 
una sede da 9.000 metri coperti. Con questi volumi il flusso 
di lavoro non può calare: ci siamo fatti raccontare come 
hanno fatto a crescere così tanto e come affronteranno il futuro

Simone La Rocca



61

O
ggi, inutile nascon-
derlo, ci sono due 
vie per approcciare 
il difficile lavoro del 
carrozziere. C’è la 

visione più imprenditoriale e quella 
più familiare. Nella prima veste, oggi, 
il carrozziere imprenditore con un’a-
zienda grande, numerosi dipenden-
ti e molto attrezzata non può fare a 
meno delle alleanze: dalle convenzio-
ni assicurative a quelle con le flotte 
di autonoleggio, oppure le partner-
ship con le Case automobilistiche, 
questa è la strada da intraprendere 
per tenere elevato il flusso del lavoro. 
Sì, perché i clienti privati sono calati 
e spesso a fronte di danni che non 
compromettono la fruibilità della 
vettura non riparano. E a questo pro-
blema del calo di lavoro si aggiunge 
quello dell’assottigliamento dei mar-
gini di profitto, un’altra brutta con-
seguenza della crisi economica. Biso-
gna quindi attrezzarsi col meglio che 
la tecnologia può offrire in termini di 
risparmio energetico e rapidità d’in-
tervento. Bisogna insomma rendersi 

più efficienti. Proprio per compren-
dere meglio tutte queste strategie 
imprenditoriali, abbiamo incontrato 
Stefano Gozzi della Carrozzeria F.lli 
Battistini di Cesena: con lui abbia-
mo approfondito quali opportunità 
il mercato dell’autoriparazione può 

offrire a chi sa muoversi con disinvol-
tura tra appalti, partnership e accordi 
strategici. Un incontro interessante, 
vista la loro esperienza di successo. 
Ecco cos’è emerso. 

Da quanto tempo siete in attività?
«La Carrozzeria Battistini è nata 50 
anni fa da un’iniziativa di alcuni im-
prenditori, tra i quali i genitori degli 
attuali proprietari, Alberto e Barbara 
Battistini, che quattro anni fa hanno 
rilevato tutte le quote societarie e 
hanno avviato un nuovo ciclo di in-
vestimenti. Fin dalla sua fondazione 
l’azienda si è occupata di svolgere 
numerose riparazioni in appalto per 
la Pubblica Amministrazione e per 
le forze dell’ordine, una strada che 
continuiamo a percorrere e che ci ha 
insegnato l’importanza delle conven-
zioni e dei grossi contratti».

Quindi gli investimenti di cui ci ha 
parlato vanno in questa direzione: 
vi siete attrezzati per velocizzare le 
riparazioni e per accogliere un gran 
numero di vetture?
«Esatto, ma non è tutto. Da poco ci 
siamo trasferiti in una nuova sede di 
9.000 metri quadrati coperti e circa 
3.000 di piazzale esterno, un capan-
none dotato delle migliori attrezza-
ture e a norma con le più stringen-
ti normative di sicurezza e rispetto 
dell’ambiente. Abbiamo allestito un 
ponte dima e cinque sollevatori, sia 
fissi che mobili, ci sono poi tre for-
ni con tecnologia a ricircolo di gas o 
endotermici. In tutto siamo 35 dipen-
denti, 9 dei quali solo tra amministra-
zione e ufficio commerciale. Questa 
équipe, di cui io faccio parte come 
responsabile acquisti e della gestione 
operativa, ha un’importanza strate-
gica perché si preoccupa di parteci-
pare alle gare di appalto pubbliche 
o private e di stringere accordi con i 
principali attori del mercato. Siamo 
molto concentrati su questo fronte e 
andiamo continuamente a caccia di 
nuove opportunità di business».

RIPARAZIONE A TUTTO TONDO
Stefano ha continuato a spiegarci 
che, nel desiderio di rimanere un in-

Barbara Battistini, titolare 
insieme al fratello Alberto, qui 

al lavoro con la figlia Alice

Le dimensioni della 
Carrozzeria sono da 
fabbrica: 9.000 metri 
quadri coperti
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I numerI

Uno dei tintometri 
della Carrozzeria Battistini

superficie

9.000 mq coperti

dipendenti

35

anni di attività 

50

cabina verniciatura

Tre

vernici

PPG

rivenditore

essegicolor si è affermata sul territorio come 
centro multiservice e multibrand. 
Abbiamo comunque una conven-
zione coi marchi del Gruppo FCA, 
con numerosi Gruppi assicurativi e 
coi principali operatori del settore 
noleggio: Arval, Car Server e Leasys. 
Inoltre siamo Premium Point ALD, 
significa che la nostra struttura è un 
punto di riferimento per tutti gli 
automobilisti che guidano una loro 
auto, non solo per l’assistenza o la 
riparazione, ma anche per il ritiro e 

terlocutore privilegiato dei grossi ge-
stori di flotte, già da diverso tempo la 
Carrozzeria Battistini si è attrezzata 
per svolgere un lavoro di autoripara-
zione a tutto tondo, offrendo il ser-
vizio di carrozzeria, certo, ma anche 
meccanica, sostituzione pneumatici, 
cristalli e revisione governativa. Il 
nuovo capannone è predisposto per 
accogliere anche i veicoli commer-
ciali leggeri e i truck, un altro settore 
strategico e che gode di buona salu-
te. «Nel corso degli anni la società 

Le cabine di verniciatura sono tre: 
alcune sono in grado di contenere 
camion e attrezzature di grandi 
dimensioni come una cisterna

Fabio Garattoni della Essegicolor 
con uno dei verniciatori della 
Carrozzeria: tra colorificio e 

azienda c’è un costante
scambio di informazioni
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Quale futuro prevede per questo 
settore?
«Le nuove tecnologie dell’auto a 
guida autonoma e i sistemi di ausilio 
alla guida porteranno a una graduale 
riduzione dei danni da incidente e, 
di conseguenza, del lavoro di ripara-
zione estetica. Per contro si apriran-
no nuove frontiere dal punto di vista 
della diagnosi dei sistemi di bordo. In 
questo senso sarà importante lavorare 
a tutto tondo, offrendo servizi di ogni 
tipo e non concentrandosi su una sola 
branca dell’autoriparazione. Alla Car-
rozzeria Battistini stiamo lavorando 
anche in un’altra direzione. Si tratta 
di un percorso innovativo: quello del 
fleet management. Grazie alla nostra 
conoscenza del settore appalti, abbia-
mo creato una rete nazionale di circa 
800 riparatori locali, ai quali indiriz-
zare le vetture delle Municipalizzate. 
L’obiettivo è quello di prendere in ge-
stione un crescente numero di flotte, 
sia pubbliche che private e, a fronte di 
un canone mensile, offrire un servizio 
di assistenza e riparazione presso una 
rete selezionata di professionisti che 
farà capo a un solo interlocutore: la 
nostra azienda».

abbiamo scelto di abbandonare gli 
altri brand diventando carrozzieri 
monomarca PPG. La visione che 
quest’azienda ha del nostro settore 
è molto vicina alla nostra e il suo 
personale supporta fortemente la 
nostra strategia di crescita, aiutan-
doci a stringere forti e solide allean-
ze commerciali. Arval per esempio 
consiglia PPG alle carrozzerie che 
lavorano con le loro vetture e addi-
rittura, in numerose gare d’appalto 
della Pubblica Amministrazione e 
dell’Esercito, si fa esplicito riferi-
mento a questo produttore».

la riconsegna a fine rent. Si tratta di 
partnership importanti e prestigio-
se, in grado di dare gran visibilità 
alla nostra azienda».

Sappiamo che usate esclusivamen-
te vernici PPG, come mai questa 
scelta?
«Il nostro colorificio di riferimento, 
l’Essegicolor di Cesena, ci ha sem-
pre fornito i prodotti PPG Refinish, 
sebbene queste non fossero le uni-
che vernici che usavamo. Col cre-
scere del lavoro però e valutando i 
risultati qualitativi degli interventi, 

Carrozzeria Battistini
Via Federico Caffè 269
47521 Cesena (FC)
www.officinebattistini.com
tel. 0547 29044

La reception della Carrozzeria Battistini: 
l’immagine dell’azienda è molto curata 

e al livello della qualità produttiva

La Carrozzeria Battistini si è attrezzata per 
svolgere un lavoro di autoriparazione a tutto 
tondo, offrendo il servizio di carrozzeria, 
certo, ma anche meccanica, sostituzione 
pneumatici, cristalli e revisione governativa

Una delle aree di lavoro 
della Carrozzeria
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Questa è la storia ma anche il presente e il futuro di una 
carrozzeria ben integrata nel tessuto produttivo bergamasco. 
Oggi è gestita da Valentino Rossi con i figli. E siccome 
due capannoni sono meglio di uno, alla storica sede 
nel centro di Bergamo è stata aggiunta una seconda grande 
e modernissima carrozzeria. Per la famiglia Rossi stare al passo 
con i tempi e aggiornare i servizi, come wrapping e cubicatura, 
è fondamentale per assicurarsi il futuro
Simone La Rocca

N
el pieno centro di Ber-
gamo c’è una carroz-
zeria che da quasi 80 
anni si prende cura 
delle auto che circola-

no in città. È la Carrozzeria Granelli 
Manilio, un punto di riferimento per 
intere generazioni di automobilisti. 
Le ragioni di tanta longevità sono la 
passione, la competenza e la professio-
nalità con le quali il signor Valentino 
Rossi porta avanti l’attività che ha rile-
vato nel 1998 dalla vecchia gestione. Il 
futuro dell’azienda è già rappresenta-
to da suo figlio Andrea, che gestisce la 

nuova e modernissima sede di Curno, 
situata poco fuori città. Noi abbiamo 
incontrato Valentino, un veterano 
del mestiere, il quale ci ha trasmesso 
la sua visione del lavoro, spiegando-
ci l’importanza della qualità e della 
formazione: il futuro del settore è 
più roseo che mai, a patto di offrire il 
miglior servizio possibile, senza com-
promessi.

Valentino, ci racconti della sua espe-
rienza alla Carrozzeria Granelli...
«La Carrozzeria Granelli è stata fon-
data nel 1939, si tratta quindi della 
più antica e prestigiosa di Bergamo e 
provincia. Io lavoro qui dalla fine degli 
anni Sessanta, sono stato dipendente 
per più di 30 anni, fino al ’98 quando 
ho rilevato l’attività nel desiderio di 
portare avanti questa importante real-
tà dell’autoriparazione: una vera e pro-
pria istituzione del nostro territorio».

Com’è organizzato il lavoro?
«Oggi abbiamo due sedi, quella sto-
rica di Bergamo, situata in zona Mal-
pensata e attiva dal 1939, e quella di 
Curno. Quest’ultima è operativa dal 
2007: volevamo una sede che fosse 
all’avanguardia dal punto di vista tec-
nologico e delle strumentazioni, un 
capannone che ci permettesse d’ac-
cogliere un gran numero di ripara-
zioni nel pieno rispetto delle esigenze 
della clientela e dell’ambiente, senza 
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rinunciare alla qualità. Potrei dire 
che la sede di Curno è il nostro fiore 
all’occhiello: occupa una superficie 
di 4.000 mq dei quali 2.600 al coper-
to, inoltre è certificata Iso 9001:2000. 
All’interno abbiamo allestito un au-
tolavaggio, 5 banchi dima di cui uno 
specifico per Suv e fuoristrada, 4 ca-
bine di verniciatura fornite dalla ditta 
Polin AC e 15 zone di preparazione 
con ponte sollevatore. Il nostro perso-
nale si avvale poi di alcune lampade 
a infrarossi e dei più avanzati sistemi 
elettronici per la diagnosi dei danni».

Mentre parliamo col signor Rossi è evi-
dente la sua attenzione a ogni singolo 
dettaglio e la sua competenza in mate-
ria, un tesoro che non manca di con-
dividere coi propri dipendenti. Non 
ci stupiamo quindi se la Carrozzeria 
Granelli, da quasi 80 anni, è in gra-
do di rispondere sempre in maniera 
puntuale alle esigenze della clientela, 
proponendo una vasta gamma di so-
luzioni e interventi professionali per il 
completo ripristino delle funzionalità 
e dell’estetica dell’auto. Gli automobi-
listi che si rivolgono a questa struttura 
beneficiano della totale gestione assi-
curativa dei sinistri e della vettura di 
cortesia, per ridurre al minimo il disa-
gio dovuto al fermo auto. Grazie all’ef-
ficiente gestione del lavoro, le piccole 
riparazioni possono essere risolte in 

giornata, anche in poche ore, men-
tre in caso di vettura non marciante 
c’è il servizio di recupero stradale o a 
domicilio. «Per l’intero ciclo di verni-
ciatura utilizziamo sempre prodotti 
di alta qualità», prosegue Valentino, 
«e attrezzature all’avanguardia, che 
uniti all’elevata formazione del per-
sonale ci permettono di rilasciare una 
garanzia a vita sulla verniciatura: un 
bel vantaggio competitivo, frutto del-
la stretta collaborazione con Standox, 

l’azienda produttrice delle vernici che 
utilizziamo».

La sua Carrozzeria è rinomata anche 
per l’ampia gamma di servizi di perso-
nalizzazione estetica, un settore in con-
tinua evoluzione. Ce ne vuole parlare?
«Certamente, oltre alla riparazione 
offriamo una lunga lista di servizi di 
personalizzazione che vanno dall’o-
scuramento dei cristalli al car wrap-
ping. Inoltre per i clienti più esigenti 

La nuova sede della Carrozzeria Granelli 
a Curno, in provincia di Bergamo

A sinistra: gli spazi interni della nuova 
sede sono ampi e ci sono zone ben divise 
per ogni lavorazione

Sopra: più aree sono dedicate al fast 
repair usando le tecnologie più moderne 
con l’arco mobile a infrarossi

«Qualche anno fa abbiamo allargato le nostre 
competenze alla riparazione meccanica e alla 
sostituzione gomme, possiamo quindi fregiarci 
di essere un centro multiservice, unico punto 
di riferimento per tanti automobilisti,  
i quali non devono cercare di volta in volta  
la struttura specializzata»
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Qual è il vostro colorificio di riferi-
mento?
«Ci appoggiamo al Colorificio Brian-
za Car di Gorle (BG), la ditta che di-
stribuisce i prodotti Standox nella 
nostra provincia. Una scelta dettata 
dalla profonda fiducia e dal rispetto 
che abbiamo riposto nei prodotti del 
Gruppo Axalta, uno dei nostri partner 
principali. Le loro vernici garantisco-
no grande brillantezza e uniformità di 
stesura, inoltre i tempi d’applicazione 
e asciugatura sono inferiori a quelli di 
altri produttori e questo ci permette di 
ridurre il tempo dedicato alla singola 
auto e quello di accensione del forno: 
un bel risparmio di manodopera ed 
energia. A tutto questo si aggiunge 
l’ottimo rapporto instaurato con An-
drea Pecorella, il nostro agente di rife-
rimento, il quale sa sempre consigliarci 
i prodotti giusti e le corrette quantità 
per le nostre esigenze. Sempre grazie a 
lui abbiamo l’opportunità di testare le 
novità e partecipare ai corsi di aggior-
namento della Standox nella sede di 
Cavenago Brianza: un aspetto, questo 
della formazione, che sarà sempre più 
fondamentale per restare al top». 
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c’è il trattamento in nanotecnologia 
con garanzia di 6 anni: noi utilizzia-
mo Extreme Plus, un agente di rive-
stimento inorganico che crea uno 
strato di rivestimento sottile, brillan-
te, estremamente resistente e del tut-
to privo di solventi. Grazie a questo 
prodotto rivoluzionario possiamo do-
nare all’auto un rivestimento a prova 
di pioggia, polvere e usura, evitando 
anche macchie dovute all’umidità. 
La sua impressionante lucidità, poi, 
consente di celare piccoli graffi e im-
perfezioni preesistenti. Ma la nuova 
frontiera della personalizzazione este-
tica, specie nel mondo del tuning, è 
la cubicatura, un procedimento noto 
anche come water transfer printing. 
Questo servizio si basa sull’utilizzo 
di una speciale pellicola messa a gal-
leggiare sull’acqua, che permette di 
riprodurre fedelmente un dato moti-
vo su qualsiasi componente interno o 
esterno dell’auto, sui caschi e sulle ca-
rene delle moto, in maniera elegante 
e resistente».

Data la sua lunga esperienza sul cam-
po, quale futuro prevede per il settore 
carrozzeria?

«Personalmente mi aspetto un futuro 
roseo, perché il mondo del trasporto 
avrà sempre bisogno di strutture qua-
lificate per la manutenzione o il ripri-
stino dei veicoli. Gli anni difficili poi 
sono passati senza particolari proble-
mi, la nostra Carrozzeria infatti non 
ha risentito del calo di lavoro, meri-
to della nostra lunga storia che ci ha 
permesso di fidelizzare la clientela e 
di restare un riferimento assoluto del 
territorio per la riparazione auto. Un 
traguardo reso possibile dal continuo 
impegno nell’offrire il massimo del-
la qualità e della competenza. Anche 
per questo motivo qualche anno fa 
abbiamo allargato le nostre compe-
tenze alla riparazione meccanica e 
alla sostituzione gomme, possiamo 
quindi fregiarci di essere un centro 
multiservice, unico punto di riferi-
mento per tanti automobilisti, i quali 
non devono cercare di volta in volta 
la struttura specializzata: che si trat-
ti di un tagliando completo o di un 
semplice check up, della ricarica del 
clima oppure di un esame diagnosti-
co computerizzato, il nostro perso-
nale è in grado di esaudire tutte le 
richieste».

Carrozzeria Granelli
Sede storica: Via Furietti 15
24126 Bergamo (BG)
tel. 035 319372
Sede Curno: Via Trento 24 
(Zona Longuelo)
tel. 035 4376305
www.carrozzeriagranelli.com

Tutte le attrezzature sono moderne e ad 
alta efficienza con i nuovi forni Polin AC

In entrambe le sedi della Carrozzeria 
Granelli si usano i prodotti Standox

In alto a destra: 
Andrea Rossi, 
che dirige la sede 
di Curno, con la 
moglie che si occupa 
dell’amministrazione 
e dei sinistri

A sinistra: all’interno 
della Carrozzeria 
ci sono anche le 
aree dei lavori più 
“pesanti”, come
il banco dima
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Rubrica Pneumatici

Gomme “invernali”
attenzione alle regole
Carrozzieri con anche il servizio pneumatici preparatevi 
al cambio stagionale, perché su gran parte della rete stradale 
tra il 15 ottobre e il 15 novembre scatta l’obbligo di circolazione 
con le dotazioni invernali omologate, altrimenti sono sanzioni

Il Codice della Strada identifica le 
gomme da neve con la presenza 
sul fianco del pneumatico della 

sigla M+S (abbreviazione dall’inglese 
neve e fango). 
Solo le gomme che riportano questa 
sigla accessoria sono considerate lega-
li per l’uso sulle strade in cui sia obbli-
gatorio l’equipaggiamento invernale. 
Questa sigla mette al riparo dalle san-
zioni previste per chi circola su strade 
in cui sia previsto dell’obbligo delle 

dotazioni invernali (gomme M+S op-
pure catene omologate). 
Le multe sono variabili in base alle ca-
ratteristiche della strada su cui viene 
rilevata: l’infrazione in un centro abi-
tato prevede una multa minima di 41 
euro, mentre fuori da centri abitati si 
parte da 84 euro. 
In autostrada c’è una sanzione mini-
ma di 80 euro che arriva ai 318 euro 
dei casi più gravi, con la decurtazio-
ne di 3 punti dalla patente. Inoltre in 

presenza di neve sul fondo stradale gli 
viene impedito di procedere sino al 
ripristino delle condizioni di aderen-
za normale. 
La sigla M+S dunque regolarizza la 
circolazione invernale dell’auto ma 
le gomme invernali con le prestazio-
ni ottimali su neve e persino ghiaccio 
sono contraddistinte da un simbolo 
ancora più importante: il flake ovvero 
una montagna stilizzata con all’inter-
no i fiocchi di neve. Solo le gomme 
davvero specializzate per l’inverno 
hanno questo simbolo. 

Consigliare 
la gomma giusta
Quando il cliente deve acquistare un 
treno di gomme invernali va consi-
gliato attentamente. 
Comunque sul libretto di circolazio-
ne sono riportate le misure omologa-
te, con i relativi codici) che si possono 
montare. 
Attenzione, bisogna sempre rispet-
tare le misure fisiche, possibilmente 
anche il codice di velocità e l’indice 
di carico, altrimenti per il cliente scat-
tano le sanzioni previste per l’uso di 
gomme non omologate. 
La mancata conformità rientra nelle 
disposizioni di cui agli articoli 71, 72 
e 78 del Codice della strada. 
Di fatto si configurano gli estremi 
di una modifica delle caratteristiche 
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costruttive e di equipaggiamento del 
veicolo. 
Detta modifica assume una grande ri-
levanza in quanto riguarda un dispo-
sitivo, come il pneumatico, d’impor-
tanza fondamentale per la sicurezza 
stradale. 
Infatti, le sanzioni previste non sono 
solo di tipo pecuniario (da 419 € a 
1682 € raddoppiate se non corrispo-
ste entro 60 giorni), ma anche acces-
sorie con il ritiro della carta di circo-

lazione e la mandata in revisione del 
veicolo previo ripristino delle caratte-
ristiche costruttive di idoneità. 

SOLO iL COdiCe di veLOCità 
e’ fLeSSibiLe
Sul codice di velocità si può anche 
sceglierne uno inferiore a quello del-
le estive, ma non sotto a al codice Q. 
L’automobilista deve però obbligato-
riamente smontare le invernali entro 

e non oltre il 15 maggio altrimenti 
rischia la multa, il ritiro della carta di 
circolazione e la successiva revisione 
del veicolo una volta montate le gom-
me omologate per l’uso estivo con il 
corretto codice di velocità. 
Per chi non volesse acquistare un tre-
no di gomme invernale pur avendo 
un’auto in cui non si possono monta-
re le catene c’è una terza soluzione... 
ovvero le gomme 4season, per tutte 
le stagioni. Sono pneumatici omolo-

gati M+S e hanno lo stesso codice di 
velocità di quelle estive, quindi non 
hanno limiti di utulizzo e con queste 
coperture si viaggia tutto l’anno in 
regola. Sono però meno performan-
ti delle invernali pure in condizioni 
critiche quindi da consigliare a chi 
vede la neve saltuariamente oppure 
viaggia prevalentemente in pianura, 
Da sconsigliare a chi spesso si imbatte 
nei fiocchi...

Sul libretto di circolazione sono riportate  
le misure omologate, con i relativi codici 
che si possono montare: tra questi bisogna 
sempre rispettare le misure fisiche e 
l’indice di carico. Altrimenti si rischia  
di compromettere le caratteristiche tecniche 
del veicolo con relative sanzioni

I pneumatici invernali sono realizzati 
con una mescola speciale e hanno i tasselli 
attraversati da piccole lamelle

tAbeLLA COdiCi 
veLOCità
Q= 160 km/h

R= 170 km/H

S= 180 km/h 

T= 190 km/H

U= 200 km/h

H= 210km/h

V= oltre 210 km/h

ZR= oltre 240 km/h

W= 270 km/h

Y= 300 km/h

Ecco I principali codici di velocità 
massima di omologazione delle 
gomme: con le gomme da neve 
è possibile “scendere” di codice 
ma il gommista deve apporre 
un adesivo con il nuovo limite di 
velocità ben visibile dal posto di 
guida durante la marcia



Rubrica Tecnica

74

Non è diesel, non è benzina: 
sono entrambe le tecnologie!
L’elettrico scalpita, cerca sempre più spazio nel settore automotive,
ma il motore a combustione interna ha ancora qualche cosa
da dire. Almeno secondo i tecnici Mazda, i quali hanno realizzato
un nuovo propulsore che mischia tecnologie diesel e benzina
per consumare e inquinare meno. Di quanto si può migliorare? 
I motoristi giapponesi si spingono fino a un +30/40%

Renato Dainotto

SKYACTIV-X sembra una sigla 
come tante e, invece, potrebbe 
essere un punto di svolta, la solu-

zione per prolungare la vita dei motori 
a combustione che, complice il diesel-
gate, non godono di simpatia. Si tratta 
dunque di una tecnologia importante, 
un nuovo motore a combustione inter-
na concepito da Mazda che combina 
regimi di rotazione elevati, tipici del-
le unità a benzina, con l’efficienza, la 
coppia e la prontezza di risposta di una 
diesel. Si superano quindi i due gran-
di compromessi o limiti delle singole 
alimentazioni a favore dell’efficienza, 
una parola magica che tutti i progettisti 
perseguono ormai da anni. SKYACTIV-
X, secondo Mazda, ha la combinazione 
giusta per una possibile produzione in 
serie senza compromessi tra rispetto 
ambientale e potenza.

InnovazIonI tecnologIche
SKYACTIV-X è il primo motore a benzi-
na al mondo a utilizzare il metodo di ac-
censione per compressione (usata invece 
nei diesel): la miscela aria-combustibile 
si accende spontaneamente quando vie-
ne compressa dal pistone. Il metodo 
di combustione specifico denominato 
Spark Controlled Compressed Ignition 
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supera i due problemi che in precedenza 
avevano impedito la commercializzazio-
ne dei motori a benzina con accensione 
ad alta compressione: questa tecnologia 
è in grado di massimizzare la zona in cui 
è possibile l’accensione per compressio-
ne e ottenere un passaggio uniforme fra 
l’accensione per compressione e l’accen-
sione per scintilla (le candele restano e 
vengono usate per ottimizzare). Il siste-
ma di iniezione diretta della benzina (di-
rettamente in camera di scoppio come 
nei diesel common-rail) spruzza la ben-
zina vicino alla candela per creare la mi-
scela con l’aria (molto più magra rispetto 
a un benzina convenzionale): la combu-
stione così si avvia rapidamente non solo 
per la scintilla della candela ma grazie 
soprattutto alla doppia compressione 
generata dalla rapida espansione del gas 
combusto nella parte alta della camera 
di scoppio (dopo la scintilla) e da quella 
fornita dal pistone che risale durante la 

fase di compressione, ottenendo così un 
passaggio uniforme, sinergico fra l’ac-
censione per compressione e quella per 
scintilla. Il motore usa più aria e meno 
benzina sviluppando la stessa energia. La 
carburazione magra è proprio un princi-
pio del diesel e che rende più efficiente 
la combustione. 

Vantaggi
Questo nuovo motore a combustio-
ne a benzina offre dunque un arco 
di erogazione molto più ampio di un 
diesel che rende più fruibile il moto-
re e non richiede una trasmissione 
con più rapporti come sui diesel di 
ultima generazione, in cui il limite 
dei 4.000 giri massimo comportava 
la necessità di un cambio ben dotato, 
per consentire un allungo progressi-
vo e fluido. Dal diesel questo motore 
a benzina ruba la coppia vigorosa e 
fruibile subito, che rende il motore 
performante ma anche piacevole. 
Accensione per compressione e ado-
zione della sovralimentazione riduco-
no inoltre i consumi di carburante. 
L’accensione per compressione ren-
de possibile una combustione super 
magra che migliora l’efficienza del 

motore fino al 20-30% rispetto agli 
attuali motori in uso da Mazda e dal 
35 al 45% rispetto ai motori Mazda 
del 2008 di pari cilindrata. In termini 
di efficienza nei consumi SKYACTIV-
X ottiene dei risultati equivalenti 
se non addirittura migliori nei con-
fronti del più recente motore diesel 
SKYACTIV-D. Come anticipato l’e-
levata efficienza a tutti i regimi e in 
tutte le situazioni di carico del mo-
tore consente una maggiore libertà 
nella scelta dei rapporti del cambio, 
garantendo sia minori consumi che 
migliori prestazioni di marcia. La 
prima versione di questo motore che 
dovrebbe andare in produzione e poi 
sotto il cofano di una vettura Mazda 
dovrebbe essere un 2.0 da circa 200 
CV e almeno 250 Nm di coppia. Ma 
sono dati solo indicativi al momento.

L’accensione per compressione rende possibile 
una combustione super magra che migliora 
l’efficienza del motore fino al 20-30% 
rispetto agli attuali motori a benzina  
e dovrebbe risolvere il problema degli ossidi  
di azoto tipici nei motori a iniezione diretta di 
benzina. Se confermato sarebbe la soluzione

In alto, sulla testa si 
possono notare il tubo di 
alimentazione degli iniettori 
e i condotti che portano la 
benzina direttamente all’interno 
della camera di combustione 
vicino alle candele per creare una 
miscela aria-benzina molto magra

Nella pagina accanto in alto, una 
vettura che sta già sperimentando 
su strada la nuova innovativa 
motorizzazione. 

A destra, dall’alto. Il nuovo motore a 
benzina pur avendo un rendimento da 
diesel è più compatto e leggero: 

un altro vantaggio utilizzato per ridurre 
emissioni e consumi

In primo piano il corpo farfallato 
che regola l’immissione di aria del 

motore e uno scambiatore di calore per 
mantenere le temperature del sistema 

di alimentazione ottimali

Il motore è molto curato: grande 
attenzione è stata riposta anche nelle 
gole delle cinghie di azionamento e 
nella conformazione dell’alternatore 

che funge da “mild Hybrid” e 
dovrebbe aiutare a contenere 

le emissioni di CO2 sotto i 95 g/km



FILLER E TRASPARENTE 
DI NUOVA 
GENERAZIONE

Via Roma, 12 - I - 48027 Solarolo (RA)
tel. +39 0546 53322 - fax +39 0546 53323

e-mail: mail@epvernici.it

www.epvernici.it

PENTAFILLER

primer

fil
le

r
RI

EM
PI

TI
VO

wet on wet
BAGNATO SU BAGNATO

anticorrosive

ANTICORROSIVO

multifr
am

e

MULTISUPPORTO

MODI PER DIRE... UNICO.
ways to say... unique.5

Il filler EP multifunzione.
EP multifunctional filler.

FONDO ACRILICO UHS 
IDONEO PER APPLICAZIONI SU 
CATAFORESI, 
APPLICAZIONE COME 
FONDO CARTEGGIABILE, 
APPLICAZIONE SU 
LAMIERA ZINCATA ED 
ALLUMINIO E APPLICAZIONE 
COME PRIMER 
ANTICORROSIVO SU ACCIAIO E 
RELATIVE LEGHE. 
 

ACRYCLEAR HS FAST ZA 800
L’ EVOLUZIONE.
The evolution.
L’ évolution.

LARGE

REPAIR

AIR 

DRYING

TRASPARENTE ACRILICO 2K HS
ANTISCRATCH, DOTATO DI 
RAPIDA ESSICAZIONE, IDONEO 
PER SPOT / LARGE REPAIR, 
PER CICLI A FORNO O ALL’ARIA
 

ADV EP VERNICI 240x320-2017.indd   1 17/02/17   13:23



News

77

Mercedes-Benz è sinomimo di 
innovazione e per il settore Trucks 
ha stupido realizzando i primi ri-
cambi con la stampa 3D: il primo 
della storia è una copertura del 
termostato dedicata ai camion Uni-
mog. Questa tecnologia permette 
di “costruire” ricambi in modo ra-
pido, efficiente e a costi contenuti. 
Nel caso di strutture complesse, la 
stampa 3D in metallo permette una 
produzione molto economica quan-
do ci si trova di fronte a richieste di 
quantità limitate, speciali, o destinati 
a piccole serie o fuori produzione.

Flotte sempre piu’ intelligenti. 
La tecnologia è un limite per la pri-
vacy. La scatola nera viola un po’ la 
privacy? Top Thousand ha presentato 
un’indagine che pare non tener conto 
di queste domande: il 60% delle gran-
di aziende sta valutando di aumenta-
re i sistemi telematici di controllo delle 
vetture per aumentare la sicurezza 
contro i furti, ridurne l’uso indebito e 
monitorare i consumi di carburante. E 
ovviamente gestire al meglio i sinistri e 
l’eventuale necessità di soccorsi 

Durante la scorsa estate ICR ha 
indetto il concorso “Scatta e 
Vinci”. Scattando una foto o 

realizzando un breve video ambientato 
nella propria carrozzeria mentre si utiliz-
zano i trasparenti Sprint e pubblicando 
il contenuto sulla pagina Facebook della 
ICR con l’hashtag #icrsprintconcorso, 
il carrozziere avrebbe potuto vincere 
un buono spesa Amazon del valore di 
3.000 euro. Il successo è andato a San-
to Pino, proprietario della carrozzeria 
P.Car di Scala Torregrotta (ME), il quale 
ha realizzato un video in cui effettua una 
verniciatura di una BMW serie 3. Eccolo 
durante la premiazione, insieme al suo 
distributore di riferimento, il Colorificio 
Maio Domenico Carmelo. La distribu-
zione Sprint continua ad annoverare 
carrozzerie partner che utilizzando i pro-

dotti Icr aumentano le loro performan-
ce tecniche e di equilibrio economico 
per il miglioramento del loro business.

Concorso ICR 

Germania la dura resistenza del diesel. Incredibile ma vero, nono-
stante lo scandalo dei diesel taroccati, la spinta dell’opinione pubblica e i 
numerosi studi di settore, in Germania Volkswagen, BMW e Mercedes fanno 
pressing su Angela Merkel per evitare quanto sta accadendo in Francia e nel 
Regno Unito dove si inizia a parlare concretamente di una data di scadenza 
dei motori a combustione interna, in particolare di quelli a gasolio. Germania 
contro il resto del mondo dove la tendenza è quella di limitare l’suo del motore 
ad accensione spontanea inventato nel 1900 da Diesel. E il mercato del “pu-
lito”, ovvero ibrido plug-in e elettrico 100% cresce: in Europa nei primi 6 mesi 
il balzo è stato del +37%.

Dekra crea un nuovo polo tecologico. Salvo imprevisti, il prossimo 
novembre si inaugura vicino a Brandeburgo il nuovo circuito Lausitzring che 
per quella data sarà di proprietà della Dekra per costituire insieme al Dekra 
Tecnology Center (poco distante) il polo indipendente più grande del mondo 
per test, compresa la guida automatica e l’interconnessione dei veicoli. Il polo 
tecnologico sarà utilizzato anche per la formazione di chi opera nel settore 
automotive con corsi professionali con fino a 500 partecipanti al giorno.
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Auto elettrica e pedoni. L’in-
terazione visiva tra guidatori e pe-
doni è fondamentale per sapersi 
regolare in strada. Un cenno del 
capo o un gesto sono il mezzo più 
immediato per far sapere agli altri 
le proprie intenzioni. L’avvento del-
la guida autonoma crea indubbia-
mente delle criticità, visto che i dri-
ver non necessariamente avranno 
lo sguardo rivolto alla strada. Ecco 
quindi che Ford sta sperimentando 
la possibilità di creare un “linguag-
gio” attraverso le luci dell’auto per 
comunicare con perdoni e chi sta 
circolando sulla strada

L a 33 Stradale ha “compiuto”  50 
anni. Venne infatti presenta-
ta il 31 agosto 1967, alla vigilia 

del GP d’Italia di Formula 1. All’Auto-
dromo di Monza, in quanto massima 
espressione del legame fra il mondo 
delle corse e le auto da strada. Un lega-
me suggellato dalla presenza del qua-
drifoglio, utilizzato per la prima volta 
da Ugo Sivocci nel 1923 e adottato, a 
partire dagli anni Sessanta, come sim-
bolo ufficiale sulle Alfa Romeo dalle 
prestazioni sportive più marcate, come 
Giulia Q. La bellezza immortale della 

33 Stradale, dovuta all’estro di Franco 
Scaglione, e la tecnologia direttamen-
te derivata dalla Tipo 33 ne fanno una 
delle icone più rappresentative di Alfa 
Romeo, fascinosa rappresentante di 
una famiglia di vetture nate per vince-
re. A quest’auto, e più in generale al 
progetto 33 - auto da corsa che hanno 
regalato ad Alfa Romeo una lunga serie 
di straordinari successi - rende omaggio 
il Museo Storico Alfa Romeo di Arese 
attraverso una mostra, una sorta di iti-
nerario  in 33 tappe che ne ripercorre 
la storia, i protagonisti, i successi.

Alfa Romeo 33 Stradale: 
festa dei 50 anni 

Guida sicura? Vederci bene 
salva le vite. La Federazione 
Internazionale dell’Automobile 
lancia una campagna sulla vista 
rivolta ai Paesi meno sviluppati, 
dove avvengono oltre 1,25 milioni 
di morti all’anno sulle strade, 3500 
al giorno. Un numero agghiac-
ciante. L’ultima iniziativa punta  a 
ridurlo e riguarda il controllo della 
vista, indispensabile per una guida 
sicura. Lo slogan della campagna 
è “Check your vision” e prevede 
un accordo triennale tra la Fia stes-
sa ed Essilor lenti. Nei paesi meno 
sviluppati il problema della vista è 
una piaga, visto che ci sono 2,5 
miliardi di persone sul pianeta che 
potrebbero vedere meglio se dota-
ti di occhiali da vista. 

Sicurezza e social network. Carglass si è affidata a Blogmeter, società specializzata in Social Media Intelligence, 
per analizzare oltre 80.000 post degli utenti di internet sul tema della sicurezza. L’indagine si è svolta all’interno dei social 
network per studiare e comprendere le dinamiche tra gli utenti. Da questa analisi emerge un identikit dell’automobilista 
italiano, che risulta sostanzialmente coscienzioso e sensibile per quanto riguarda la manutenzione della propria auto. E 
per quanto riguarda i cristalli? Solo il 2,3% del campione analizzato conosce tut-
tavia l’importanza del parabrezza per la sicurezza stradale, il quale contribuisce 
per il 30%, alla stabilità del veicolo essendo parte integrante della scocca. 

Mopar è il brand dei ricambi originali e gli 
accessori per i marchi di FCA nel mondo. La 
sicurezza del veicolo e dei suoi occupanti è 
influenzata anche dalla qualità e dall’affidabi-
lità dei ricambi utilizzati. Purtroppo negli ultimi 
anni si sta assistendo a una rapida crescita 
dei ricambi contraffatti. Ad alimentare questo 

fenomeno contribuiscono, da una parte, l’illusione dei clienti di acquistare pro-
dotti di qualità spendendo meno e, dall’altra, gli ampi margini di guadagno 
per chi li produce o li monta senza regole. È difficile riuscire a distinguere tra 
un ricambio contraffatto e uno originale. Un elemento che può mettere in aller-
ta è un prezzo troppo basso. Per segnalazioni: alertricambi@fcagroup.com.
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Bilancio al 31 Dicembre 2016
31-Dic-16 31-Dic-15

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui già richiamati di cui già richiamati
0 0 0 0

B) Immobilizzazioni
di cui concesse in di cui concesse in 

locazione finanziaria locazione finanziaria
I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi d’impianto e di ampliamento 0 0
    meno: fondo ammortamento 0 0

0 0 0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0 0
    meno: fondo ammortamento 0 0 0 0

0 0 0 0
3) Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzazione opere ingegno 0 0 0 0
    meno: fondo ammortamento 0 0 0 0

0 0 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 371.627 0 438.248
    meno: fondo ammortamento 0 0 0 0

0 371.627 0 438.248
5) Avviamento 0 0
    meno: fondo ammortamento 0 0

0 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

10.000 0
7) Altre 0 51.518 0 45.386
    meno: fondo ammortamento 0 0 0 0

0 51.518 0 45.386
Totale B) I. Immobilizzazioni immateriali 433.145 483.634
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 0 53.839 0 53.839
    meno: fondo ammortamento 0 31.496 0 29.881

0 22.343 0 23.958

2) Impianti e macchinari 0 158.662 0 158.662
    meno: fondo ammortamento 0 155.802 0 151.603

0 2.860 0 7.059
3) Attrezzature industriali e commerciali 0 92.292 0 92.292
    meno: fondo ammortamento 0 92.292 0 92.292

0 0 0 0
4) Altri beni 0 2.074.877 0 2.626.086
    meno: fondo ammortamento 0 1.897.605 0 2.485.639

0 177.272 0 140.448
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale B) II. Immobilizzazioni materiali 202.475 171.465
III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a)imprese controllate 2.634.000 2.654.901
b)imprese collegate 0 0
c)imprese controllanti 0 0
d)altre imprese 508.818 508.818
  meno: fondo svalutazione partecipazioni 0 0

3.142.818 3.163.719

2) Crediti: di cui esigibili entro di cui esigibili entro 
l’esercizio successivo l’esercizio successivo

a) verso imprese controllate 0 0 0 0
b) verso imprese collegate 0 0 0 0
c) verso controllanti 0 0 0 0
d) verso altri 0 47.326 0 29.223

47.326 29.223
3) Altri titoli 261.871 255.479

valore nominale 
complessivo

valore nominale 
complessivo

4) Azioni proprie 0 0 0 0
Totale B) III. Immobilizzazioni finanziarie 3.452.015 3.448.421

Totale B) Immobilizzazioni 4.087.635 4.103.520

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime sussidiarie e di consumo 215.604 5.319
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 26.861
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 508.871 404.515
5) Acconti 0 0

Totale C) I. Rimanenze 724.475 436.695
II. Crediti di cui esigibili oltre di cui esigibili oltre

l’esercizio successivo l’esercizio successivo
1) verso clienti 0 6.716.836 0 5.890.391
    meno: fondo svalutazione crediti 723.026 623.301

5.993.810 5.267.090
2) verso imprese controllate 0 785.518 0 432.685
3) verso imprese collegate 0 0 0 0
4) verso controllanti 0 0 0 0
4-bis) crediti tributari 123.690 143.447 123.690 147.537
4-ter) imposte anticipate 0 0 0 0
5) verso altri 0 177.899 0 259.535

Totale C) II. Crediti 7.100.674 6.106.847
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0

valore nominale 
complessivo

valore nominale 
complessivo

5) Azioni proprie 0 0 0 0
6) Altri titoli 4.310.454 3.550.000

Totale C) III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.310.454 3.550.000
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.642.969 2.875.441
2) Assegni 6.257 4.715
3) Denaro e valori in cassa 8.433 3.303

Totale C) IV. Disponibilità liquide 1.657.659 2.883.459
Totale C) Attivo Circolante 13.793.262 12.977.001

D) Ratei e risconti
1) Ratei attivi 148.182 165.934
2) Risconti attivi 69.269 300.060
3) Disaggio su prestiti 0 0

Totale D) Ratei e risconti 217.451 465.994
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 18.098.348 17.546.515

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto

I. Capitale 120.000 120.000
II. Riserva straordinaria 7.662.892 9.938.593
III. Riserva di rivalutazione 0 0
IV. Riserva legale 0 0
V. Riserve statutarie 0 0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII. Altre riserve (Versamenti in c/capitale) 0 0
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo 0 0
IX. Utile (perdita) d’esercizio 145.608 (625.701)

Totale A) Patrimonio netto 7.928.500 9.432.892
B) Fondi per rischi ed oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e 
    obblighi simili 475.404 491.945
2) Fondi per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 127.992 239.327

Totale B) Fondi per rischi ed oneri 603.396 731.272
Totale C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 500.327 680.360
D) Debiti

di cui esigibili oltre di cui esigibili oltre
l’esercizio successivo l’esercizio successivo

1)   Obbligazioni 0 0 0 0
2)   Obbligazioni convertibili 0 0 0 0
3)   Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0
4)   Debiti verso banche 0 3.780 0 0
5)   Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0
6)   Acconti 0 63.550 0 70.480
7)   Debiti verso fornitori 0 3.708.704 0 3.202.618
8)   Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0
9)   Debiti verso imprese controllate 0 540.500 0 144.537
10) Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0
11) Debiti verso controllanti 0 0 0 0
12) Debiti tributari 0 404.867 0 170.723
13) Debiti verso ist.di previd.e sicur.soc. 0 707.908 0 253.273
14) Altri debiti 0 1.045.937 0 457.023

Totale D) Debiti 6.475.246 4.298.654
E) Ratei e risconti

1) Ratei passivi 0 0
2) Risconti passivi 2.590.879 2.470.614
3) Aggio sui prestiti 0 0

Totale E) Ratei e risconti 2.590.879 2.470.614

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 18.098.348 17.546.515  

31-Dic-16 31-Dic-15
Conti d’ordine
1) Garanzie prestate a imprese 
    controllate e collegate

a) fidejussioni 0 0
b) avalli 0 0
c) altre garanzie personali 0 0
d) garanzie reali 0 0

0 0
2) Garanzie prestate a imprese controllanti e da queste controllate

a) fidejussioni 0 0
b) avalli 0 0
c) altre garanzie personali 0 0
d) garanzie reali 0 0

0 0
3) Garanzie prestate a favore di terzi

a) fidejussioni 0 0
b) avalli 0 0
c) altre garanzie personali 0 0
d) garanzie reali 0 0

0 0
4) altri conti d’ordine 0 0
Totale conti d’ordine 0 0

CONTO ECONOMICO
 A) Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.879.365 13.497.118
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 152.711 103.830
     lavorazione, semilavorati e finiti 0 0
 3) Variazione dei lavori in corso di ordinazione 0 0
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
 5) Altri ricavi e proventi:
    a) Contributi in conto esercizio 0 0
    b) Altri ricavi e proventi 316.566 308.864

Totale A) Valore della produzione 16.348.642 13.911.812

B) Costi della produzione

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 464.860 285.123
 7) Per servizi 8.655.641 7.708.829
 8) Per godimento di beni di terzi 825.862 567.273
 9) Per il personale
    a) Salari e stipendi 3.739.084 3.124.910
    b) Oneri sociali 1.181.303 967.597
    c) Trattamento di fine rapporto 275.593 228.775
    d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
    e) Altri costi 118.666 137.100

5.314.646 4.457.932
  10) Ammortamenti e svalutazioni

    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 209.554 424.396
    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 78.214 88.592
    c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
    d) Svalut. dei crediti compresi nell’attivo circ. e delle disponibilità liquide 368.415 427.489
 656.183 940.477
  11) Variazioni delle rimanenze di materie 
        prime, sussidiarie, di consumo e di merci (211.385) 0
  12) Accantonamenti per rischi 114.670 239.327

     13) Altri accantonamenti 75.216 40.551
     14) Oneri diversi di gestione 215.013 203.123
Totale B) Costi della produzione 16.110.706 14.442.635

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A-B) 237.936 (530.823)

 C) Proventi e oneri finanziari   
15) Proventi da partecipazioni
    a) da imprese controllate 0 0
    b) da imprese collegate 0 0
    c) da imprese controllanti 0 0
    d) da altri 0 0

0 0
16) Altri proventi finanziari
    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
       i) da imprese controllate 0 0
       ii) da imprese collegate 0 0
       iii) da imprese controllanti 0 0
       iv) da altri 0 0

0 0

    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 86.150
    c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 6.447
    d) proventi diversi dai precedenti
       i) da imprese controllate
       ii) da imprese collegate 442 0
       iii) da imprese controllanti
       iv) da altri 15.944 131.390

16.386 131.390
Totale altri proventi finanziari 102.536 137.837
17) Interessi e altri oneri finanziari
    a) da imprese controllate 671 0
    b) da imprese collegate 0 0
    c) da imprese controllanti
    d) da altri 1.071 274

1.742 274
17-bis) Utili e perdite su cambi
    a) utile su cambi 0 370
    b) perdite su cambi 0 11

0 359
Totale C) Proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-17-bis) 100.794 137.922

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni

    a) di partecipazioni 0 0
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
    c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

0 0
19) Svalutazioni
    a) di partecipazioni 138.444 174.379
    b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
    c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

138.444 174.379

Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) (138.444) (174.379)

 E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi
    a) plusvalenze da alienazioni 0 0
    b) altri proventi straordinari 0 0

0 0
21) Oneri
    a) minusvalenze da alienazioni 0 0
    b) imposte relative a esercizi precedenti 0 0
    c) altri oneri straordinari 0 0

0 0

Totale E) Partite Straordinarie (20-21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) (200.286) (567.280)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio
    a) imposte correnti 54.678 58.421
    b) imposte differite
    c) imposte anticipate
    d) proventi da consolidato fiscale

Totale Imposte 54.678 58.421

23) Utile (perdita) dell’esercizio 145.608 (625.701)

Soggetto segnalante DbInformation S.p.A. Codice Fiscale 09293820156
Anno 2016

01 Vendite copie 1.282.780,97
02 Pubblicità 5.532.830,77
03 -     Diretta 4.988.610,86
04 -    Tramite concessionaria 544.219,91
05 Ricavi da editoria on line 390.327,92
06 -    Abbonamenti 1.979,71
07 -    Pubblicità 388.348,21
08 Ricavi da vendita informazioni 5.967.701,92
09 Ricavi da altre attività editoriale 1.513.793,11
10 Totale Voci 01+02+05+08+09 14.687.434,69

DBInformation SpA 20143 Milano - Viale G. Richard, 1/A - Tel. 0281830.1 (r.a.) - telefax 0281830.406

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2016
Da Pubblicare ai sensi dell’art. 1, comma 33, del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996 n °650 
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Gli abbonati possono consultare la versione sfogliabile 
di Car Carrozzeria sul sito www.carrozzeria.it.

Dopo avere eseguito il login 
al sito, per accedere è suffi-
ciente inserire il codice ab-
bonato che trovate stampa-
to sull’etichetta postale che 
accompagna la rivista.
Abbiate cura di rispettare le 
maiuscole e di inserire tutto 
il codice, spazi e trattini compresi.
Ricordate inoltre di abilitare i pop-up dal menù strumenti 
del vostro browser.

Abbonarsi e sfogliare Car Carrozzeria è facile

Telefonando al numero 
02 81830 632

Mandando un fax al numero 
02 81830 402

Via mail all’indirizzo 
abbonamenti@dbinformation.it

Su Internet al sito 
www.serviziolettori.it

Car Carrozzeria tutela la privaCy
Oltre all’aggiornamento professionale, il “sistema editoriale” di Car Carrozzeria vi permette di 
essere visibili agli utenti finali, i quali possono scegliere i vostri servizi e i vostri prodotti. Vo-
gliamo però tutelare il vostro diritto alla Privacy: leggete attentamente questa informativa!
Offrire un servizio di comunicazione ampio e completo è uno dei principali obiettivi di DBIn-
formation. In veste di editore leader, la società è impegnata in una costante opera di in-
novazione del proprio “sistema editoriale”, il quale - negli anni - è andato ampliandosi per 
abbracciare nuovi media e nuovi metodi di erogazione dei contenti.
Parte fondamentale di questo processo prevede l’affiancamento - alle riviste tradizionali - di 
nuove forme di comunicazione online e mobili che si declinano attraverso siti web, “apps”, rivi-
ste digitali sfogliabili, newsletter, dem  e così via. Tali forme garantiscono al lettore un aggior-
namento costante ovunque si trovi e attraverso qualsiasi mezzo elettronico o tradizionale.
Non solo: DBInformation si è spinta oltre offrendo ai propri lettori qualcosa in più del clas-
sico aggiornamento professionale.Attraverso i siti web che fanno capo al proprio  “sistema 
editoriale”, DBInformation permette di entrare direttamente in contatto con gli utenti e i 
consumatori alla ricerca dei servizi o dei prodotti offerti dai lettori e dagli abbonati che han-
no messo a disposizione i loro dati.A tale proposito - per ottemperare alle disposizioni di 
legge (Informativa art. 13, d. lgs 196/2003) - informiamo gli abbonati che i dati personali 
forniti alla stipula dalla sottoscrizione dell’abbonamento potrebbero essere utilizzati per 
concorrere alla formulazione di directory, repertori, indirizzari, servizi rivolti alla ricerca sul 
territorio di punti vendita, prodotti o servizi.
Nello specifico, i dati personali (cioè di persone fisiche) saranno trattati, con modalità pre-
valentemente elettroniche, da 
DBInformation spa - titolare del trattamento
Viale G. Richard 1/a, 20143 Milano (MI) 
per:
(1) l’invio della newsletter “Carrozzeria”;
(2) la formazione di un elenco categorico da diffondere al pubblico sul  sito www.carrozzeria.
it a fini di libera consultazione degli utenti della rete Internet, fatto salvo il diritto di opposi-
zione che è possibile esercitare secondo le modalità più oltre illustrate.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti al marketing e servizio abbonamenti, 
ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati e alla gestione dei siti Internet del titolare. Ai 
sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, mo-
dificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di invio di 
materiale promozionale, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato o inviando 
un’e-mail a: infoprivacy@dbinformation.it
Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco aggiornato e completo dei responsabili del 
trattamento.
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RESpONSAbILE cOMMERcIALE
Luca Di Munno
Tel. 02 81830.413 (luca.dimunno@dbinformation.it)

SEgRETERIA cOMMERcIALE
Valentina Davio
Tel. 02 81830.624 (valentina.davio@dbinformation.it)

uFFIcIO TRAFFIcO
Emanuela giudice
Tel. 02 81830.284 (emanuela.giudice@dbinformation.it)

VENDITE INTERNAZIONALI
Veronica gregoretti
Tel. 02 81830.297 (veronica.gregoretti@dbinformation.it)

SERVIZIO AbbONAMENTI
abbonamenti@dbinformation.it - Tel. 02 81830.661
Tariffe abbonamento 2017
Italia: Spedizione ordinaria 47,00 euro - Spedizione contrassegno 51,50 euro 
- Estero: Spedizione ordinaria: 109,00 euro - Spedizione prioritaria Europa: 
124,00 euro - Spedizione prioritaria Africa, America, Asia: 157,00 euro - Spe-
dizione prioritaria Oceania: 177,00 euro.Gli abbonamenti possono essere sot-
toscritti anche versando il relativo importo sul c/c postale n° 33668666 intestato 
a DBInformation SpA - Viale G. Richard, 1/a Milano. L’IVA sugli abbonamenti, 
nonché sulla vendita dei fascicoli separati, è assolta dall’Editore ai sensi dell’art. 
74 primo comma lettera C del DPR 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni 
ed integrazioni; pertanto non può essere rilasciata la fattura.

DBInformation è associato

Tiratura del presente numero: 6.000 copie
Registrazione Tribunale di Milano n° 622 in data 03/09/1987 - 
Iscrizione al ROC n. 1136
Costo copia singola € 1,50 (presso l’editore, fiere e 
manifestazioni)

DIRETTORE RESpONSAbILE
Francesco briglia

Stampato da: CALEIDOGRAF SRL - Via Milano, 45
23899 Robbiate (LC) - Italy 

© cOpyRIgHT DbINFORMATION - MILANO - ITALIA
Le rubriche e le notizie sono a cura della redazione. È vietata la 
riproduzione, anche parziale, di articoli, fotografie e disegni senza 
preventiva autorizzazione scritta.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LgS 196/2003. I 
dati sono trattati, con modalità anche informatiche, per l’invio della rivi-
sta e per svolgere le attività a ciò connesse. Titolare del trattamento è: 
DBInformation S.p.A. - Viale Giulio Richard, 1/A - 20143 Milano (MI). 
Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finali-
tà suddette sono gli addetti alla registrazione, modifica, elaborazione 
dati e loro stampa, al confezionamento e spedizione delle riviste, al call 
center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. 
lgs 196/2003 è possibile esercitare i relativi diritti fra cui consultare, 
modificare, aggiornare o cancellare i dati, nonché richiedere elenco 
completo ed aggiornato dei responsabili, rivolgendosi al titolare al succi-
tato indirizzo. Informativa dell’editore al pubblico ai sensi dell’art. 13, d. 
lgs 196/2003. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 
e dell’art. 2, comma 2 del Codice deontologia relativo al trattamento 
dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, DBInformation 
S.p.A. - titolare del trattamento - rende noto che presso i propri locali siti 
in Milano (MI), Viale Giulio Richard 1/A, vengono conservati gli archivi 
di dati personali e di immagini fotografiche cui i giornalisti, praticanti, 
pubblicisti e altri soggetti (che occasionalmente redigono articoli o sag-
gi) che collaborano con il predetto titolare attingono nello svolgimento 
della propria attività giornalistica per le finalità di informazione connes-
se allo svolgimento della stessa. I soggetti che possono conoscere i pre-
detti dati sono esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti 
preposti alla stampa ed alla realizzazione editoriale della testata. Ai 
sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra 
cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo, 
rivolgendosi al predetto titolare. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 138, 
d. lgs 196/2003, non è esercitabile il diritto di conoscere l’origine dei 
dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a), d. lgs 196/2003, 
in virtù delle norme sul segreto professionale, limitatamente alla fonte 
della notizia.
Nello stesso settore DBInformation pubblica: Parts, Parts in Officina 
e Parts Truck.
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STUCCO PER LAMIERE ZINCATE E ALLUMINIO.

SC2 PRESTIGE YELLOW PUTTY. 

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A - 42124 Reggio Emilia - Italy - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384
26817 S. Martino in Strada (LO) - Italy - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370 - info@icrsprint.it - www.icrsprint.it 
ICR Ibérica S.A. - Pol. Ind. Sta. Magdalena, C/ Guillem Rovirosa 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú, España - Tel. +34 93 8932695 - Fax +34 93 8143495
info@icriberica.com

Trovi le applicazioni dei nostri prodotti 
sul canale YouTube ICR.
Guarda i video-demo!

Stucco universale, particolarmente 
compatto e morbido.
Unisce la facilità di spatolabilità e 
carteggiatura ad un’ottima fi nitura.
Adatto alla stuccatura di ogni superfi cie.
La sua particolare composizione permette 
un’eccezionale adesione su alluminio 
e lamiere zincate a caldo e a freddo. 
La sua reattività consente rapidi tempi 
di azzeramento anche a strati sottili.
Disponibile nel colore giallo.


