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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Leggermente sotto tono il mercato autocarri (>3.5t), sceso a luglio (-1,4%) ma risalito alla grande 
ad agosto (+18,1%). La crescita nel bimestre è stata del 6,7%, con 52.802 unità immatricolate. Nei 
primi otto mesi la crescita è stata del 14,1%, con 241.104 unità immatricolate.  
 

 
 
Il risultato del periodo 
è stato conseguito 
soprattutto per gli 
eccellenti risultati in 
Italia (+28% a luglio e 
+62,2% ad agosto 
secondo Acea (che 
utilizza i dati forniti 
dall’ANFIA, che conteg-
gia i veicoli secondo la 
data di stampa delle 
carte di circolazione 
rilasciate dal Ministero 
dei Trasporti) e +57,1 a 
luglio e +63,3 ad agosto 

secondo UNRAE (che conteggia i dati del Ministero dei Trasporti secondo la data di 
immatricolazione) seguita a notevole distanza dalla UE12 (+6,8% a luglio e +24,5% ad agosto), dalla 
Francia (+8,7% a luglio e +21,3% ad agosto), dalla Germania (-7% a luglio, ma +17,5% ad agosto) e 
dalla Spagna (-10,9% a luglio e +21,5% ad agosto). Scende, invece, in entrambi i mesi il mercato 
inglese (-26,3% a luglio e -3,3% ad agosto). Cresce, invece, la zona Efta (+2,6% a luglio e +6,4% ad 
agosto). Nella media i risultati del Nord Europa. 
Cumulativamente, nei primi otto mesi i migliori risultati sono stati ottenuti dall’Italia (+36,1% 
secondo ACEA e +41,6% secondo UNRAE) e dalla UE12 (+25,4%), con risultati sopra la media in 
Lituania (+95,9%), Romania (+44,1%), Polonia (+26%), e Slovenia (+28,6%), dalla Francia (+16,2%), 
dalla Spagna (+12,4%), dall’area Efta (+9,2%), dalla Germania (+7,4%) e dalla Gran Bretagna (+3,4%). 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2016 27,52 26,65 34,98 33,69 29,66 34,09 28,44 24,36

2015 23,18 21,7 31,44 27,75 26,61 30,9 28,83 20,63 31,35 35,65 28,75 27,83

2014 21,8 21,4 26,16 24,31 23,19 23,72 23,76 18,05 26,94 34,71 23,44 22,71

2013 20,99 18,23 24,98 24 24 24,71 25,19 19,38 26,84 30,63 29,78 44,18

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88
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2016 62489 31371 28700 14669 14564 44304 45625

2015 58197 27008 27745 13054 10285 35328 39652

Diff % m/m 7,4 16,2 3,4 12,4 41,6 25,4 15,1
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Buoni risultati anche nella gran parte dei Paesi del Nord Europa, con risultati ben sopra la media in 
Irlanda (+42,4%) 

 
In linea con la crescita media della domanda di autocarri l’aumento del settore dei pesanti (>16t) 
cresciuto a luglio del 2,4% e ad agosto del 17,6%, con 41.835 unità immatricolate nel bimestre 
(+8,7%), grazie in particolare agli aumenti dell’Italia (+30,1% in luglio e +58,1% in agosto secondo 
ACEA) e del 48,7% a luglio e del 
57,4% ad agosto (secondo 
UNRAE), seguita ad una certa 
distanza dalla UE12 (+10,1% a 
luglio e +23,2% ad agosto) 
dalla Francia (+10,6% a luglio e 
+17,4% ad agosto), e dalla 
Germania (-3,2% a luglio ma 
+13,7% ad agosto), dalla 
Spagna (-15,9% a luglio e 
+25,3% ad Agosto e dall’area 
EFTA (+0,9% a luglio e +5,7% 
ad agosto). Segue molto 
distanziata la Gran Bretagna che perde addirittura il 17,5% a luglio e recupera un misero 2,4% ad 
agosto. Nella media i risultati nella maggior parte dei Paesi del Nord Europa.  
Cumulativamente, nei primi 8 mesi dell’anno sono state immatricolate 194.648 unità, con un 
aumento del 15,5% sullo stesso periodo dello scorso anno. I migliori risultati sono stati ottenuti 
dall’Italia (+37,8% secondo ACEA e +42,9 secondo UNRAE), dalla UE12 (+27,3%), specialmente per i 
risultati sopra la media della Lituania (+98,5%), della Romania (+44,2%), Polonia (+29,2%), e Slovenia 
(+30,8%), dalla Francia (+17%), dalla Spagna (+8,7%), dalla Germania (+8,3%) e dall’area Efta 
(+7,3%). Segue ad una certa distanza la Gran Bretagna (+4,2%). Nella media i risultati della 
stragrande maggioranza dei Paesi del Nord Europa, con particolare riferimento all’Irlanda (+47,2%).  
 
 

Per quanto riguarda il futuro del settore automotive, 
l’uscita della Gran Bretagna dalla UE potrebbe portare 
ad una riduzione delle immatricolazioni auto in Europa, 
soprattutto nel 2017. La disoccupazione nella UE a luglio 
è stabile all’8,6% (9,4% a luglio 2015) e al 10,1% 
nell’Euroarea (era del 10,8% a luglio 2015). La 
produzione industriale è scesa pesantemente a luglio, 
sia nella UE (-1,0%) che nell’area dell’Euro (-1,1%). 
Si può, comunque, anticipare che continui il trend 
positivo nell’anno in corso anche per il necessario 

rinnovo del parco e, quindi, con andamenti diversi nei vari Paesi. 
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NOTIZIE DALL’ITALIA 
 

FAST CHIEDE LAVORO USURANTE PER AUTISTI CAMION 
  
TrasportoEuropa.it, 23 Settembre 2016 - Il Sindacato autonomo del trasporto sostiene la vertenza 
avviata da Drive Club Trasportounito per ottenere lo stato di lavoro usurante per i conducenti dei 
veicoli industriali.  
Il Segretario Generale di Fast Confsal, Pietro Serbassi, e il Segretario Nazionale di Fast Autotrasporto, 
Spedizioni e Logistica, Vincenzo Iuzzolino, affermano che "il lavoro del camionista richiede impegno 
fisico e mentale ed è inammissibile che non sia inserito tra le lavorazioni usuranti". Così, il Sindacato 
aderisce all'iniziativa di Driver Club Trasportounito mettendo a disposizione le sue strutture. Lo 
scopo è modificare la normativa per consentire un pensionamento anticipato agli autisti di veicoli 
industriali, come già avviene per quelli degli autobus urbani. "La serenità e la freschezza mentale 
degli autotrasportatori sono un requisito da cui la collettività non può prescindere, tant’è importante 
per la sicurezza di tutti". 

 
MINISTRO DELRIO: 

ITALIA NELLA GIUSTA DIREZIONE PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE STRADE 
 
MIT, 26 settembre 2016 - “L’Italia è nella giusta direzione per l’innovazione tecnologica delle 
infrastrutture al centro del G7 Trasporti”. È il commento del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Graziano Delrio, dopo il vertice tra i Responsabili dei Dicasteri dei sette Paesi tenutosi il 
23/25 settembre a Karuizawa in Giappone con la Commissaria Europea ai Trasporti, Violeta Bulc, e 
presieduto dal Ministro, Keiichi Ishii. 
“Dal tema della guida autonoma posto dal primo G7 in Germania - spiega Delrio - la Presidenza 
giapponese ha posto il tema delle strade rinnovate e intelligenti, con le quali veicoli sempre più 
autonomi dovranno mettersi in dialogo. I Ministri dei Paesi del G7 si sono, quindi, messi alla guida di 
questo percorso sfidante che dovrà permettere allo stesso veicolo di viaggiare nello stesso modo in 
tutti i Paesi: quindi, standard per l’interoperabilità dei sistemi stradali e dei veicoli al di là dei confini 
nazionali e continentali, aumento della qualità delle infrastrutture, armonizzazione delle leggi, 
maggiore efficienza economica, capacità di generare crescita da parte dell’intero sistema”. 
I Paesi del G7 hanno dato il via ad un gruppo di lavoro in questo campo. 
“Fondamentale sarà per i nuovi veicoli che le strade siano di qualità, hanno sottolineato i Ministri - 
continua Delrio - e questo dice che la scelta compiuta dal nostro Governo di procedere con 
manutenzioni profonde e intelligenti di strade e viadotti affidati ad Anas e anche ad altre 
concessionarie non è solo un atto dovuto dopo anni di incuria, ma anche un atto che prepara a far 
viaggiare veicoli sempre più tecnologici che scambiano e ricevono informazioni dall’esterno mentre 
sono in moto”. 
La necessità di una legislazione condivisa è stata posta anche dai Produttori invitati a intervenire 
all’incontro, uno per Paese, per Italia FCA, con il Direttore della ricerca e innovazione veicolo, Enrico 
Pisino. 
“La Struttura Tecnica di Missione del Ministero - ha continuato Delrio - sta già lavorando da tempo 
a uno standard nazionale sulle smart roads e questa è un’esperienza che porteremo al tavolo di 
lavoro del G7″. 
In generale il processo deve vedere il coinvolgimento di “decisori politici, centri di ricerca, industrie, 
università e può essere generatore di una economia nuova - continua il Ministro - se le infrastrutture 
migliorano la sicurezza e riducono il rischio, permettono trasporto sostenibile, turismo e lavoro, 
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vedono nelle infrastrutture possibili effetti stock sulla crescita, diventano una occasione di ricerca e 
sviluppo”. 
Seguendo la strategia definita nell’Allegato infrastrutture al DEF 2016, “Connettere l’Italia”, molte e 
profonde sono le novità introdotte che il Ministro Delrio ha illustrato al G7: “Abbiamo introdotto la 
pianificazione nazionale per logistica, strade, autostrade e porti - ha detto il Ministro italiano - 
mettendo al centro le opere in base alla loro utilità, non alla loro dimensione, evitando l’overdesign, 
cioè il sovradimensionamento e lo spreco di risorse, favorendo soluzioni efficaci dal punto di vista 
economico e l’intermodalità”. 
I lavori continueranno ora a livello tecnico e l’aggiornamento ci sarà al prossimo G7 Trasporti che si 
terrà il prossimo anno in Italia. “Abbiamo proposto, inoltre - spiega il Ministro Delrio - di affrontare 
i temi della sostenibilità sociale delle infrastrutture, trattando del terzo pilastro della ‘crescita’ 
indicata da Europa 2020, sostenibile, intelligente, inclusiva. Un tema di grande attualità accolto 
favorevolmente dai Ministri: dalla mobilità come diritto per tutti, alle connessioni tra centri e 
periferie, Nord e Sud, per pari opportunità, una nuova cultura responsabilizzante della 
progettazione, il dibattito pubblico, i social per la condivisione”. 
Il G7 si è concluso con l’adozione dei Ministri di due dichiarazioni sui temi trattati, linee guida per il 
lavoro da portare avanti. 
 

INCIDENTE A4: 
UGGÈ (CONFTRASPORTO) CHIEDE MAGGIORI CONTROLLI E REGOLE OMOGENEE 

 
Trasporti-Italia.com, 26 settembre 2016 -  Dopo il grave incidente sulla Milano-Torino di venerdì 23 
settembre e il conseguente arresto del camionista slovacco che a bordo del suo tir ha travolto l’auto 
su cui viaggiava una famiglia uccidendo il conducente e la moglie e riducendo in gravissime 
condizioni i loro bambini, è intervenuto il presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè. 
“Questa tragedia è la conseguenza di inadeguate forme di controllo, che vanno decisamente 
potenziate con un incremento delle pattuglie dedicate. Ma soprattutto è frutto di una concorrenza 
distorta che parte dai salari, passa attraverso la formazione, e che riversa sulle strade italiane fra i 
30 e i 40mila Tir condotti da autisti dell’Est spesso sottopagati e discutibilmente selezionati”, 
dichiara Uggè. Come può un’impresa che ha un costo anche di 298 euro al mese per autista 
assicurarne la professionalità e garantire la sicurezza di circolazione, quando in Italia un conducente 
costa all’impresa fra i 3 mila e i 4mila euro al mese? – chiede il presidente di Conftrasporto - È chiaro 
che c’è una sperequazione. Uno squilibrio che si traduce da un lato in un regime di concorrenza 
sleale e in un’invasione di mezzi dai Paesi dell’Est, dall’altro in un innalzamento esponenziale del 
rischio per coloro che viaggiano sulle nostre strade. Se ci aggiungiamo, tanto per fare un esempio, 
che, in caso di ritiro della patente il conducente riesce a ottenerne una nuova a fronte di una 
denuncia per smarrimento nel proprio Paese”. 
Il Presidente di Conftrasporto chiede, quindi, un sistema di leggi omogeneo a livello comunitario per 
garantire elevati livelli di professionalità - dalla selezione del personale alla remunerazione, al 
rispetto dei periodi di riposo tra un viaggio e l’altro - che salvaguardino la sicurezza dei cittadini. 
 

LOMBARDIA: LA GIUNTA REGIONALE STANZIA 31,5 MILIONI PER NUOVI BUS 
 
Trasporti-Italia.com, 26 settembre 2016 - Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico 
locale, aumentandone l'efficienza, la qualità e la sicurezza", la Giunta regionale lombarda ha 
approvato stamani uno stanziamento di 31,5 milioni di euro. Obiettivo, ha spiegato in Conferenza 
Stampa il Presidente, Roberto Maroni, è di rinnovare circa 300 autobus (il 5%) dell'attuale flotta 
circolante (circa 6.000 autobus) riducendone l'età media e diminuendone l'impatto ambientale. Le 

http://www.trasporti-italia.com/citta/lombardia-la-giunta-regionale-stanzia-315-mln-per-nuovi-bus/26902
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risorse sono ripartite sulla base dei bus/km stabiliti nel 2014. Il contributo copre fino al 50% del 
costo per quanto riguarda i veicoli a gasolio e fino al 70% per quanto riguarda i veicoli a metano, 
gpl, ibridi/elettrici. Sono considerate idonee per il contributo anche le spese per 
l'acquisto/installazione di nuove tecnologie a bordo dei bus. "Questo stanziamento - ha dichiarato 
il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni - è uno sforzo importante da parte della 
Regione, che non siamo obbligati a fare, perché non il Tpl è di competenza delle Provincie, ma 
riteniamo giusto fare. E vogliamo continuare a farlo, finche' ne avremo le risorse. Quest'anno siamo 
riusciti a trovarle, vedremo sulla base della legge di Bilancio 2017 dello Stato, se sarà ancora 
possibile intervenire in questa direzione". In relazione all'imminente ritorno del periodo critico per 
lo smog Maroni ha anche dichiarato: “con il Ministro Orlando avevamo preso un'iniziativa 
importante, che purtroppo il Ministro Galletti non ha proseguito - ha risposto il Presidente della 
Regione Lombardia -. E cioè di fare un Piano della Pianura Padana, non solo della Regione 
Lombardia, e portarlo all'attenzione di Bruxelles per interventi speciali. Il resto sono palliativi". 

 
LA CORTE COSTITUZIONALE SUL FONDO PER RINNOVO AUTOBUS TPL 

 
28 settembre 2016 - La Sentenza della Corte Costituzionale n. 211, nel dichiarare la parziale 
illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della Legge n. 190/2014, ha di fatto reso 
inapplicabile il processo di impegno e pagamento dei fondi statali in favore delle Regioni per 
l’acquisto di autobus, di cui al Decreto 10 giugno 2016, n.209 a firma del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.   
In sostanza, con la sentenza citata la Corte Costituzionale stabilisce di ritenere necessario che i 
provvedimenti di impegno e pagamento per l’acquisto di autobus vengano adottati dal Governo 
“d’intesa” con le Regioni e non semplicemente “sentito il parere ...”. 
Al riguardo, l’UNRAE - insieme con AGENS, ANAV, ANFIA e ASSTRA - è intervenuta immediatamente 
nei confronti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e del Presidente della Conferenza Stato-Regioni, 
Stefano Bonaccini, per chiedere l’adozione immediata di misure efficaci e risolutive, che possano 
consentire, comunque, la regolare e urgente applicazione del Decreto 10 giugno 2016, n.209. 

Le Associazioni citate hanno inviato la seguente lettera: 
“OGGETTO: Fondi per acquisto di autobus – Sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2016 
 
Spettabili Autorità,  

come Vi è noto, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 2016, nel dichiarare la 
parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 224, della Legge 190 del 2014, che reca 
disposizioni in materia di finanziamento statale per l’acquisizione di autobus, ha di fatto interrotto il 
processo di impegno e pagamento dei fondi statali a favore delle Regioni. 

Gli effetti della sentenza in questione determineranno l’annullamento del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 209 del 10 
giugno 2016 (peraltro, recentemente emanato), e quindi un ulteriore ritardo nell’assegnazione delle 
risorse, con effetti negativi sia sulla collettività che sulle imprese di trasporto e sulla filiera produttiva. 

Alla luce di quanto esposto, Vi chiediamo di procedere, per quanto Vi è possibile anche attivando 
strumenti straordinari, in tempi rapidissimi alla conclusione dell’iter di approvazione del nuovo 
Decreto ministeriale, facendo salvi in ogni caso gli effetti prodotti dal Decreto annullato alla data del 
suo annullamento, posto che in alcune Regioni sono state già attivate le procedure per l’ottenimento 
dei finanziamenti. 
Certi della Vostra sensibilità alla questione esposta, Vi porgiamo cordiali saluti. 
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GRUPPO FS: FINANZIAMENTI E PROGRAMMI PER IL POLO LOGISTICO INTEGRATO 
 
Trasporti-Italia.com, 28 settembre 2016 - Novantaquattro miliardi di investimenti e un fatturato 
destinato a raddoppiare in 10 anni, oltre a una profonda trasformazione che farà di FS Italiane 
un’azienda internazionale di mobilità integrale globale. Sono 73 i miliardi di euro per le 
infrastrutture, 14 i miliardi per il materiale rotabile e 7 quelli previsti per lo sviluppo tecnologico. Più 
della metà delle risorse sono già disponibili, ben 58 miliardi, di cui 23 in autofinanziamento e 35 già 
stanziati nei Contratti di Programma. 
A questi traguardi punta il Piano Industriale 2017-2026 di FS, facendo leva su cinque pilastri 
strategici: mobilità integrata anche con un coinvolgimento di tutti gli operatori del settore; logistica 
integrata, con una radicale riorganizzazione del comparto merci; integrazione fra le infrastrutture 
sia ferroviarie sia stradali; sviluppo internazionale e digitalizzazione, come fattore abilitante di tutto 
il Piano. I dettagli delle nuove linee strategiche di FS Italiane sono stati presentati a Roma, nella 
Stazione Tiburtina, dall’Amministratore Delegato, Renato Mazzoncini, assieme alla Presidente, Gioia 
Ghezzi, a istituzioni, analisti, comunità economico-finanziaria e media. Alla presentazione hanno 
assistito il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Graziano Delrio. 
Il nuovo Piano Industriale di Gruppo stima la crescita dei ricavi dai 9 miliardi previsti a fine 2016 fino 
ai 17,6 miliardi nel 2016 e un EBIDTA che in 10 anni punta a crescere da 2,3 a 4,6 miliardi. Risultati 
che sarà possibile ottenere passando attraverso una rivoluzione operativa e culturale e assumendo 
un profilo più internazionale. Più del 70% della crescita prevista sarà associata ad azioni che escono 
dal perimetro attuale di FS, seguendo i cinque pilastri strategici, mentre il profilo di rischio del 
business rimane sostanzialmente invariato lungo tutto l’arco temporale, Tra crescita, integrazioni e 
nuove acquisizioni, il numero di dipendenti del Gruppo FS italiane potrà passare dai circa 69.000 
attuali a circa 100.000. 

MOBILITÀ INTEGRATA PER I VIAGGIATORI 

L’attuale scenario è un mercato della mobilità in cui l’80% si sposta con mezzi privati, il 15% 
utilizzando altre modalità condivise e pubbliche, in particolare con le aziende di TPL delle grandi 
città, e solo il 5,2% con i servizi ferroviari. Per il riequilibrio modale verso soluzioni di trasporto 
collettivo la gomma pubblica avrà un ruolo chiave e FS vuole essere protagonista di tale shift modale 
salendo dal 6% di market share del 2015 fino al 25% nel 2026. L’obiettivo principale è il mercato 
TPL, cogliendo opportunità in tutt’Italia, partecipando a gare, laddove possibile, acquisendo 
operatori strategici, come è già accaduto con successo in passato, ad esempio con ATAF e Umbria 
mobilità. 
Dal punto di vista del trasporto a media e lunga percorrenza, l’obiettivo è quello di mantenere gli 
attuali livelli qualitativi raggiunti, estendendo tali standard a tutta la flotta grazie anche al 
completamento della consegna dei Frecciarossa 1000. Sono 34 su 50 i treni circolanti oggi: ogni 
ulteriore nuovo ETR 1000 consegnato permetterà di utilizzare i materiali ETR 500 ed ETR 480 su altre 
linee e di innalzare così anche la qualità di tutte le tipologie di prodotto, Intercity inclusi. 
Sul fronte del trasporto regionale, un cambio di passo è all’orizzonte, grazie all’accordo quadro da 
circa 4 miliardi già firmato per la fornitura di 450 nuovi treni regionali (300 alta capacità, 150 media 
capacità) ai quali si aggiungeranno 50 diesel. Le stime prevedono un incremento complessivo delle 
quota di posti/km tra l’8 e il 10% entro il 2026. Oggi, comunque, il 20% della flotta circolante è 
rinnovata, grazie agli arrivi dei nuovi treni consegnati a partire dal 2014. 
Anche Busitalia è pronta a fare la sua parte: forte dei risultati conseguiti negli ultimi anni, con +450% 
di ricavi totali del 2011 (68 mln) al 2015 (330 mln), l’azienda di trasporto su gomma del Gruppo FS 
prevede l’arrivo di 3.000 nuovi bus. Busitalia sarà anche attiva sulla lunga distanza: aggredirà in 
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maniera decisa questo nuovo mercato, recentemente liberalizzato, con una clientela che privilegia 
il basso costo del biglietto alla durata del viaggio. L’ingresso nel mercato avverrà anche attraverso 
l’acquisizione di operatori dalla presenza consolidata, permetterà a FS di dare risposta ai newcomer 
stranieri e soprattutto si gioverà di una piattaforma commerciale di vendita già consolidata che 
offrirà ai clienti l’opportunità di scegliere l’opzione più gradita fra treni e pullman. Il Freccia Link, 
parallelamente, prolungherà l’esperienza dell’AV con nuovi collegamenti nazionali (Gorzia – Udine, 
Bergamo – Salerno). Per facilitare l’abitudine all’utilizzo dei mezzi collettivi e rendere più facile 
l’integrazione modale, ci saranno nel 2026 30mila nuovi parcheggi di interscambio. 

NUOVA DIGITAL TRAVEL EXPERIENCE 

FS inviterà i propri clienti ad adottare una nuova travel philosophy offrendo loro comodi strumenti 
che li accompagnino in tutto il viaggio, fornendo soluzioni in tempo reale per spostarsi in Italia e 
all’estero: informazioni e suggerimenti, con occasioni e opportunità da cogliere, ovunque esse si 
trovino. Un obiettivo realizzabile grazie ai big data e agli strumenti di analisi avanzata ad appropriate 
piattaforme digitali. Nasce così una Extended Customer Experience, capace di entrare 
quotidianamente nella vita delle persone, contraddistinta da servizi come, oltre il travel companion, 
l’indoor mapping di stazione, il portafoglio elettronico, le notifiche sui ritardi, la video chat e il social 
seating. 

INFRASTRUTTURE INTEGRATE 

Investimenti ferroviari per 62 miliardi, di cui 33 mld per la rete convenzionale, 24 mld per la rete 
AV/AC e i Corridoi TEN-T europei e 5 mld in tecnologie, per infrastrutture robuste, che consentano 
una mobilità moderna e sistemica per persone e merci: Terzo Valico, Galleria di base del Brennero 
e Torino-Lione per completare la parte italiana dei quattro Corridoi TEN-T che attraversano il nostro 
Paese e collegano le Regioni europee più densamente popolate e a maggior vocazione industriale e 
produttiva; Milano - Venezia AV/AC che a dicembre farà un passo in avanti con l’attivazione 
commerciale della tratta Treviglio - Brescia; potenziamenti infrastrutturali e tecnologici nei nodi 
urbani delle grandi Città (Milano, Genova, Firenze, Roma) per aumentare la capacità di traffico e 
quindi il numero di treni nelle ore di punta; al Sud, l’apertura dei cantieri della linea AV/AC Napoli - 
Bari, oltre 6 miliardi di euro per connettere due aree che raggiungono una quota di oltre il 40% della 
produzione di mercato nel Meridione; in Sicilia, la direttrice Palermo - Catania - Messina. 
Fondamentali anche le velocizzazioni della direttrice Adriatica, tra Bologna, Bari e Lecce 
(conclusione lavori nel 2018), con un risparmio complessivo di tempo di circa un’ora, e della Salerno 
- Reggio Calabria, grazie all’upgrade tecnologico e al miglioramento del tracciato ferroviario. Infine, 
sinergie con i principali porti italiani, i poli retroportuali e logistici; rafforzamento dei collegamenti 
fra la rete nazionale e i raccordi ferroviari dei principali stabilimenti produttivi presenti sul territorio. 
L’ottimizzazione dei trasporti passa anche attraverso l’integrazione nella rete nazionale RFI (oltre 
16.700 km) delle ex ferrovie concesse, più di 2.500 km di binari (su 3.500 totali) per ottenere 
maggiore capillarità del servizio ferroviario, in ottica point-to-point; maggiore efficienza, grazie a 
una gestione unica della rete ferroviaria nazionale; nuovi percorsi con riduzioni dei tempi di 
percorrenza e soprattutto maggiore sicurezza. 
Nel capitolo infrastrutture rientra anche l’operazione ANAS. Non operare come due Organizzazioni 
distinte nella progettazione e realizzazione delle opere permetterà scambio di idee e sinergie utili 
per una politica sistemica nello sviluppo dei collegamenti del nostro Paese, creando un soggetto 
efficiente ed efficace anche nella gestione delle gare e dei progetti di investimento. In una prima 
fase, le sinergie consisteranno proprio in una visione comune degli investimenti in infrastrutture 
stradali e ferroviarie e nella razionalizzazione dei costi, che potrà portare 400 milioni di risparmi. 
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Fondamentale, poi, l’uso delle tecnologie che RFI ha installato sulla propria rete per sviluppare le 
strade intelligenti di domani: infrastrutture come ad esempio le Highway svedesi che grazie a sistemi 
di segnalamento, comunicazione, sicurezza, possono ospitare mezzi elettrificati, con bassi costi 
ambientali ed economici. 
Gli investimenti previsti per ANAS sono 15,5 miliardi che, uniti a quelli per la rete ferroviaria, portano 
a oltre 78 miliardi la quota totale per le infrastrutture. L’incremento complessivo della spesa annua 
in investimenti genererà oltre 21mila nuovi posti di lavoro, soprattutto tra le aziende appaltatrici. 
Completano il quadro le stazioni, collegamento tra il livello delle infrastrutture e quello del 
trasporto, che si trasformano in un luogo da vivere, dove fermarsi a svolgere attività quotidiane 
come ritirare un pacco o pagare una bolletta, trasformando l’eventuale attesa in un tempo 
impiegato proficuamente. 

LOGISTICA INTEGRATA 

Il trasporto delle merci avrà un ruolo strategico nell’utilizzo delle infrastrutture: previsti investimenti 
per 1,5 miliardi (di cui 1,1 mld per il materiale rotabile, 300 mln per terminal e logistica e 100 per 
ICT) e ricavi per 2,1 miliardi nel 2026. Il turnaround del settore merci, che ha come Mercitalia Rail 
Obiettivo la creazione di un polo unico della logistica, la nuova Mercitalia, inizierà con la 
ristrutturazione delle attività cargo e la razionalizzazione dei vari operatori merci attivi nel Gruppo, 
per evitare sovrapposizioni e massimizzare l’efficienza. Mercitalia opererà attraverso tre società - 
Mercitalia Rail, Mercitalia Logistic e Mercitalia Terminal – e avrà 4.000 dipendenti, tutti uniti dalla 
medesima mission e nella medesima società, anche per ricreare un idoneo spirito di appartenenza 
e le necessarie motivazioni. Gli obiettivi sono un rafforzamento dell’intermodalità, l’espansione in 
segmenti di offerta ad alto valore aggiunto, ad esempio il freight forwarding e, soprattutto, trattare 
le merci come se fossero viaggiatori, monitorandone il servizio di trasporto minuto per minuto, 
com’è prassi consolidata per tutti gli operatori del settore. Infine, grazie alla creazione di un unico 
polo, i clienti potranno confrontarsi con un unico interlocutore aziendale, con conseguente 
risparmio di tempo e risorse. 

ESPANSIONE INTERNAZIONALE 

Nel Piano Industriale 2017-2026 riveste grande importanza anche la crescita all’estero. Oggi quel 
business costituisce il 13% dei ricavi complessivi, l’obiettivo è raggiungere il 23% nel 2026, un 
raddoppio dello share che, con il concomitante raddoppio dei ricavi complessivi, porterà a 
quadruplicare l’attuale fatturato estero del Gruppo, posizionando FS Italiane al livello degli altri 
player ferroviari europei, con 4,2 miliardi di ricavi al 2026. Questa crescita si svilupperà seguendo 
tre principali linee. La prima consiste nel proporsi come General Contractor, con la capacità di 
realizzare ferrovie, soprattutto in Paesi con forti gap infrastrutturali. Nel mondo ci sono 200 aziende 
ferroviarie ma sono solo sette i Paesi con linee AV. FS ha, quindi, la possibilità concreta di esportare 
il proprio know how, come avverrà in Iran, dove si è proposta per realizzare due nuove linee AV. Le 
aree prioritarie per l’espansione internazionale sono il Medio Oriente, l’India e il Sud Est Asiatico, le 
Americhe e l’Africa. Il secondo punto mira alla crescita dei servizi ferroviari a mercato all’estero.  
Oltre a rafforzare le relazioni transfrontaliere esistenti si punterà sulle rotte europee più appetibili: 
Parigi - Bruxelles, Parigi - Bordeaux, Amburgo - Colonia, Milano - Zurigo - Francoforte, Atene - 
Salonicco e la Londra - Edimburgo. Il tutto grazie anche alla liberalizzazione dello spazio ferroviario 
europeo prevista, a partire dal 2020, dal Quarto Pacchetto Ferroviario. 
L’ultimo segmento di questo capitolo riguarda lo sviluppo internazionale del TPL, che verrà attuato 
principalmente facendo leva sulla presenza del Gruppo all’estero. L’obiettivo è trovare opportunità 
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di integrazione modale ferro/gomma per il trasporto passeggeri nelle città servite dalle opere 
infrastrutturali realizzate dal Gruppo. 
 

FURGONI ELETTRICI PER LA SPESA A DOMICILIO 
 
TrasportoEuropa.it, 29 Settembre 2016 - “forServices” amplia la flotta dedicata alle consegne per 
la grande distribuzione organizzata con dodici veicoli a trazione elettrica. Servizio attivo a Milano, 
Firenze e Lucca.  L'azienda italiana, operante nel settore delle consegne a domicilio per la spesa 
effettuata presso i centri della grande distribuzione, ha allargato il proprio numero di veicoli con 
dodici nuovi furgoni Nissan e-NV200. La collaborazione con la casa giapponese e con Alphabet – 
fornitore di servizi di mobilità aziendale del gruppo BMW – consente a forServices di offrire agli 
operatori della GDO e agli utenti finali un servizio a basso impatto ambientale, grazie a veicoli 
alimentati con batterie agli ioni di litio che garantiscono un'autonomia di circa 170 chilometri. 
Il supporto fornito da Alphabet si concretizza anche con il programma AlphaElectric, ossia una Analisi 
del Potenziale di Elettrificazione (EPA), realizzato su un campione della flotta di forServices 
circolante nella città di Roma. Dalle osservazioni di reali dati inerenti la mobilità, l'analisi EPA 
permette di capire quali mezzi tradizionali possono essere sostituiti con veicoli elettrici e con quale 
impatto ecologico ed economico. Il risultato che si vuole raggiungere è l'introduzione di veicoli 
elettrici nella flotta operante nella capitale e ridurre l'emissione di gas inquinanti (carbon footprint) 
entro la fine dell'anno. 
"Grazie ad AlphaElectric siamo in grado di restare al fianco dei nostri clienti per offrire servizi di 
consulenza completi: dalla pianificazione alla selezione del veicolo, dalle soluzioni di ricarica ai 
servizi innovativi di mobilità integrata" ha spiegato Marco Girelli Direttore Vendite e Marketing di 
Alphabet. 
 

RITORNA SMART MOBILITY WORLD IL 17 E IL 18 OTTOBRE: 
LA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA 

DEDICATA ALLA MOBILITÀ DEL XXI SECOLO 
 

RicercheTrasporti Newsletter, 30 settembre 2016 -  Si avvicina l’appuntamento con Smart Mobility 

World 2016, la due giorni di appuntamenti dedicati alla mobilità sostenibile, digitale e integrata, 
Lunedì 17 e Martedì 18, presso il Centro Guida Sicura ACI-SARA di Lainate (Milano).  
Giunto alla sua quarta edizione, Smart Mobility World si conferma la più importante manifestazione 
europea di settore, con un ricco e qualificato programma di conferenze internazionali, convegni 
tematici, workshop tecnici, seminari e test drive interamente dedicati ai temi della mobilità smart, 
collettiva e individuale. 
Come l’evoluzione digitale cambierà il concetto stesso di mobilità fin dai prossimi anni, come 
cambieranno le nostre città e le infrastrutture, il ruolo fondamentale della rete, le prospettive del 
trasporto pubblico e della mobilità condivisa, le attività di ricerca, di studio e di sperimentazione 
delle università, i grandi progetti internazionali, le esperienze ed i programmi delle regioni e delle 
città. Tutte tematiche che saranno sviluppate con una particolare attenzione a parametri e valori 
quali la sicurezza, la sostenibilità ambientale ed economica, il rispetto dei territori e delle persone. 
Una particolare attenzione sarà dedicata al mondo dell’auto, settore estremamente interessato al 
tema della smart mobility e della digitalizzazione stradale. Sessioni dedicate al futuro ed alla 
sostenibilità del trasporto privato, alla logistica dell’ultimo miglio, alle nuove tecnologie applicate 
alla viabilità, alla gestione del traffico, alla connessione delle automobili. Analisi e confronto delle 
nuove tipologie di gestione delle flotte aziendali, dei veicoli elettrici, dei servizi di trasporto, dei 
sistemi di controllo e pagamento. 
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A confrontarsi su queste importanti tematiche interverranno autorevoli soggetti istituzionali, da 
sempre impegnati in questo grande processo di innovazione della mobilità: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, ANCI, UNRAE, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione 
Piemonte, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Valle d’Aosta, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Milano, Comune di Torino, Comune di Bologna, 
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Roma Tor Vergata, Università di Padova, 
enti indipendenti di controllo, ACI, responsabili di progetti comunitari. Ma anche tante aziende che 
progettano, sperimentano e realizzano sistemi innovativi, dalle realtà più conosciute alle startup, le 
società di gestione autostrade, le principali riviste di settore. Tutti presenti a Lainate il 17 e 18 
ottobre per un fondamentale momento di incontro e confronto sulle prospettive della mobilità. 
 

ROMA, MOBILITÀ: 
54 MILIONI PER SEMAFORI INTELLIGENTI, BUS ELETTRICI E NODI DI SCAMBIO 

 
Trasporti-Italia.com, 30 settembre 2016 - Un investimento di 54 milioni per la Città di Roma. Il Piano 
di investimenti finanziato dal POR-FESR ha messo a disposizione 14 milioni in tecnologie per la 
mobilità urbana di Roma (impianti semaforici intelligenti, varchi di accesso, etc); 20 milioni per i nodi 
di scambio dell’area metropolitana di Roma e 20 milioni per l’acquisto di nuovi autobus elettrici e a 
metano destinati a Roma.  
Il finanziamento scaturisce dalla firma dell'Accordo di Programma tra Regione Lazio e Roma Capitale 
in attuazione del programma di utilizzo dei fondi europei Por-Fesr 2014/2020 destinati a “Energia 
sostenibile e mobilità”, già deliberato dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. 
Una programmazione mirata alla riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare nell’area 
metropolitana, attraverso l’innovazione con impianti semaforici intelligenti, con l’acquisto di nuovi 
autobus ecologici e attraverso nuovi nodi di scambio. 
"Con la firma dell’Accordo di Programma sulla mobilità sostenibile integrata tra Regione e 
Campidoglio - ha detto il Presidente, Nicola Zingaretti - completiamo un percorso avviato da tempo 
con il Comune di Roma al quale garantiamo l’utilizzo di 54 milioni di euro per migliorare la mobilità 
dei romani, dei turisti e di tutti coloro che per lavoro si muovono nella Capitale". 
"Questo accordo è il frutto di una programmazione condivisa e di una collaborazione 
interistituzionale fra Comune di Roma e Regione Lazio iniziata già lo scorso anno - è il commento di 
Michele Civita, Assessore Politiche del Territorio e Mobilità, che ha aggiunto: con questi fondi 
possiamo finalmente finanziare interventi strutturali importanti per la città di Roma". 

 
VIASAT FLEET: 

 SOLUZIONE CRONOTACHIGRAFO PER UNA GESTIONE "PIÙ SEMPLICE" 

 
TTS Italia - settembre 2016 - Viasat - azienda leader in Europa nel campo dei Sistemi di Sicurezza 
Satellitare - offre da sempre sul mercato applicazioni innovative e servizi telematici satellitari, capaci 
di semplificare e ottimizzare le attività delle aziende di autotrasporto e logistica. Tra le più recenti 
proposte, troviamo una suite completa di strumenti (gestionale, satellitare, tachigrafo e terminale 
di bordo) per lo scarico da remoto dei dati dei cronotachigrafi e la relativa gestione in conformità 
alla normativa (REG. CE 561/2006). 
Come si sa, tutti i mezzi di trasporto sopra i 35 q di portata hanno l'obbligo del cronotachigrafo a 
bordo per memorizzare le attività dell'autista. Negli ultimi tempi si sono intensificati notevolmente 
i controlli su strada e nelle aziende per verificare la corretta osservanza delle norme che regolano i 
tempi di guida, di pausa, di riposo e il corretto utilizzo del cronotachigrafo. Inutile dire che un errore, 
per quanto comprensibile di fronte a una complessità di questo genere, possa costare davvero 
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molto caro. Uno dei principali obiettivi è quello di semplificare il modo in cui le aziende di trasporto 
gestiscono i propri mezzi e gli addetti in movimento sul territorio, per proporre così una soluzione 
evoluta per il cronotachigrafo che si possa differenziare completamente da quanto oggi offerto sul 
mercato, garantendo l'automazione intelligente delle attività operative dell'impresa di trasporto, 
minimizzando sprechi di risorse, denaro e tempo. 
La suite commercializzata da Viasat Fleet copre tutte le esigenze dell'autotrasportatore, mettendolo 
al riparo da costosi investimenti informatici per conservare in modo automatico e a norma di legge 
i dati della propria flotta, per gestire l'anagrafica di veicoli e conducenti per monitorare la corretta 
frequenza di raccolta dei dati e dei documenti, per produrre e stampare automaticamente le lettere 
di notifica e/o di richiamo (obbligatorie per legge) e tanto altro ancora. 
Oltre ai dispositivi di bordo (satellitare, tachigrafo, terminale di bordo), è anche disponibile un 
applicativo software per analizzare i dati scaricati e verificare le eventuali infrazioni, illustrandone le 
motivazioni per ognuna, con linguaggio semplice e chiaro, e il comportamento corretto che l'autista 
avrebbe dovuto tenere per evitarle (utile anche per ottemperare all'obbligo formativo e informativo 
degli autisti, previsto sempre dal Regolamento CE 561/2006). 

 
LOGISTICA CRESCE, MA RESTA FRAMMENTATA 

 
TrasportoEuropa.it, 3 Ottobre 2016 - Le prime mille imprese del settore fatturano 28 miliardi e 
mezzo. Assologistica ritiene che il comparto è penalizzato da un'eccessiva frammentazione.  
In Italia continua a crescere il fatturato della logistica conto terzi e non sembra ci siano all'orizzonte 
evidenti segnali di un consolidamento fra operatori di mercato. Questo, almeno, è la fotografia del 
mercato italiano della logistica guardando alla classifica dei Top 1000 stilata come ogni anno da Il 
Giornale della Logistica e dove vengono messi a confronto i dati di bilancio dell'esercizio 2014 dei 
maggiori operatori di mercato. Il fatturato complessivo del comparto è di 28,52 miliardi di euro, in 
crescita del 3,1% rispetto all'esercizio precedente e generato per l'80% dalle prime 195 imprese del 
settore. Nel 2008 i ricavi della logistica erano a 24,3 miliardi, l'anno successivo erano scesi a 21,5 ma 
dal 2010 in poi è stata una crescita costante che probabilmente è proseguita nel 2015 e sta 
continuando anche quest'anno, complice soprattutto l'impulso dato dall'e-commerce. 
Le imprese di logistica con un fatturato superiore ai 50 milioni sono 111, mentre sono ben 523 che 
hanno un fatturato inferiore a 10 milioni e 358 inferiore a 5 milioni. Solo le prime tre superano il 
miliardo di euro di ricavi. La logistica è un'attività che rende, a giudicare dal fatto che 'solo' 202 
aziende avevano chiuso il 2014 con un risultato netto di bilancio negativo. In generale margini di 
guadagno non sono molto alti, a conferma della frammentazione dell'offerta di servizi logistici e 
dell'elevata competizione che contraddistingue il mercato della distribuzione e del trasporto merci 
nel nostro Paese. 
La classifica dei Top 1000 è guidata da DHL che in Italia aveva chiuso il 2014 con un fatturato (in 
crescita) a 1,3 miliardi di euro e un utile di 20,1 milioni, seguita da Bartolini con 1,1 miliardi di ricavi 
e un risultato netto di 8,6 milioni mentre sul terzo gradino del podio si piazza Savino Del Bene con 
1,063 miliardi di euro di fatturato e 18,2 milioni di utile. Detto delle prime tre posizioni rimaste 
inalterate rispetto all'anno precedente, anche al quarto posato si conferma Saima Avandero con 
fatturato pari a 656,7 milioni di euro e utile di 9,1 milioni. Al quinto e al sesto posto (rispettivamente 
dal settimo e dall'ottavo) sono salite UPS Italia (596 milioni di fatturato e 8,2 milioni di utile) e 
Schenker Italiana (573 e 5,4 milioni rispettivamente). 
Perde invece una posizione scendendo al settimo posto Arcese (572 milioni di fatturato e 6 di 
risultato netto positivo) mentre guadagna due posizioni, dal decimo all'ottavo posto, l'altoatesina 
Fercam (536 e 7,4 milioni rispettivamente). Completano la top 10 al nono e al decimo posto B-Cube 
Holding (501 milioni di fatturato e 17,2 di utile) e Kuehne&Nagel (497 e 3,7 milioni di fatturato e 
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utile). A seguire altri nomi più o meno noti della logistica italiana come SDA Express Courier, Geodis, 
J.A.S. Jet Air Service, Ceva Logistics Italia, Transmec Group, Contship Italia, Italsempione, Chi.Ma Srl 
e SDM - Società Distribuzione Merci. 
Carlo Mearelli, Presidente di Assologistica, ha rilasciato alcuni commenti sui risultati di questa 
classifica. "Ho letto alcuni numeri che non mi tornano", esordisce Mearelli sollevando subito un tema 
di certificazione dei numeri: "Margini del 30% nella logistica sono francamente qualcosa che 
difficilmente si raggiunge sul mercato italiano". Questa osservazione si collega alla seguente, che 
riguarda la molteplicità di settori di attività che sono accomunati all'interno della più ampia logistica 
e presi in considerazione: "Sarebbe più utile comparare fra loro spedizionieri, corrieri espresso, 
operatori logistici, autotrasportatori, eccetera". 
Più in generale la classifica conferma le specificità del mercato italiano: "L'Italia rimane in generale 
un Paese dove il mercato della logistica è molto frammentato, con margini di guadagno risicati e 
dominati da grandi gruppi stranieri ma con qualche operatore italiano che riesce a tenere duro". Più 
nel dettaglio, Mearelli nota che "nella logistica non si crea massa critica senza un'offerta globale da 
proporre al mercato. Sempre di più le concentrazioni industriali si stanno rivolgendo a livello globale 
con i loro tender per i servizi di logistica e faticano le imprese che non offrono una presenza 
internazionale. Ciò spiega la differenza tra i grandi gruppi stranieri e italiani e fra i primi della 
classifica italiani e tutte le aziende che restano sotto la soglia dei 50 e dei 10 milioni di euro di 
fatturato". 
In conclusione, il Presidente di Assologistica conferma che nel settore il consolidamento fra 
operatori stenta ad affermarsi: "C'è una preponderanza di operatori che preferiscono rimanere 
chiuso nel propri orticello, non c'è una visione di sistema a lungo periodo e questo evidentemente 
rende debole l'intera catena logistica, anche in relazione a quello che dovrebbe essere il ruolo della 
logistica come elemento qualificante del sistema produttivo". 

 
ACCORDO PER MAGGIORI CONTROLLI IN AUTOSTRADA 

 
TrasportoEuropa.it, 4 Ottobre 2016 -  Polizia Stradale e l'Associazione delle società autostradali 
Aiscat hanno firmato il 4 ottobre 2016 due protocolli sul rispetto delle regole: più pattuglie e verbale 
per mancato pagamento del pedaggio. Provvedimenti anche per l'autotrasporto.  
Al termine di due giorni d'incontri, avvenuti a Bardolino, i vertici della Polstrada e dell'Aiscat hanno 
firmato due protocolli sui controlli lungo le arterie autostradali. Il primo - firmato dal Presidente di 
Aiscat e dal Capo della Polizia - è uno schema di convenzione per i servizi di Polizia Stradale sulla 
rete autostradale in concessione, che prevede l'intensificazione delle pattuglie in autostrada, 
l'implementazione di nuove tecnologie per migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi svolti dalle 
pattuglie e una valorizzazione delle commissioni paritetiche territoriali. 
Il secondo accordo è stato firmato dal Presidente dell'Aiscat e dal Direttore Centrale della Polstrada 
ed è intitolato "sperimentazione per il piano nazionale di attività istruttoria e sanzionatoria in caso 
di pedaggio autostradale non corrisposto all'atto di uscita dall'autostrada". Il testo prevede una 
specifica procedura l'accertamento e la contestazione della violazione, per ora attivata solo a livello 
sperimentale: all'utente che non paga il pedaggio, oltre alla richiesta di pagamento, sarà notificato 
dalla Polizia Stradale un verbale di contestazione e dovrà pagare, oltre al pedaggio, ottantacinque 
euro. Al proprietario del veicolo sarà, inoltre, richiesto di indicare chi fosse alla guida al momento 
del transito, affinché nei confronti di quest'ultimo, siano decurtati due punti dalla patente. Se il 
proprietario non risponde riceverà un altro verbale di contestazione. 
Nell'incontro si è parlato anche di autotrasporto, in concreto delle aree di sosta dedicate ai mezzi 
pesanti, delle violazioni, degli illeciti e dei furti presso le aree di servizio. I partecipanti hanno 
illustrato soluzioni informatiche e tecnologiche per migliorare il controllo e la gestione dei punti 
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critici in autostrada e hanno presentato nuovi strumenti per il controllo e la rilevazione di incidenti 
e velocità. 
 

LAZIO: 340 NUOVI BUS ENTRO IL 2017 E 81 MILIONI DI INVESTIMENTI PER COTRAL  
 
Trasporti-Italia.com, 5 ottobre 2016 - A partire dal 19 ottobre 340 nuovi autobus di ultima 
generazione rinnoveranno la flotta di autolinee a lunga percorrenza Cotral Spa – Compagnia dei 
Trasporti Laziali, il cui unico azionista è la Regione Lazio. Previsto anche un nuovo logo per rilanciare 
l'immagine dell'azienda, che oggi ha i bilanci in ordine. Le novità sono state presentate ieri nella 
sede della Romanina dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme con l'Assessore 
alla Mobilità, Michele Civita, alla presenza della Presidente, Amalia Colaceci. I nuovi bus (tutti euro 
6, che manderanno in pensione circa 350 vecchi pullman, alcuni acquistati addirittura nel 1988) sono 
frutto di 81 milioni di investimenti, e garantiranno grazie anche alle vetture bipiano, 1600 posti a 
sedere in più.  
"All'inizio del mandato Zingaretti ci ha chiesto cosa ci servisse in Cotral - ha affermato Colaceci - Ci 
servivano nuovi bus. Ma quando si bandisce una gara le ditte non partecipano se non sanno che sei 
solido. La Regione ha compiuto scelte innovative, ha risanato i conti, sta fuori dalle scelte di gestione. 
Cotral ha risparmiato 6,5 milioni dagli interessi passivi sul debito, 2,5 dalla riorganizzazione del 
lavoro, 700 mila euro dalla riduzione delle commissioni sulle operazioni finanziarie, 670 mila sulle 
spese legali, 500 mila sulle spese di telefonia, 120 mila tagliando gli organi societari e 103 mila dal 
taglio delle consulenze. Stiamo, dunque, facendo un'opera di ristrutturazione aziendale - ha 
sottolineato la Presidente di Cotral - senza toccare alcun posto di lavoro e senza mettere le mani 
nelle tasche dei dipendenti, ma abbiamo anche assunto 220 autisti, varato il piano di 
razionalizzazione dei depositi e realizzato due nuove rimesse. Oggi lanciamo anche una nuova 
immagine dell'azienda - ha affermato ancora - l'85% dei cittadini considera Cotral utile, l'80% ci 
sceglie, anche a fronte di alternative, perché è capillare, arriva nei piccoli Comuni, e nei borghi è 
spesso l'unico segno di esistenza della Regione. Le cose negative che sono emerse dal sondaggio è 
che eravamo obsoleti, a volte c'era poco comfort e una immagine vecchia. Allora abbiamo legato 
alle nuove livree dei bus l'immagine rinnovata dell'azienda: pensiamo ai cittadini, facciamo tutto per 
loro per invogliarli a usarci. Ormai siamo un’azienda che vuole arrivare al 2019 per la gara sul tpl 
con dignità, a testa alta. Non dobbiamo aver paura di chiedere scusa se qualcosa non andava". Il 
nuovo logo, con la 'c'e la 'o' unite da una linea continua, suggerisce il senso del percorso, mentre al 
centro della 'o' c'è un cerchio arancione che rimanda alla ruota, alla segnaletica di centro città ma 
anche alle moderne icone di geolocalizzazione. I colori riprendono quelli tradizionali con una 
sfumatura nei caratteri "che sottolinea l'idea di passaggio".  
"Stanno arrivando gli autobus nuovi del Cotral: era una esigenza dei nostri cittadini perché erano 
dieci anni che non se ne compravano di nuovi - ha detto il Presidente, Nicola Zingaretti - Oggi Cotral 
è risanata è un'azienda senza più debiti, con i conti in ordine e adesso arrivano questi primi 340 nuovi 
autobus moderni, nuovi, aria condizionata, posto autista protetto con una attenzione particolare per 
la sicurezza, alle moderne tecnologie ma soprattutto è una bella notizia perché manteniamo un altro 
impegno. Basta i baracconi pubblici che spendevano i soldi, oggi c'è un'azienda sana che comincia 
ad investire sui diritti dei pendolari". 

 
PORTO DI LIVORNO: NUOVE TECNOLOGIE PER L'IDENTIFICAZIONE DEI TIR 

 
Trasporti-Italia.com, 5 ottobre 2016 - A4 Mobility S.r.l. e Kapsch TrafficCom S.r.l. provvederanno a 
fornire e installare il nuovo Sistema di gestione delle autorizzazioni e del controllo fisico per l’accesso 
ai varchi portuali di Livorno, denominato GTS3. Il progetto, del valore di oltre 800.000 euro, prevede 

http://www.trasporti-italia.com/citta/lazio-340-nuovi-bus-entro-il-2017-e-81-mln-di-investimenti-per-cotral/27018
http://www.trasporti-italia.com/its/porto-di-livorno-nuove-tecnologie-per-l-identificazione-dei-tir/27022


truck & bus  N E W S L E T T E R  

 

15 
 

la realizzazione di 16 piste di controllo per automezzi nei varchi di Darsena Toscana, Galvani, 
Valessini e Zara del Porto di Livorno, i quali verranno dotati di nuove tecnologie di controllo più 
precise e in grado di fornire una reportistica in remoto, andando a sostituire apparecchiature ormai 
obsolete. Ogni pista, infatti, permetterà l’identificazione automatica delle targhe dei veicoli e dei 
rimorchi, nonché dei container trasportati e del relativo codice.  
Grazie al nuovo sistema, gli operatori potranno controllare le autorizzazioni di ogni veicolo e 
verificarle con i dati rilevati da badge e codici a barre, nonché identificare gli autisti e rilevarne le 
immagini facciali. Tali dati saranno oggetto di interscambio anche da e verso il sistema integrato 
TPCS (Tuscan Port Community System), che permetterà di correlare i flussi commerciali e le relative 
pratiche doganali agli automezzi che effettivamente transitano dai varchi portuali.  
A4 Mobility si occuperà del sistema centrale di acquisizione e normalizzazione dei dati riferiti ai 
transiti, nonché di gestire le logiche di autorizzazione agli accessi, informatizzando a monte anche il 
Registro Imprese disponibile presso l’Autorità Portuale e rendendo tale strumento più fruibile da 
parte degli operatori. Kapsch TrafficCom si occuperà del controllo degli accessi ai varchi del porto 
integrando il sistema di videosorveglianza e di comunicazione che consentirà maggiore trasparenza 
delle operazioni e del loro monitoraggio. 
“Il sistema GTS3 è stato richiesto dall’Autorità Portuale di Livorno al fine di adeguare l’accesso ai 
varchi portuali agli standard di sicurezza richiesti dagli operatori, anche in considerazione 
dell’attuale situazione internazionale. L’obiettivo è di aumentare tali standard e, allo stesso tempo, 
l’efficienza dei controlli.” – afferma Andreas Hummer, Direttore Generale di Kapsch TrafficCom 
Italia.  
“Il nuovo sistema di controllo degli accessi del Porto di Livorno progettato con Kapsch – continua 
Roberto Porrini, Direttore Generale di A4 Mobility – implementerà, infatti, nuove funzioni e sarà 
integrato con i software in uso presso gli Uffici dell’Autorità portuale e degli Organi di Polizia e 
marittimi per garantire il massimo livello di controllo e sicurezza.” 

 
RENAULT TRUCKS POTENZIA RETE VENDITA IN ITALIA 

 
TrasportoEuropa.it, 5 Ottobre 2016 - Domenica 25 settembre 2016, il Costruttore di veicoli 
industriali ha inaugurato la nuova Concessionaria Cavitruck, che serve cinque Province tra 
Lombardia ed Emilia. Un nuovo edificio ospita l'esposizione, l'officina e il magazzino ricambi.  
Il mercato dei veicoli industriali mostra segnali di ripresa e gli imprenditori tornano a investire nella 
vendita e assistenza ai veicoli, dopo un periodo di stagnazione successivo alla crisi del 2008. Renault 
Trucks è una Casa che fin dal suo ingresso diretto in Italia, avvenuto a metà degli anni Settanta, ha 
sviluppato e consolidato una rete capillare di Concessionarie e Officine autorizzate formata da 
imprenditori autonomi. L'apertura della Concessionaria Cavitruck - posta sulla Via Emilia tra 
Piacenza e Lodi - conferma questa strategia in un'area ricca d'imprese di autotrasporto e logistica, 
dove la Losanga è ben radicata da anni. 
La nuova Concessionaria è stata voluta da Pierangelo Adami, Roberto Clienti e Eugenio Gobbi, i tre 
soci dell'impresa, che vantano una lunga esperienza nell'assistenza ai veicoli industriali. "Lo scenario 
economico è ancora incerto, ma abbiamo voluto attuare questo investimento perché crediamo che 
questa concessionaria diventerà una punta di diamante del marchio Renault Trucks in Italia", ha 
dichiarato Pierangelo Adami nel discorso del 25 settembre, prima del taglio del nastro del nuovo 
impianto, che sorge nel Comune di Fombio. 
La Concessionaria vende e assiste l'intera gamma di veicoli commerciali e industriali della Losanga 
su un'area di 8.000 metri quadrati, dove sorge un edificio di 2.500 metri quadrati. La parte rivolta 
verso la via Emilia ospita un'ampia area espositiva e gli uffici, per un totale di mille metri quadrati. 
Accanto all'area adibita a esposizione è presente un magazzino ricambi con una superficie di oltre 

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
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duecento metri quadrati, mentre nella parte posteriore sorge l'officina di 1.200 metri quadrati, con 
una sala d'aspetto per gli autisti.  
La Concessionaria copre un'area di vendita che comprende le provincie di Cremona, Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia e Modena. "Oltre alla manutenzione dei veicoli dei nostri clienti, offriamo un 
servizio di assistenza attivo 24 ore, ai numerosi veicoli industriali che transitano nella nostra zona", 
spiega Adami. "Abbiamo costruito da zero l'officina con sei postazioni che possono lavorare 
sull'intera gamma di prodotto Renault Trucks e abbiamo organizzato lo spazio in modo che i tecnici 
possono lavorare contemporaneamente su due veicoli su una sola postazione". 
"In Cavitruck confluiscono esperienze pluridecennali maturate nella vendita e nell'assistenza ai 
veicoli industriali", afferma Giovanni Lo Bianco, Amministratore Delegato di Renault Trucks Italia 
Spa. "Chi sceglie un veicolo industriale Renault Trucks sceglie soprattutto l'affidabilità fornita non 
solo dal camion, ma anche dalla rete nella vendita e nell'assistenza. Sono certo che Cavitruck 
contribuirà a rafforzare la presenza del marchio Renault Trucks in Italia". 
Giorgio Orsenigo, Direttore Commercial Trucks di Renault Trucks Italia rileva che "sta cambiando 
anche l'atteggiamento degli acquirenti, che sono sempre più attenti a tutti i servizi connessi al 
veicolo, come il finanziamento e la manutenzione. Renault Trucks è vicina ai clienti sia nella fase di 
vendita sia di post-vendita e la Concessionaria Cavitruck è ben preparata e strutturata per rispondere 
e soddisfare tutte le necessità dei trasportatori". 
 

NOTIZIE DAL MONDO 

 
LA GERMANIA CERCA TRECENTO AUTISTI DI CAMION 

 
TrasportoEuropa.it, 30 Settembre 2016 - La rete Eures, il portale europeo della mobilità 
professionale, offre la possibilità di lavorare come camionista in Germania, con contratti a tempo 
indeterminato, alcune facilitazioni e obbligo di trasferimento nel territorio tedesco. Ecco come fare 
per candidarsi.  
Alcune importanti aziende tedesche nel settore degli autotrasporti e della logistica sono alla ricerca 
di camionisti professionisti. Il dato è reso noto dal portale Eures, una rete di cooperazione creata 
per agevolare il libero movimento dei lavoratori all'interno dei Paesi dell'Unione Europea. Dalla 
costante collaborazione con i servizi pubblici dell'impiego tedesco è emersa la disponibilità di 327 
posti di lavoro come autotrasportatore, da collocare sul territorio. 
Gli autisti saranno impiegati in diversi tipi di tragitti: traffico locale, giri di consegne e traffico a lunga 
distanza in Germania e all'estero, garantendo il rispetto dei tempi di guida e di riposo. I contratti 
sono full time basati su turni e l'assunzione è a tempo indeterminato, mentre la retribuzione si 
conforma alle norme contrattuali attualmente in vigore in Germania. Inoltre, per chi è disposto a 
trasferirsi, sono previste alcune facilitazioni come il supporto nel trovare una abitazione, il disbrigo 
di pratiche amministrative e corsi di lingua per migliorare il livello di conoscenza richiesto. 
La ricerca è rivolta ad autisti professionisti uomini e donne con padronanza della lingua tedesca o 
inglese almeno a livello A2 (intermedio), in possesso di una carta del conducente valida e di una o 
più patenti di guida fra le seguenti categorie: C1, C1E, C oppure CE+ ID 95. 
In alcuni casi è richiesto un certificato di formazione professionale ADR oltre all'attestato G25 sulle 
condizioni di buona salute del lavoratore (con la possibilità di ottenerlo in Germania). Non è richiesta 
particolare esperienza, alcune aziende prevedono corsi di aggiornamento, ma saper condurre 
rimorchi, semirimorchi, camion con casse mobili, rimorchi ribaltabili, camion frigo e trasporto di 
merci pericolose rappresenta un titolo preferenziale, così come il patentino per l'uso di carrelli 
elevatori.  

http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/49-vetrina-azienda/10578-renault-trucks-italia
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Oltre alla flessibilità e la disponibilità a viaggiare e le ottime condizioni fisiche, è raccomandato un 
senso di responsabilità, cortesia e orientamento al cliente, ma soprattutto la concreta disponibilità 
al trasferimento nei Lander tedeschi, fra cui Baviera, Turingia, Alta e Bassa Sassonia, Assia e la 
Renania. Entro la fine dell'anno, tutti i camionisti interessati - di nazionalità europea e 
preferibilmente di madre lingua italiana - possono inviare un curriculum vitae in formato europeo 
direttamente alla casella di posta Eures (eures@afolmet.it), indicando nella mail e sul curriculum il 
codice identificativo "Berufskraftfahrer". 
"Il progetto di ricerca di autisti per la Germania è appena iniziato e nell'arco dei prossimi tre mesi 
contiamo di raccogliere tutti i profili professionali che riceveremo, per poi organizzare direttamente 
in Italia, i colloqui conoscitivi tra le imprese, di cui al momento non conosciamo il nome e i candidati" 
ha detto a TrasportoEuropa Laura Robustini, Responsabile Ufficio Eures di Milano. 

 
RISOLUZIONE EUROPARLAMENTO SU DUMPING SOCIALE NEL TRASPORTO 

 
TrasportoEuropa.it, 3 Ottobre 2016 - Il 14 settembre 2016, il Parlamento Europeo ha approvato una 
risoluzione con il 66% dei voti per contrastare il dumping sociale, precisando che l'autotrasporto è 
una delle attività più colpite dal fenomeno.  
Nel preambolo della risoluzione sul dumping sociale approvata il 14 settembre 2016 dal Parlamento 
Europea si legge che "l'aumento delle pratiche abusive e del dumping sociale indeboliscono il 
sostegno al principio del mercato interno e la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, 
compromettono i diritti dei lavoratori europei e la fiducia nell'integrazione europea e rendono 
indispensabile una vera convergenza sociale; che i settori maggiormente interessati sono 
l'agricoltura, l'edilizia, il settore alimentare e della ristorazione, i trasporti, la sanità, i servizi di 
assistenza e i servizi domestici". Più concretamente, il testo precisa che il numero dei lavoratori 
distaccati nell'Unione è di 1,92 milioni di unità, pari allo 0,7% dell'intera forza lavoro. 
Dopo tale preambolo, l'Europarlamento invita gli Stati membri a rafforzare i controlli e il 
coordinamento contro "pratiche intenzionalmente abusive e l'elusione della legislazione europea e 
nazionale vigente (comprese le leggi e i contratti collettivi universalmente applicabili), che 
permettono lo sviluppo di una concorrenza sleale riducendo illegalmente i costi operativi e legati alla 
manodopera e danno luogo a violazioni dei diritti dei lavoratori e allo sfruttamento di questi ultimi". 
Un capitolo della risoluzione è dedicato ai trasporti, dove l'Europarlamento "chiede di intensificare 
i controlli sull'attuazione delle norme in materia di orari di lavoro e di riposo nel settore dei trasporti; 
chiede altresì di migliorare i dispositivi di controllo e di introdurre senza indugio il tachigrafo 
intelligente ad uso professionale, con l'obiettivo di assicurare un'attuazione corretta, efficiente e non 
discriminatoria della legislazione vigente da parte degli Stati membri, senza creare indebiti oneri 
amministrativi; invita la Commissione a valutare la creazione di un file operatore elettronico ed 
integrato per tutti gli operatori in possesso di una licenza comunitaria, allo scopo di raccogliere tutti 
i dati importanti sul vettore, sul veicolo e sul conducente rilevati durante i controlli stradali". 
I parlamentari vogliono anche istituire un'Agenzia europea per il trasporto su strada, che dovrebbe 
"garantire la corretta attuazione della normativa dell'UE e a promuovere la normazione e la 
cooperazione fra tutti gli Stati membri". Inoltre, la risoluzione respinge ogni ulteriore liberalizzazione 
del cabotaggio stradale "finché non sarà stata rafforzata l'attuazione del quadro normativo vigente 
e incoraggia la Commissione a proporre un miglioramento delle norme onde garantire una più 
efficace attuazione e agevolare la sorveglianza". 
Sempre nel cabotaggio, l'Europarlamento chiede di riesaminare la Direttiva 92/106/CEE(24) sui 
trasporti combinati "con l'obiettivo di mettere fine alle pratiche sleali e chiede ulteriori misure per 
garantire il rispetto della legislazione sociale in materia di trasporti combinati". Per favorire i 
controlli, invita a mettere a disposizione delle Autorità di controllo i dati sui pedaggi autostradali. 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
mailto:eures@afolmet.it
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
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H.ESSERS ACQUISTA 850 VEICOLI INDUSTRIALI 
 
TrasportoEuropa.it, 5 Ottobre 2016 - Durante lo IAA 2016 di Hannover, la società belga di 
autotrasporto ha firmato un contratto con Man Trucks per la fornitura di 850 veicoli pesanti nel 
triennio 2017-2019.  
La fornitura di Man Trucks comprende diverse tipologie di veicoli, tra cui trattori TGX 4x2 e 6x2 e 
autotelai TGM 4x2. Tutti i veicoli sono equipaggiati con motori Man a sei cilindri Euro VI ed 
EfficientCruise, cambio automatizzato TipMatic con Intarder e GPS. L'azienda è stata fondata nel 
1928 da Henri Essers e oggi è specializzata nel trasporto e logistica di prodotti chimici, farmaceutici, 
sanitari. Nel 2015, H.Essers ha fatturato 484 milioni di euro, grazie anche a una flotta di 1.360 veicoli 
industriali e 2.900 rimorchi e magazzini per complessivi 930mila metri quadrati. La società impiega 
4.630 addetti in 41 filiali che sorgono in dodici Paesi europei. Il quartier generale è a Genk, in Belgio, 
e ha una forte presenza anche in Romania. 

 
VEICOLI A GUIDA AUTONOMA: 24 MILIONI DI UNITÀ NEL 2030 

 
TTS, 7 ottobre 2016 - Secondo il nuovo studio condotto da Berg Insight, le prime macchine a guida 
autonoma faranno il loro debutto ufficiale nel 2020. Lo studio calcola, inoltre, una crescita annua 
del numero di tali veicoli in circolazione del 62%, passando dai 0,2 milioni di unità del 2020 ai 24 
milioni di unità nel 2030. 
Lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma andrà di pari passo con quello della tecnologia, a volte 
molto sofisticata, a bordo degli stessi, in particolare dei software addetti a interpretare le 
informazioni raccolte dai sensori e a gestire la logica di guida. 
Bergh Insight sottolinea anche come la diffusione dei veicoli a guida autonoma avrà un enorme 
impatto sulle nostre vite: migliore qualità di vita per le persone che non hanno capacità di guida; 
meno incidenti; aumento dei livelli di sicurezza su strada. 
La vera sfida resta tuttavia offrire un prodotto sicuro ed efficiente a un costo ragionevole.  
(Fonte: Berg Insight) 
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NOTIZIE DAGLI USA 
 
Leggera ripresa ad agosto delle vendite di autocarri pesanti (classe 8)  
 

Secondo i dati 
preliminari della Ward’s 
Automotive con 16.262 
unità le vendite di 
autocarri della Classe 8 a 
luglio sono scese del 
26,1% rispetto ad 
agosto dello scorso 
anno, ma risalite del 
15,4% rispetto allo 
scorso mese di luglio. 
Cumulativamente, nei 
primi otto mesi le 
vendite sono scese a 
134.509 unità, il 20,2% 
in meno dello stesso 
periodo dello scorso 
anno.  

Sempre in discesa gli 
ordini: quelli della Classe 
8 sono scesi a 10.500 a 
luglio, il valore più basso 
dal settembre 2010.  

Le vendite di camion 
medi (Class 4-7) sono 
risalite rispetto a luglio 
del 6% e dell’1% rispetto 
ad agosto dell’anno, e 
rimangono superiori del 
9,1 % nel cumulativo dei 
primi otto mesi. 
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A fianco le quote 
preliminari dei vari 
brands ad agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medi più pesanti hanno totalizzato nel mese 33.505 unità, il 15% in meno dello stesso periodo dello 
scorso anno. Nel cumulato dei primi 8 mesi il mercato dei medi più i pesanti scende del 7,6% 
sull’analogo periodo del 2015, a 272.903 unità. 

 
 
 

LE NUOVE REGOLE NEGLI USA RICHIEDONO AGLI AUTOCARRI PESANTI 
RIDUZIONI DEL 25% DELLE EMISSIONI ENTRO LA PROSSIMA DECADE 

 
L’amministrazione Obama ha varato nuovi standard per le emissioni per gli autocarri pesanti. Le 
nuove regole porteranno ad una maggiore efficienza nei consumi di carburante e un maggior taglio 
dell’inquinamento rispetto alla versione proposta lo scorso anno. Funzionari dell’amministrazione 
hanno dichiarato che I nuovi standard porteranno ad una riduzione fino al 25% nelle emissioni di 
carbonio degli autoarticolati pesanti entro i prossimi 10 anni, e miglioramenti un po’ più contenuti 
sul resto degli autocarri. In complesso i funzionari dell’amministrazione dicono che le nuove regole 
taglieranno 1,1 miliardi di tonnellate le emissioni carboniose da qui al 2027 e rappresentano un 
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“global benchmark” per la riduzione delle emissioni dei veicoli legate ai cambiamenti climatici. (Photo 

b 

VOLKSWAGEN: ACQUISTI IN VISTA NEL SETTORE TRUCKS? 
NAVISTAR CORP O PACCAR INC POSSIBILI OBIETTIVI DI ACQUISIZIONE 

 
Truckmakers news USA, 20 luglio 2016 – La Volkswagen è pronta a nuove acquisizioni per la sua 
attività nel settore Truck in Nord America, nel caso in cui se ne presentasse l’opportunità, 
nonostante i costi del “dieselgate”. Il Capo della Divisione Trucks, Andreas Renschler lo ha affermato 
in una intervista alla Reuters, sottolineando che la VW non è sotto pressione per concludere affari 
in tal senso, ma aggiungendo che “è importante fare il passo giusto al momento giusto”. Si è rifiutato 
però di discutere di quali siano i potenziali affari previsti. Gli analisti hanno suggerito che la Navistar 
International Corp o la Paccar Inc. sono i possibili targets per una acquisizione o partnership.  
 

CONCERTO A SORPRESA DEI ROLLING STONES SOLO PER CAMIONISTI 
 
TrasportoEuropa.it, 6 Ottobre 2016 - Il Costruttore di camion statunitense Freightliner ha 
organizzato una cena per 1.200 autotrasportatori a Las Vegas il 3 ottobre 2016 e a sorpresa è 
apparsa la rock band, che ha suonato quindici dei suoi più noti brani.   
I milleduecento partecipanti della riunione annuale della più grande Associazione dell'autotrasporto 
statunitense, l'American Trucking Associations, non avranno creduto all'annuncio dato la sera del 3 
ottobre 2016 nella sala conferenze dell'albergo Bellagio di Las Vegas durante la consueta cena 
associativa: "Ladies and gentleman, the Rolling Stones". Invece, sul palco della sala conferenza 
convertita in sala concerto sono apparsi Mick Jagger e Keith Richards, insieme al resto della band, 
che hanno intonato le note di Start Me Up, seguita da You Got Me Rocking e da It's Only Rock 'N 
Roll. 
I Rolling Stones hanno suonato per gli autotrasportatori quattordici pezzi tra i più noti del loro 
repertorio. Hanno suonato anche Mixed Emotions, dall'album Steel Wheels, un pezzo che non 
cantavano dal vivo da venticinque anni. Ma non solo: durante il concerto, durato un'ora e mezza, 
Mick Jagger ha sottolineato l'importanza dell'autotrasporto e ha invitato sul palco, a cantare con lui, 
il Presidente di Daimler Trucks North America, Martin Daum. 
Ecco l'elenco dei pezzi suonati dai Rolling Stones a Las Vegas il 3 ottobre: Start Me Up; You Got Me 
Rocking; It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It); Out of Control; Tumbling Dice; Wild Horses; Mixed 
Emotions; Honky Tonk Women; Miss You; Gimme Shelter; Brown Sugar; Sympathy for the Devil; 
Jumpin' Jack Flash e, come bis, Satisfaction. 
 


