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ALFA BUS
IN EUROPA
CON BASCO

Con la costituzione di Alfa Bus Europa, un fulcro per la
vedita di autobus elettrici su tutto il continente.
Si comincia con due nuovi modelli da 12 e 8 metri
2018 si annuncia come l’anno del rienIL
tro sul mercato italiano (e non solo) di
Alfa Bus, costruttore cinese con una capacità
produttiva di 5.000 autobus all’anno. Un tentativo era già stato fatto nel 2009 quando Alfa
Bus stipulò un accordo con l’azienda
di trasporto Rama di
Grosseto (poi assorbita da Tiemme) per la
commercializzazione
in Italia e in Europa dei suoi autobus
elettrici. Un 12 metri lo si vide, con le
insegne della nuova
società E-Life, al CityTech di Milano del
2012; due esemplari
hanno svolto servizio
all’Expo 2015 e per due anni a Trieste per conto
di Arriva Italia.
Ora si riparte e con il piede giusto. Alla fine dello scorso anno è stata infatti costituita Alfa Bus
Europa Srl (capitale sociale un milione di euro)
ad opera di Jangsu Alfa Bus Co., Ltd (80%) e
Basco Srl (20%), con sede a Olgiate Comasco
da dove opera da anni il maggiore rivenditore
di autobus usati in Italia.

Due fattori qualificano questa nuova tappa di
Alfa Bus: il fatto che il costruttore cinese investa propri soldi nella società e quindi manifesti
di credere fortemente nel progetto; la scelta di
un socio (Basco) altamente qualificato sul mercato italiano degli autobus.
Sul mercato nazionale gli autobus elettrici
costituiscono oggi
una nicchia piuttosto
ristretta ma la tendenza in atto fa prevedere
sviluppi interessanti,
a partire dai segnali
che arrivano da Milano che ha annunciato
l’intenzione di acquistare 100 bus elettrici
alla fine del 2018.
«Come si vede dal nome, Alfa Bus Europa sarà
il centro strategico delle vendite non solo per
l’Italia» ci tiene a sottolineare Filippo Battaglia,
AD della nuova società. «Ad aprile avremo a
disposizione il nuovo elettrico da 12 metri ed
entro fine anno anche un modello elettrico da
circa 8 metri, entrambi con tecnologia di ultima generazione per garantire affidabilità e vera
autonomia di marcia». 		
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