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na due-giorni come sempre ricca di argoU
menti, proposte, veicoli da provare, incontri, spunti di riflessione. E pubblico. Così la
Città dell’Autobus 3.0, l’evento di Evobus Italia dedicato agli addetti del settore e ospitato il
17-18 novembre nella sede di Bomporto.
Partiamo dai veicoli. Padroni della scena, il
nuovo Mercedes-Benz Tourismo, fresco di inaugurazione al Busworld di Kortrijk, e l’ultima
versione del Setra 531 DT a due piani. E poi
il Mercedes Citaro Hybrid (leggero), veicolo
che al posto delle batterie adotta piccoli supercapacitori che si ricaricano in frenata o decelerazione.
Motore elettrico da 14kW,
220Nm, 48V,
servosterzo
elettromeccanico, ponte posteriore
in alluminio,
risparmio di
combustibile
su ciclo Sort:
8,5%. «Il difficile è stato
farlo facile», ha reso bene il concetto Michele
Maldini, direttore commerciale ‘clienti pubblici’ di Evobus Italia.
Nel futuro, sempre più vicino, c’è poi la trazione 100% elettrica con l’introduzione nel
2018 di un autobus a tecnologia totalmente
elettrica. «Si tratta di un veicolo realizzato
già oggi dal nostro eMobility Consulting che
lavora insieme ai nostri clienti per condurre
studi di fattibilità sull’eMobility», ha detto
il nuovo amministratore delegato di EvoBus
Italia, Heinz Friedrich.
Un futuro elettrico, dunque, «ma che dovrà
passare inevitabilmente attraverso il rinnovo
e l’efficientamento delle flotte diesel che probabilmente ci accompagneranno ancora per
molti anni». Di qui l’impegno verso l’ulteriore sviluppo di veicoli Euro VI efficienti e
sostenibili a basso impatto ambientale.
Per quanto riguarda il mercato italiano, è
stata confermata per il 2017 la crescita già
evidenziata nel corso dell’anno. «Nel settore
turistico», ha precisato Friedrich, «le vendite hanno avuto alti livelli rispetto alle medie
degli ultimi otto anni, nonostante il mercato
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Veicoli di oggi e domani, connettività, sostenibilità e
servizi digitali al centro della Città dell’Autobus 3.0
di Evobus Italia lo scorso 17-18 novembre
probabilmente non raggiungerà il picco del
2016 con l’incentivo ‘Super-Ammortamento’
concesso dal governo. Il numero di gare nel

TPL è cresciuto significativamente. L’effetto
di questo trend si vedrà comunque nel 2018».
Alla Città dell’Autobus 3.0 si è poi parlato

di servizi digitali e tecnologia, sempre più
presenti nel pianeta Evobus: dalla sperimentazione di veicoli autonomi e del trasporto ‘on
demand’ alle possibilità offerte dal Future Bus
presentato nel 2016. «In più nel 2018 lanceremo la connettività digitale nel Citaro e in
tutti i nostri bus turistici», parola di Friedrich.
Anche i servizi di digitalizzano. L’ultima novità è l’OMNIplus ON, la piattaforma globale
per i servizi post-vendita in partenza dal 2018.
«Con OMNIplus ON», ha spiegato Flavio
Chierici, senior manager Customer Service&Parts, «si apre via rete un nuovo mondo
di servizi connessi: dalle soluzioni telematiche con FleetBoard, al monitoraggio continuo
per ridurre il fermo macchina, fino alle App
per il conducente».
Il futuro è così approdato anche in OMNIPlus. Un’ulteriore conferma arriva dal progresso nella stampa 3D. «In questo momento
300 ricambi di plastica e oltre un migliaio di
parti metalliche su 317 mila codici di ricambi
attivi sono già in fase di produzione con la
nuova tecnologia delle stampanti 3D». Una
vera rivoluzione nella gestione dei ricambi.
Altri articoli su Evobus:
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