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ASPHALTICA E OIL&NONOIL INSIEME DAL 24 AL 26 NOVEMBRE 2021
“Smart roads to the future”
a Veronafiere per la prima volta riunita tutta la filiera dedicata al mondo stradale
Verona, 24-26 novembre 2021– A Veronafiere debutta un nuovo polo fieristico dedicato interamente alla
filiera stradale: dalle infrastrutture, alla distribuzione dei carburanti fino ai servizi per la mobilità. Da
mercoledì 24 a venerdì 26 novembre 2021, infatti, Asphaltica e Oil&nonOil si tengono in
contemporanea alla Fiera di Verona.
Due manifestazioni, entrambe riferimento per i rispettivi settori, per la prima volta in calendario insieme a
Verona con l’obiettivo di creare nuove sinergie, allargando e completando l’offerta merceologica.
«Le due rassegne – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere – rappresentano da
sempre settori affini e complementari e riunirle nelle stesse date costituirà un sicuro valore aggiunto per
imprese e operatori, grazie a nuove opportunità di business. Si tratta di una nuova offerta che puntiamo a
sviluppare sempre più, con la creazione di un vero e proprio polo nazionale di riferimento per il futuro delle
smart road».
Asphaltica rappresenta oggi il principale salone nazionale per tecnologie e soluzioni per pavimentazioni
stradali, sicurezza e infrastrutture. Ad organizzarlo sono Veronafiere e SITEB- Strade Italiane e Bitumi,
l’associazione che riunisce le imprese italiane del comparto.
Al fianco di Asphaltica, nel 2021, c’è Oil&nonOil, rassegna che porta dal 2012 a Veronafiere il mondo della
rete distributiva e di stoccaggio dei carburanti, delle stazioni di servizio, con uno sguardo sul futuro delle
nuove energie e della mobilità alternativa.
Programmata in precedenza quest’anno come mostra-convegno a Roma, Oil&nonOil si propone invece per
questa edizione nel quartiere fieristico veronese: soluzione ideale per garantire la massima sicurezza di
espositori e visitatori.
I due eventi di novembre sono caratterizzati da una formula in presenza. Questo grazie ai protocolli
safetybusiness attivati dalla Fiera di Verona, validati da Comitato tecnico scientifico, autorità sanitarie e
Aefi (l’associazione nazionale degli organizzatori fieristici), e già collaudati con successo proprio in
occasione di Oil&nonOil 2020.
Stand espostivi, macchine e attrezzature trovano posto nei moderni padiglioni 11 e 12 di Veronafiere, con
accesso dalla porta Re Teodorico, valorizzata dalle nuove strutture e dalla recente riqualificazione.
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Dalle opportunità del Pnrr allo sviluppo delle infrastrutture,
i temi di Oil&nonOil 2021

Verona, 24-26 novembre 2021. Le opportunità rappresentate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), la grande sfida dell’idrogeno, il ruolo della tecnologia per salvaguardare i carburanti e adattarli alle
esigenze della transizione energetica, il futuro della logistica e la nuova realtà dei mercati dell’energia
europei sempre più orientati a un’ottica “green”. Sono questi i temi al centro della 16ma edizione di
Oil&nonOil - Energie, carburanti & servizi per la mobilità, in programma a Veronafiere dal 24 al 26
novembre 2021.
L’evento di quest’anno cade nel contesto della ripresa post-pandemia e nel nuovo panorama italiano e
internazionale caratterizzato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Next Generation Eu, in cui
energia, mobilità e innovazione sono gli elementi chiave per la transizione verde. Il tema del Pnrr viene
affrontato a partire dalla convinzione che siano necessarie una visione politica complessiva, basata sulla
logica della complementarietà delle filiere e sulla maturità delle tecnologie, e la definizione di una road map
credibile per trasformare un mercato energetico che oggi risponde alla domanda per lo più con
combustibili fossili.
Durante i convegni è affrontata anche la delicata tematica del pacchetto di riforme sul clima “Fit for 55”,
adottato dalla Commissione europea e contenente una serie di proposte legislative per raggiungere entro il
2030 gli obiettivi del Green Deal: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli
del 1990, per poi arrivare alla “neutralità carbonica” nel 2050. Diversi i punti critici: dalla modifica della
direttiva sull’efficienza energetica alla revisione sulle rinnovabili, all’estensione del sistema di scambio
delle emissioni (Emission Trading System) includendo il trasporto marittimo, il trasporto pesante su strada
e gli edifici.
L’idrogeno, con le importanti implicazioni del suo sfruttamento, è un altro tema di dibattito a Oil&nonOil.
Secondo l’ultimo rapporto Global Hydrogen Review 2021 dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), i
Paesi con strategie per l’idrogeno in molti comparti, dalla produzione di energia ai trasporti, hanno
impegnato almeno 37 miliardi di dollari per lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie del vettore
energetico, mentre il settore privato ha annunciato investimenti aggiuntivi per 300 miliardi di dollari. Lo
sviluppo del vettore idrogeno, nello specifico di “idrogeno verde”, è tra le priorità dell’Unione europea. A
luglio l’Ue ha presentato la propria strategia per lo sviluppo di questa risorsa con l’obiettivo di arrivare a
dieci milioni di tonnellate entro il 2030 e a una quota del 13% nel mix energetico europeo entro il 2050.
La transizione energetica va di pari passo con quella digitale che sta traghettando il comparto verso un
futuro che richiede a tutta la filiera un nuovo approccio e nuovi strumenti per combattere le illegalità. Un
ruolo centrale avrà la diffusione della rete 5G. Tale percorso – altro argomento di cui si parla nei convegni –
sarà in linea con le misure di contenimento degli impatti ambientali avviato grazie a una spinta innovativa e
a una normativa sempre più stringente sia per quanto concerne gli aspetti tecnologici, sia per quelli
immateriali e infrastrutturali.
Oil&nonOil, infine, si concentra sul ruolo delle infrastrutture, nodale per lo sviluppo del nostro sistema
Paese. L’auspicio è che un approccio plurimo con una vocazione pubblico-privata possa essere di svolta per
il rilancio dell’economia, abbattendo le barriere, in particolare la burocrazia, che hanno bloccato lo sviluppo
negli ultimi decenni. In questa partita giocano numerosi player per rendere il nostro Stato competitivo in
primis sul versante della logistica e dell’attrazione di nuovi capitali. Molti i settori coinvolti, dalla meccanica

all’energia, dai carburanti all’efficientamento energetico dei porti alle vie di comunicazione. Le prossime
sfide si aprono a Nord e a Est del nostro orizzonte tra Germania, Polonia, Balcani, Ungheria, Turchia fino
all’Estremo Oriente con la “Via della seta”.
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L’evento è promosso dall’Associazione SITEB (Strade Italiane e Bitumi) e da Veronafiere

Torna Asphaltica, dal 24 al 26 novembre a Verona
La filiera delle strade a confronto su transizione ecologica, PNRR, innovazione e sostenibilità
ambientale

Verona, 24-26 novembre 2021. – Rilanciare gli investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio
stradale italiano e sfruttare al meglio l’occasione determinata dall’arrivo delle risorse del PNRR per
progettare strade durevoli e sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico e concepire smart
roads per la mobilità di domani, anche attraverso l’efficace impiego di materiali riciclati.

Questi sono solo alcuni degli spunti e dei messaggi che vengono condivisi e approfonditi nel corso di
Asphaltica, la fiera promossa da SITEB (l’Associazione Strade Italiane e Bitumi) e Veronafiere, in
programma in presenza dal 24 al 26 novembre presso la Fiera di Verona. L’evento vede la partecipazione
dei gestori e responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei principali operatori dell’industria del
settore (costruttori di macchine e impianti, compagnie petrolifere, laboratori di ricerca, industria chimica
per gomme e additivi, materiali inerti alternativi, membrane di rinforzo e impermeabilizzanti per fondi
stradali), oltre al coinvolgimento di rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali ed esperti che si
confrontano anche su best practice e nuove tecnologie green.
Una filiera, quella legata al mondo del bitume e delle costruzioni stradali, che in Italia vale tra i 5 e i 6
miliardi di euro, con 400 impianti d’asfalto in attività e 38mila addetti diretti che arrivano a
500mila se si considera l’indotto e che da due anni, in controtendenza con l’andamento del Paese durante
la pandemia, segna significativi e costanti aumenti di produzione e di fatturato. Il tutto si svolge in presenza
dopo il rinvio della fiera dello scorso anno.
Asphaltica si tiene nel padiglione 11 della Fiera di Verona, con accesso dal nuovo ingresso di via Teodorico
inaugurato solo da qualche settimana.
Tema centrale di questa edizione: la transizione ecologica e le opportunità connesse all’arrivo dei fondi
del PNRR destinati anche alla manutenzione e progettazione di strade e infrastrutture più sicure, durevoli e
sostenibili. La manifestazione è anche l’occasione per gli operatori di mettere in mostra i prodotti e le
tecnologie più avanzate per aumentare la sicurezza della nostra rete e ridurre le emissioni inquinanti.
Lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza viene garantito grazie al protocollo safetybusiness
sviluppato da Veronafiere e validato dal Comitato tecnico scientifico nazionale, dalle autorità sanitarie e da
Aefi, l’associazione italiana che riunisce gli organizzatori di fiere.

Asphaltica si tiene quest’anno in contemporanea con la manifestazione Oil&nonOil, per costituire un nuovo
polo fieristico integrato, interamente dedicato alla filiera stradale.

Diversi gli appuntamenti previsti nei quattro giorni, di grande interesse per i tecnici delle imprese e delle
amministrazioni pubbliche cui saranno fornite indicazioni e aggiornamenti su come tenere in salute le
pavimentazioni stradali e come pianificare, effettuare e controllare efficacemente i lavori di costruzione e
manutenzione.

Apre i lavori alle ore 10 del 24 novembre il convegno “Strade e mobilità per un futuro sostenibile” che
vede gli interventi del Presidente SITEB – Michele Turrini e del Presidente UNEM - Unione Energie per la
Mobilità, Claudio Spinaci.
Per ulteriori info sul programma è possibile consultare il sito www.asphaltica.it.
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PROGRAMMA CONVEGNI
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
09:30-11:00 • SALA BLU, Padiglione 12
Vi.Vi.Fir (Vidimazione Virtuale dei Formulari) e R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla
tracciabilità dei rifiuti). La digital transformation applicata alla gestione amministrativa dei rifiuti:
una rivoluzione in corso
a cura di: Euroinformatica Srl
09:30-13:00 • SALA VERDE, Padiglione 12
Biometano e BioGNL, una soluzione alla crisi climatica ed energetica
a cura di: Assogasmetano – Associazione Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione
11:30-14:30 • SALA BLU, Padiglione 12
PNRR: l’Italia tra energia e mobilità sostenibile
a cura di: Oil&nonOil Veronafiere e Pilat&Partners
13:30-14:30 • SALA VERDE, Padiglione 12
Carte petrolifere private e internazionali: opportunità e business
a cura di: Fortech Srl
14:45-16:15 • SALA BLU, Padiglione 12
La dinamica dei prezzi energetici nella fase di transizione
a cura di: Energia Ambiente Confesercenti
15:00-18:00 • SALA VERDE, Padiglione 12
La sfida italiana dell’idrogeno
a cura di: Oil&nonOil Veronafiere e Pilat&Partners
16:30-18:00 • SALA BLU, Padiglione 12
Evoluzione dei pagamenti digitali e conseguente impatto sulla sicurezza dei punti vendita
carburanti
a cura di: Gilbarco Veeder-Root e Unem – Unione Energie per la Mobilità

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021
09:30-12:30 • SALA VERDE, Padiglione 12
Il ruolo delle nuove tecnologie per la salvaguardia dei carburanti
a cura di: Oil&nonOil Veronafiere e Pilat&Partners
09:30-12:30 • SALA BLU, Padiglione 12
Lo sviluppo del GNL in Italia: caso di successo di impegno della filiera industriale e delle Istituzioni
a cura di: Federchimica-Assogasliquidi

13:00-14:00 • SALA VERDE, Padiglione 12
Integrazione gestionali per depositi e rete
a cura di: Emme Informatica Srl
13:00-14:30 • SALA BLU, Padiglione 12
Da stazione di servizio a stazione di servizi
a cura di: Fortech Srl
15:00-18:00 • SALA BLU, Padiglione 12
Il futuro della logistica nelle nuove sfide globali
a cura di: Oil&nonOil Veronafiere e Pilat&Partners
16:30-18:00 • SALA VERDE, Padiglione 12
Istanze autorizzazioni per depositi fiscali e presupposti per rigetto: carenza normativa e tutele per
il contribuente. Determinazione del Direttore Generale delle Dogane del 15 novembre
a cura di: Studio Legale Sorrentino Pasca Toma

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021
10:00-11:00 • SALA BLU, Padiglione 12
LETEXPO: a Verona la più grande fiera del trasporto e della logistica green
a cura di: ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile
11:30-14:30 • SALA BLU, Padiglione 12
La sfida dell’idrogeno tra geopolitica e nuovi equilibri
a cura di: Oil&nonOil Veronafiere e Pilat&Partners
15:00-18:00 • SALA BLU, Padiglione 12
L’Europa verde e il futuro del mercato dell’energia
a cura di: Oil&nonOil Veronafiere e Pilat&Partners

PARTNER UFFICIALE
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PROGRAMMA CONVEGNI
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
10:00-12:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Strade e mobilità per un futuro sostenibile
Organizzato da: SITEB-Strade Italiane e Bitumi e UNEM - Unione Energie per la Mobilità
13:00-13:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Il contributo delle impermeabilizzazioni alla durabilità delle opere infrastrutturali stradali,
autostradali e ferroviarie
Organizzato da: Gruppo Primi - Produttori Italiani Membrane Impermeabilizzanti
14:00-14:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Il ruolo delle pavimentazioni nella gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
Organizzato da: Rodeco Srl
15:00-15:45 • AREA FORUM Padiglione 11
L'innovazione per i dispositivi di ritenuta stradale
Organizzato da: ANAS Spa
16:00-16:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Le prove prestazionali per la progettazione delle miscele e i controlli in corso d’opera
Organizzato da: Controls Spa
17:00-17:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Alma Petroli: bitumi, qualità e innovazione
Organizzato da: Alma Petroli Spa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
10:00-10:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Impermeabilizzazione di viadotti: tecniche innovative con il Gussasphalt
Organizzato da: New Asphalt Srl
11:00-11:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Applicazione di metodi di prova innovativi per la caratterizzazione di miscele bituminose ad alto
contenuto di riciclati rispondenti ai CAM strade
Organizzato da: Matest Spa
12:00-12:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Tecnologie ecosostenibili (Parte I): soluzioni storiche e innovative per la Green Economy
Organizzato da: Iterchimica Spa
13:00-13:45 • AREA FORUM Padiglione 11
L’analisi degli aspetti geometrici e funzionali delle pavimentazioni stradali per il miglioramento
della sicurezza
Organizzato da: Sina Spa

14:00-14:45 • AREA FORUM Padiglione 11
La sovrastruttura stradale: l’impegno di ANAS nella transizione ecologica
Organizzato da: Anas Spa e Officina dell'Ambiente Spa
14:30-15:00 • SALA VERDE Padiglione 12
Il controllo in continuo della compattazione con il nuovo sistema Bomap
Organizzato da: Bomag Italia
15:00-15:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Economia circolare nelle pavimentazioni stradali
Organizzato da: Ferriere Nord - Gruppo Pittini
15:30-16:00 • SALA VERDE Padiglione 12
Quanto la produzione dell’asfalto con alte percentuali di fresato è realmente ecosostenibile?
L’esperienza Marini sul campo
Organizzato da: Marini Spa
16:00-16:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Il riciclaggio dell'asfalto
Organizzato da: Ammann Italia Srl
17:00-17:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Le modalità di attestazione del contenuto di riciclato nel conglomerato bituminoso: strategia
commerciale per l'aggiudicazione degli appalti inerenti la costruzione di strade.
Analogie e differenze tra CAM strade e CAM edilizia
Organizzato da: ABIcert Sas

VENERDÌ 26 NOVEMBRE
09:30-10:30 • SALA VERDE Padiglione 12
Innovazione nei processi di pavimentazione stradale nell’era della digitalizzazione delle
infrastrutture: esperienze applicative della soluzione Topcon SmoothRide
Organizzato da: Topcon Positioning Italy Srl
10:00-10:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Index 2010-2020: 10 anni di successi nelle infrastrutture, ponti, strade, porti, aeroporti, autostrade
e non solo
Organizzato da: Index Spa
11:00-11:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Progetto PRO ROAD: l’evoluzione dei geocompositi per il rinforzo delle pavimentazioni
Organizzato da: Copernit Spa
11:00-12:30 • SALA VERDE Padiglione 12
Il bitume naturale SELENIZZA, una risposta ecologica per migliorare la qualità delle strade
Organizzato da: Selenice Bitumi SH.A.
12:00-12:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Tecnologie ecosostenibili (Parte II): modifiche e supermodificanti di nuova generazione verso
“Perpetual Pavements” e “GPP criteria”
Organizzato da: Iterchimica Spa

13:00-13:45 • SALA VERDE Padiglione 12
Impiego di bitumi marcati CE additivati con ringiovanenti per la rigenerazione a caldo o a tiepido di
elevate quantità di fresato nella produzione di miscele di conglomerato bituminoso.
Soluzione tecnologica che garantisce costanza nelle prestazioni, durabilità e a favore dell’ambiente
Organizzato da: Bitem Srl
13:00-14:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Applicazioni dei geosintetici nelle pavimentazioni e nelle opere stradali
Organizzato da: AssINgeo - Associazione Industrie Nazionali Geosintetici
14:15-16:00 • SALA VERDE Padiglione 12
Nuove esperienze italiane sull’impiego del polverino di gomma in pavimentazioni stradali
Organizzato da: Ecopneus Scpa
15:00-15:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Smart road tra sogno e realtà, l’innovazione che anticipa il futuro
Organizzato da: ANAS Spa
16:00-16:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Tecnologie ecosostenibili per la costruzione e la manutenzione a lunga durata delle pavimentazioni
stradali: drenoval pbt, il nuovo pmb ad alte prestazioni di Valli Zabban
Organizzato da: Valli Zabban Spa
16:30-18:00 • SALA VERDE Padiglione 12
Comportamento reologico comparato tra un bitume ossidato da recupero e un bitume distillato
Organizzato da: FHL Group Srl
17:00-17:45 • AREA FORUM Padiglione 11
Additivi rigeneranti con effetti antiossidanti e di riduzione del raffreddamento dei conglomerati
bituminosi
Organizzato da: Refrasud International Srl
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ESPOSITORE / EXHIBITOR
ABICERT L’ENTE DI CERTIFICAZIONE
ADD-HOC asphalt technologies
Aenor Italia Srl
Alfred Kärcher SE & Co. KG
ALMA PETROLI
AMMANN
ANAS SPA
Anton Paar Italia
ASPHARIA BY OCM CLIMA
BERNARDI IMPIANTI SRL
Beton Asfalti Srl
Bitem Srl
BLEND PLANTS - FBG SRL
BOMAG Italia
Bright Materials
C.E.E.I. Snc di Guzzinati Gaetano
C.M.R. DI LONGO ANTONIO
CALITEC Srl
CAMS SRL
Casa Editrice La Fiaccola Srl
CAVETEST - Laboratorio Analisi Materiali
da Costruzione
CEBIC URBAN DESIGN SRL
CLIPPER NORTON SAINT-GOBAIN
Codevintec Italiana Srl
COMAP SRL
CONTROLS SPA
Copernit SpA
DI.MA. Inerti Artificiali
DULEVO INTERNATIONAL SPA
ECOPNEUS SCPA
ECOVIE SRL
Edilpavimentazioni Srl
Elmi S.r.l.
ENGLO
Evizero
FHL GROUP
GILETTA SPA - BUCHER MUNICIPAL
GIORI RICAMBI SRL
GRID BIT - MATCO Srl
HA ITALIA
Harpo - seic geotecnica
Imprexa Srl
INDEX SPA - SIKA ITALIA SPA
infraTest Prüftechnik GmbH
ISAL SRL
Iterchimica S.p.A.
KOMPLET SPA
LACS SRL
Mapei SpA
Marini - Fayat Group
MASSENZA S.r.l.
Matest SpA
NEW ASPHALT SRL
Officina dell’Ambiente S.p.A.
OFFICINE MECCANICHE BOTTI SRL
ONSITE CAPOVERSO EDITRICE SRL
Pesaresi Giuseppe S.p.A.
Pesaresi Re S.p.A.
PHACELIA SOCIETÀ BENEFIT SRL
Pittini Group
POLYCYKLE ROAD SRL
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Polyglass SpA
Quelli del Movimento Terra
Rettenmaier Italia - JRS
RODECO GROUP
SEA TECHNOLOGY Srl
Selenizza Natural Bitumen
SER Spa
SIGMA ASPHALT TECHNOLOGY
Simex S.r.l.
SINA S.p.A.
Sintec S.r.l.
SITEB - STRADE ITALIANE E BITUMI
SPHERE j.d.o.o.
STAR ASPHALT SPA
Strade & Autostrade - EDI-CEM Srl
SUPERBETON SPA
T.D.S. DI ANSELMI ENEA
Teamax Srl
Topcon
Trimble | Spektra Srl
U.EMME S.R.L.
VALLI ZABBAN S.p.A.
VF VENIERI SPA A SOCIO UNICO
VULCANGAS
ZEROCENTO SRL
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Informazioni generali
Giorni manifestazione: dal 24 al 26 novembre 2021
Orari manifestazione: 9.00-18.00
Ingresso: Re Teodorico (Viale dell’Industria)
Accesso: gratuito, previa registrazione online
Green pass: necessario per accedere alla fiera (presente punto tampone rapido; €15)
Parcheggio: P7 (viale dell’Industria)
Padiglioni: 11 e 12
Informazione per la stampa:
Accredito: esclusivamente online, nell’Area stampa dei siti di manifestazione
Parcheggio riservato: P7 (gratuito, fino a esaurimento posti, esibendo il tesserino dell’Ordine)
Sala stampa: saletta A, galleria pad. 11/12, (accesso libero entro limiti capienza)
Wifi Sala stampa: rete SalaStampa - password PressServices

Sito di manifestazione e social media
Oil&nonOil:
www.oilnonoil.it
@Oilnonoil │
Asphaltica:

@Oilnonoil │

@Oilnonoil

www.asphaltica.it

Contatti
Servizio Stampa Veronafiere
T. +39 045 8298 223 - 210 - 350 • pressoffice@veronafiere.com
@veronafiere │
@pressVRfiere │
@veronafiere
Agenzia Nova
Simone Cantarini
Cell. 328 1242114 │ scantarini@agenzianova.com

Servizio Stampa SITEB
Marco Catino
M. +39 329 3052068
@ catinom@libero.it
www.siteb.it

Comunicato stampa
Pilat&Partners, realtà accreditata nel campo della comunicazione strategica e delle relazioni istituzionali con
sede a Roma, è official partner di Oil&nonOil 2021.
Una collaborazione che ci ha visto protagonisti nell’organizzazione del palinsesto convegnistico di alto profilo in
cui ampio spazio è dato alle tematiche più attuali del settore in particolare al tema della transizione, concetto
cardine nella sfida e nell’impegno con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in cui mobilità ed energia
rappresentano un volano strategico alla base della transizione digitale e verde nell’evoluzione della Smart City.
“Una partnership di valore che desidera coniugare contenuti e networking di qualità, in cui eccellenze di settore
e nuove opportunità di business possano trovare un humus culturale fiorente all’interno del contesto fieristico e
che auspico possa dare nuovi stimoli anche nelle prossime edizioni come percorso culturale e sinergico insieme
alle associazioni e alle aziende del settore” – dichiara Riccardo Pilat, fondatore di Pilat&Partners -. “Sarà
l’occasione giusta per confrontarsi in prima linea con gli operatori e per offrire ai protagonisti della fiera
commenti e analisi di scenari e nuovi paradigmi di sviluppo sia sul versante della filiera energetica che logistica,
fotografando non solo la cornice di opportunità all’interno di un mondo ormai in crisi permanente per questioni
geopolitiche, ma anche le riflessioni scaturite nel ripensare ad un nuovo patto sociale di sviluppo economico
all’interno del tessuto produttivo dopo la crisi economica legata alla pandemia Covid_19 partendo proprio dal
tema dei carburanti”.
Le tematiche dell’energia, della mobilità e dell’innovazione sono concetti chiave all’interno dei PNRR di tutti i
Paesi Europei e anche nelle politiche, tra cui quello italiano, in cui l’agenda setting governativa punta ad una
cooperazione territoriale a tutti i livelli ed in tutti settori per superare il nodo delle infrastrutture e ottemperare
il nuovo pacchetto di riforme contenute all’interno del Fit for 55.
Il nostro compito attraverso questa attività convegnistica è quello di porre una visione armonica di come il
processo legislativo e governativo desidera interpretare questo cambiamento in corso, testimoniato non per
ultimo dall’accordo sul clima prima al G20 e poi alla Cop26 e dall’altro lato porre sul tavolo le esigenze degli
operatori e delle associazioni categoria, veri “carpentieri” di questa trasformazione.
Una partnership quindi che desidera rimarcare il ruolo fondamentale della comunicazione strategica e delle
relazioni nel settore dei carburanti e delle sue evoluzioni con personalità e testimonianze di valore da
coinvolgere e da rappresentare in compliance con gli stakeholders istituzionali nella chiave e nell’intento che
possano essere un’ulteriore spinta tanto desiderata della ripartenza e per la creazione di un nuovo benessere
equo sostenibile e competitivo.
Un ringraziamento speciale, infine, a Veronafiere che ha saputo interpretare con questa fiera la rivoluzione del
settore in atto, riconoscendo l’importanza strategica di saper convogliare interessi e mondi differenti, ma con la
comune esigenza di essere protagonisti all’interno della rivoluzione della transizione verde e digitale.
Riccardo Pilat
founder
Pilat & Partners
Sede amministrativa
Palazzo Pallavicini - Montorio
Via dei Prefetti, 46 | 00186 - Roma
M. 347 6990417
E. r.pilat@pilatpartners.it W. pilatpartners.it

MOBILITY CENTER: INFINITI SERVIZI, UN’UNICA CABINA DI REGIA
Quando il mondo cambia, cambia anche il modo di erogare servizi. Innovazione tecnologica,
evoluzione nei comportamenti d’acquisto, trasformazione della mobilità: sono tutti fattori che hanno
portato la stazione di servizio a diventare una vera e propria stazione di servizi, un nuovo centro in
cui convergono differenti necessità. Una evoluzione che richiede una rivoluzione nel modo di
gestire il punto vendita. Sarà proprio questa la sfida a cui risponderà Fortech, dal 24 al 26
novembre, con il suo stand (D2) a Oil&nonoil 2021.
Ad un aumento notevole della complessità, occorre infatti rispondere con un sistema efficiente,
ottimizzato, che sappia mettere in connessione tutti i diversi livelli del punto vendita. La stazione di
servizio diventa così un MOBILITY CENTER, il centro di una unica grande esperienza che abbina i
servizi alla mobilità (tradizionale, smart mobility, ecc) all’offerta di prodotti non oil, ricariche
telefoniche, servizi di pagamento e molto altro.
Un nuovo modello di business che richiede una organizzazione integrata e una gestione sempre più
smart. Ecco perché la rivoluzione è rappresentata dall’innovativo sistema smartPOS | Touch, una
potente cabina di regia per tutti i nuovi servizi.
smartPOS | Touch porta su un unico strumento tutto quello che serve a chi gestisce il punto vendita.
Con il suo monitor da 15’’ tutte le operazioni sono facilmente gestibili tramite touch screen. E
quando scriviamo tutte intendiamo proprio TUTTE: dalla gestione delle attrezzature di piazzale
(modifica prezzi, gestione scontrini, serbatoi), delle ricariche dei veicoli elettrici e persino dei
parcheggi, alle transazioni per i prodotti di un market.
Per Fortech l’innovazione ha una definizione precisa: unire l’altissimo tasso tecnologico dei suoi
prodotti a una esperienza d’uso semplice, progettata per ottimizzare i tempi di gestione e
massimizzare le prestazioni del punto vendita.
Questo è il mobility center: una nuova stazione di servizi per i clienti di ieri, di oggi e di domani.

FORTECH
info@fortech.it
www.fortech.it
Via Rigoletto 4 | Rimini | 47922

@fortechsrl

@fortech-s-r-l-

@fortechsrl

Gilbarco Italia S.r.l.
Via de' Cattani 220/G
50145 Firenze
ITALIA
Tel +39 055 30941
Fax +39 055 318603
www.gilbarco.it

Interpreti della mobilità nel mondo
Allo stand di Gilbarco Veeder-Root il passaggio da Stazione Distribuzione Carburanti
ad Area di Servizi per la Mobilità
La stazione di servizio sta cambiando. Gilbarco ti aiuta a capire come.
Forte di oltre 150 anni di esperienza nella fornitura di prodotti e servizi per le stazioni
di rifornimento, Gilbarco si presenta alla 16^ edizione della fiera Oil&nonOil di
Verona con uno stand ricco di novità. Un ambiente immersivo, progettato per
accogliere i visitatori all'interno dell'area di servizio del futuro più prossimo.
A Veronafiere dal 24 al 26 novembre si parla di distribuzione carburanti ed energie
per la mobilità
La fiera Oil&nonOil, appuntamento principe dedicato ai protagonisti della catena
distributiva dei carburanti in Italia, si avvicina alla maggiore età. Lo fa in
corrispondenza di un momento cruciale per l'intera filiera: la transizione energetica,
fino a ieri soltanto immaginata, è oggi in corso.
Di fronte ad una pluralità di sfide, con l’emergere di nuovi attori pronti ad entrare in
campo, l'imprenditore che opera nella filiera dei carburanti si trova di fronte a
decisioni importanti da prendere. Da una parte il suo naturale istinto di
sopravvivenza lo spinge a difendere quegli asset che hanno sempre portato profitto
in questo settore. Qualità, cortesia, presenza capillare sul territorio. Dall’altra, c’è
l’esigenza di adeguare la propria offerta, rispondendo alle richieste del mercato
dell’elettrico e delle nuove forme di energia per la mobilità.
In quest’ottica Gilbarco si propone come partner multi-servizi, per accompagnare
imprenditori e gestori nella transizione energetica, affiancandoli nell’affrontare le
sfide e le opportunità che l'orizzonte pone loro di fronte.
La nuova esperienza di rifornimento Gilbarco Veeder-Root
La nuova esperienza di rifornimento a marchio Gilbarco Veeder-Root ruota attorno
a Flexpay OSP. L’Outdoor Service Point lanciato da Gilbarco nel 2021 proietta nel
futuro il classico terminale di pagamento.
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Progettato per garantire un semplice utilizzo ed una user experience intuitiva, grazie
al suo grande schermo touch FlexPay OSP rende ancora più semplici le attività di
pagamento e di interazione con i clienti. Nella parte superiore del display c’è l’area
dedicata ai servizi aggiuntivi, alle offerte e alla pubblicità. Si tratta di una vetrina per
promuovere e vendere direttamente i prodotti dell’Area di Servizi all'interno di un
terminale flessibile e coinvolgente.
Ma FlexPay OSP è solo la chiave d'accesso lato utilizzatore finale all'ecosistema
Gilbarco. La forza di interpretare i cambiamenti passa per gli investimenti fatti negli
ultimi anni e, quando ad investire è un gruppo solido che opera in oltre 100 paesi,
nascono prodotti e soluzioni pensati per garantire efficienza, profittabilità, sicurezza.
Insite360 Experience
Non basta il design di un terminale per acquisire nuovi clienti. Gilbarco sa che molto
si può fare, migliorando le modalità, i tempi, la gamma dell’offerta. Per questa
ragione è nato Insite360 Experience, il nuovo modo di parlare ai clienti dell’area di
servizio.
Un sistema per creare, personalizzare e gestire da remoto i contenuti multimediali
dei nuovi terminali FlexPay OSP.
Insite360 Experience sfrutta la potenzialità della connettività cloud. In questo modo
permette a chiunque, in sede o da remoto, di gestire messaggi audio, immagini
pubblicitarie, applicazioni web e video spot che appaiono sui terminali di
pagamento. Puoi decidere quando e dove erogare i contenuti ed a quale volume,
a seconda del momento della giornata. Ma non finisce qui, la piattaforma espande
il tuo business al di fuori dei tradizionali confini dell’area di servizio.
Puoi programmare i tuoi messaggi promozionali, incrementare le vendite di prodotti
e servizi interni e fidelizzare i clienti. Oppure sfruttare il canale con offerte esterne alla
tua stazione, vendendo lo spazio pubblicitario.
Con Insite360 Experience da un unico cruscotto gestisci la tua libreria, caricando le
playlist di contenuti direttamente sul portale cloud. Poi decidi se e come
raggruppare i terminali in caso di contenuti differenziati nella stessa area o su diverse
stazioni. Infine, il sistema garantisce anche la gestione sicura degli accessi con
credenziali personalizzate per utente.
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Passport Mobile
Se da una parte aumentano le possibilità di fare transazioni all’interno dell’area di
servizio, dall’altra Gilbarco semplifica il sistema di gestione pagamenti sul piazzale.
Passport Mobile è il punto cassa completamente portatile, molto più di un POS di
pagamento - una vera e propria postazione aggiuntiva per il controllo del piazzale.
Con display 5” touch, basato su sistema operativo Android sempre aggiornabile,
Passport Mobile è una cassa aggiuntiva e portatile, integrata con il sistema
gestionale Passport Europe, il motore su cui è costruito l’ecosistema Gilbarco.
Completamente portatile e facile da integrare, Passport Mobile stampa scontrini,
effettua lo sblocco erogatore con l’invio di un importo e consente la tracciatura per
singolo operatore, anche delle operazioni in contanti, senza necessità di
riconciliazioni manuali in chiusura.
EVerse
A fianco delle novità per il mondo dei carburanti, arriva la piattaforma cloud EVerse,
che accompagna l’imprenditore alla scoperta delle nuove abitudini di rifornimento
dell’utenza elettrica. Per aiutarlo nella definizione dell’offerta a livello di creazione
delle reti di ricarica e gestione da remoto delle colonnine.
Ma non finisce qui. EVerse include la possibilità di impostare da remoto i prezzi di
vendita ed ampliare i metodi di pagamento della ricarica, anche in modalità
mobile.
Inoltre, EVerse mette a disposizione anche un'app utente, con marchio
personalizzabile, che offre ai consumatori la possibilità di geolocalizzare e prenotare
la colonnina, pagare per la ricarica e ottenere benefici di loyalty.
Interpreti della mobilità nel mondo
Gilbarco Veeder-Root
Padiglione 12, Stand C4
Oil&nonOil - 16° edizione
Verona, 24-26 Novembre 2021
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gilbarco-veeder-root-italy

Website: https://www.gilbarco.com/eu/it/
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Comunicato stampa
TSG ITALIA AD OIL&NONOIL: NUOVE SOLUZIONI PER UNA MOBILITÀ RESPONSABILE
TSG Italia prenderà parte ad Oil&NonOil, evento dedicato alla filiera dei carburanti ed ai
servizi per la mobilità, in programma dal 24 al 26 Novembre presso Veronafiere.
TSG Italia, azienda leader nella fornitura di servizi tecnici per una mobilità responsabile,
torna ad Oil&NonOil, evento di riferimento per il settore dei carburanti e della loro
distribuzione. Grazie alle sue sette linee di business (TSG Retail, TSG Fleet, TSG
Charge, TSG Wash, TSG Systems, TSG Gas, TSG Technics), TSG è oggi un punto di
riferimento per il mondo della distribuzione dell’energia al servizio della mobilità.
Il mondo dei trasporti è in continua evoluzione e, TSG, è mutata con esso adattandosi
alle esigenze del mercato. Il servizio chiavi in mano, che, da trent’anni contraddistingue
l’offerta TSG nel settore dei carburanti tradizionali, è stato personalizzato sulla base
delle esigenze del mondo dei gas (GPL, metano e idrogeno) e della mobilità elettrica.
“Il settore dei trasporti è in continua evoluzione ed occorre restare al passo. Vogliamo
mantenere il nostro ruolo di leader nella fornitura di servizi per la distribuzione
dell’energia, qualunque essa sia. Da diversi anni, abbiamo avviato un percorso di
digitalizzazione dei nostri servizi così da garantire ai clienti una gestione più semplice,
veloce e sicura delle attività” - dichiara Fabiano Clerico, Managing Director TSG Italia.
TSG Italia si presenta ad Oil&NonOil con uno stand moderno che vuole trasmettere un
messaggio di apertura all’innovazione. I visitatori di Oil&NonOil troveranno esposti i
servizi e prodotti che hanno reso celebre il brand; erogatori e accettatori di pagamento
oltre che sistemi gestionali per flotte commerciali a marchio Tokheim. L’attrezzatura
storica, fortemente legata al settore dei carburanti tradizionali sarà affiancata dai
nuovi sistemi per la distribuzione del metano, liquido e gassoso, dai sistemi di ricarica
per veicoli elettrici e dagli impianti di lavaggio a marchio Karcher, partner TSG. Il
visitatore potrà scoprire come la digitalizzazione ha apportato miglioramenti ai servizi
offerti da ogni unità di business; fiore all’occhiello il servizio di manutenzione 4.0.
Durante l’evento sarà possibile testare i servizi a marchio TSG grazie a dimostrazioni
pratiche oltre che video illustrativi e documentazione specifica.
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TSG Italia aspetta i visitatori di Oil&NonOil presso lo stand B3. Il personale tecnico TSG
sarà lieto di illustrare tutte le novità del settore, mettendo a disposizione la propria
esperienza e competenza.
Sito web: https://www.tsg-solutions.com/it/
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