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ntesa tra Bosch e Microsoft per connettere le auto al cloud. La partnership, infatti, sarà utile proprio a sviluppare una
piattaforma software per connettere le
auto al cloud. Obiettivo della collaborazione è semplificare ed accelerare lo sviluppo e l’implementazione del software del
veicolo per l’intera vita di un’auto in conformità con gli standard di qualità automobilistici. La nuova piattaforma - come riportato
nei giorni scorsi da Adnkronos Motori - sarà
basata su Microsoft Azure ed incorporerà
moduli software Bosch consentendo lo sviluppo ed il download del software nelle unità di controllo e nei computer di bordo del
veicolo. Un ulteriore focus della collaborazione riguarderà lo sviluppo di strumenti
che aumentano l’efficienza nel processo di
sviluppo del software. Ciò a sua volta guiderà l’innovazione e ridurrà i costi di sviluppo del software per veicoli all’interno e tra
le due aziende. Per i conducenti la piattaforma significherà un accesso più rapido a
nuove funzioni e servizi digitali.
Entrambe le società intendono rendere disponibile la nuova piattaforma per i primi
prototipi di veicoli entro la fine del 2021. Il
software giocherà un ruolo sempre più importante nelle future generazioni di veicoli.
Nuove tendenze come l’elettromobilità, la
guida automatizzata e i moderni servizi di
mobilità non sarebbero possibili senza l’utilizzo di un software. Questo richiederà anche aggiornamenti e upgrade più frequenti in futuro. Tuttavia, i sempre più stringenti
requisiti di sicurezza per l’intero ciclo di vita
del veicolo rendono gli aggiornamenti del
software wireless e i servizi digitali per le
auto molto complessi.
La vasta gamma di serie e modelli diversi
rende le cose ancora più difficili. La collaborazione beneficerà della profonda conoscenza di Bosch delle architetture elettriche ed elettroniche, delle unità di controllo
e dei computer d bordo, che è necessaria
per gli aggiornamenti over-the-air dei veicoli. Inoltre, l’azienda contribuirà con la
sua esperienza così come con prodotti basati su software e strumenti di sviluppo per
auto. Questo include il software di base e
il middleware per i computer dei veicoli
e le unità di controllo, così come i moduli
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a nuova Peugeot elettrica
per la Gdf. E’ stato consegnato alla Guardia di Finanza il primo esemplare di
quella che sarà la nuova flotta
di Peugeot e-208 dotate di motorizzazione al 100% elettrica.
La cerimonia è avvenuta presso il Comando Generale della
Guardia di Finanza a Roma, alla
presenza delle più alte cariche
istituzionali del Corpo e di Peugeot Italia. Si tratta di una prima vettura (fornita in comodato
gratuito) a breve seguita da altri 30 esemplari (con la formula
del noleggio a lungo termine)
sempre con la stessa motorizzazione elettrica ed anch’esse
in livrea d’ordinanza. Si tratta di
un ulteriore passo avanti per avvicinare sempre più le Istituzioni
e i cittadini ai veicoli elettrici,
quest’ultimi sempre più attenti al concetto di una mobilità
rispettosa dell’ambiente. Il veicolo scelto permette di scattare

BOSCH-MICROSOFT
Patto per connettere
le auto al cloud

software basati su cloud per portare gli aggiornamenti over-the-air a intere flotte di
veicoli.
“Avere una piattaforma software completa
dal veicolo al cloud ridurrà la complessità
dello sviluppo del software e l’integrazione
del sistema del veicolo. In questo modo creeremo le condizioni perché gli aggiornamenti wireless funzionino altrettanto bene
e comodamente nei veicoli come negli

smartphone”, ha precisato Markus Heyn,
membro del consiglio di amministrazione
Bosch.
La piattaforma pre-integrata ridurrà notevolmente la complessità degli aggiornamenti over-the-air, che aiutano a garantire
che il software di un veicolo sia sempre aggiornato, grazie al fatto che le architetture
software dei veicoli e la ‘nuvola’ ora si integrano perfettamente.

La nuova Peugeot e-208 per la Gdf

da 0 a 100 km/h in appena 8,1
secondi e viene alimentato da
una batteria da 50 kWh che assicura un’autonomia che arriva
a ben 340 km (Wltp).
Tutti i veicoli Peugeot possono
essere caricati in maniera comoda e veloce, la batteria si
può ricaricare infatti in diverse
modalità, dalla semplice presa domestica alla wallbox po-

sizionata nei box, ma anche
presso le colonnine pubbliche
in corrente alternata e continua distribuite su tutto il territorio nazionale. In quest’ultimo
caso, l’auto può esser collegata
anche a fonti di ricarica fino a
100 kW che permettono di ridurre i tempi di appena 30 minuti
per ottenere l’80% della capacità della batteria. La Peugeot

e-208 sviluppata per la Guardia
di Finanza è caratterizzata dalla
perfetta integrazione degli allestimenti alla vettura, offrendo un
ambiente più sicuro, funzionale
e con una tecnologia innovativa. Allestita per il controllo del
territorio, la dotazione prevede
uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera
posteriore con luce leggi mappa notturna e, anteriormente,
uno slot per accogliere il tablet
attraverso cui poter dialogare
con la Sala Operativa.
L’abitacolo è inoltre allestito
con dispositivi progettati specificatamente per rendere l’auto
sempre più funzionale al servizio
come la pulsantiera ergonomica per gestire i sistemi a Led luminosi ed acustici perfettamente integrati nella carrozzeria
garantendo la massima visibilità
in tutte le fasi operative, anche
a veicolo fermo.
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NAUTICA, LA RIPRESA
Il 2021 e la “ripartenza”

I

l 2020 si è chiuso in sostanziale pareggio per
la cantieristica nautica, che ha recuperato
dopo il lockdown, mentre è andata peggio per la
parte dei servizi più legata
al turismo: charter, porti,
agenzie nautiche e broker.
Per l’anno nautico in corso,
che si chiuderà a settembre, le previsioni però sono
positive: due aziende su tre
dell’industria nautica indicano una crescita e solo
il 7% una possibile contrazione. E’ il risultato in sintesi
dell’indagine condotta fra
gli associati dall’ufficio studi
di Confindustria Nautica e
presentata oggi in occasione dell’assemblea generale
annuale. Il 44% delle imprese della cantieristica nautica intervistate sul trend del
fatturato 2020 indica una
crescita e il 41% una contrazione. Per accessori e motori la riduzione è analoga
mentre il 35% indica stabilità. “L’industria nautica potrebbe pertanto chiudere
il 2020 con una sostanziale
stabilità rispetto all’anno
precedente” riassume Stefano Pagani, responsabile
dell’Ufficio studi. Più pesante la situazione per il turismo
nautico che sconta gli effetti della pandemia sugli
spostamenti internazionali.
Se per la portualità e i servizi circa il 57% del campione segnala una riduzione di
fatturato, il dato sale all’82%
per il charter nautico e per

2 imprese su 3 la contrazione è superiore al 20%. Per
il futuro però le previsioni
sono più ottimistiche rispetto al consuntivo 2020 anche
per il turismo nautico: 44%
crescita e 50% stabilità per
marina e servizi, 50% crescita e 26% stabilità per il charter. Nell’assemblea, aperta
dall’incontro pubblico “Filiera nautica: l’unione, la
forza”, il presidente di Confindustria Nautica, Saverio
Cecchi ha ripercorso i risultati più significativi dell’attività istituzionale, fra cui l’approvazione del correttivo
al Codice della nautica, il
provvedimento dell’agenzia delle entrate che ha
consentito di salvare il leasing nautico e gli strumenti di supporto alle imprese
nautiche di Ice Agenzia e
Simest. “Anche in un anno
così difficile come il 2020 la
dinamica del leasing nautico è stata straordinariamente positiva. Soprattutto nei
mesi estivi e dopo il Salone
Nautico c’è stata un’impennata dei contratti”. Marina
Stella, direttore generale di
Confindustria Nautica, sottolinea il dato positivo in occasione del webinar su “Leasing nautico e noleggio: la
nuova normativa”. I dati di
Assilea (l’associazione italiana leasing) dicono che
da gennaio a dicembre c’è
stata una crescita complessiva del 21,9% dei contratti
stipulati, in tutto 398, per un
valore di 594 milioni di euro.
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Quella delle BRT si candida
ad essere una rivoluzione
nel mondo della mobilità:
Taranto punta ad essere protagonista

I

l Comune di Taranto ha
approvato la delibera con
cui candida a un finanziamento di importo pari a
136.458.977,17 euro la Linea
Rossa delle BRT “Paolo VI-Cimino”. Mentre prosegue velocemente la progettazione dei
quasi 40 chilometri della Linea
Blu “Tamburi-Talsano”, già dotata di finanziamento insieme
al deposito/officina bus, questo finanziamento permetterà
la completa realizzazione del
sistema di trasporto urbano veloce, previsto dal Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile, che
rivoluzionerà la mobilità nella
città di Taranto. Si tratta di bus
elettrici a ricarica rapida alle
fermate e a frequenza ridottissima che, in una città che ha una
superficie più ampia di città
con numero di abitanti notevolmente maggiore, permetterà di
andare da un capo all’altro in
soli 30/40 minuti.
«È un ulteriore passo verso l’obiettivo prefissato nel program-

LA SFIDA DELLE BRT
Cambia la mobilità
ma della mia amministrazione
– ha commentato il sindaco
Rinaldo Melucci – teso a migliorare il sistema dei trasporti,
puntando su servizi pubblici,
condivisi e più ecosostenibili in
grado, oltre che di rendere più
sicura e vivibile la nostra città,
anche di supportare e far crescere il sistema economico locale. Il World Business Council
for Sustainable Development
definisce così la mobilità sostenibile: “Significa dare alle persone la possibilità di spostarsi in
libertà, comunicare e stabilire
relazioni senza mai perdere di
vista l’aspetto umano e quello

ambientale, oggi come in futuro”. A questo puntiamo costantemente con azioni concrete e
utili a incentivare il trasporto a
piedi, in bicicletta e con i mezzi
pubblici». Alla fine dello scorso
anno si è tenuto un incontro in
videoconferenza, per armonizzare il progetto comunale delle
linee elettriche “Bus Rapid Transit” e il progetto della nuova
stazione di Taranto-Nasisi realizzato da Rete Ferroviaria Italiana. L’amministrazione Melucci,
rappresentata
dall’assessore
alla Mobilità Gianni Cataldino,
dal comandante Michele Matichecchia e dagli ingegneri

Simona Sasso e Arcangelo Abatemattei, si è confrontata con i
progettisti incaricati per le BRT e
i responsabili di RFI, per eliminare ogni possibile interferenza tra
i due interventi e sviluppare una
sinergia utile al miglior utilizzo
di questo snodo intermodale
ferro-gomma. L’investimento di
RFI sulla stazione Taranto-Nasisi
produrrà enormi vantaggi per il
trasporto merci e passeggeri e
la sinergia con le linee “Bus Rapid Transit” porterà significativi
benefici all’intero sistema della mobilità nel territorio ionico.
Una sfida importante per la città che cambia.

Grafica: SPARTA soc. coop.
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l 2021 è l’anno propizio per
acquistare l’auto se non
la si possiede oppure per
cambiarla.
Gli incentivi varati dal Governo Conte per rilanciare il
mercato dell’auto dopo la flessione del 2020 riservano particolari vantaggi agli acquirenti.
Il primo interessante incentivo
è l’ecobonus, un contributo
cospicuo che può raggiungere i 10.000 euro se si sceglie di
acquistare un’auto elettrica
rottamando la propria vecchia
auto inferiore ad Euro 6.
Nello specifico gli incentivi
sono di diversa entità e calibrati su diverse esigenze:
- 10.000 euro (6.000 Ecobonus,
2.000 contributo statale, 2.000
sconto venditore), acquisto di
un’auto nella fascia di emissioni tra 0 e 20 g/km con rottamazione di un vecchio veicolo;
- 6.500 euro (2.500 Ecobonus,
2.000 contributo statale, 2.000
sconto venditore), acquisto di
un’auto nella fascia di emissioni tra 21 e 60 g/km con rottamazione di un vecchio veicolo;
- 6.000 euro (4.000 Ecobonus,
1.000 contributo statale, 1.000
sconto venditore), acquisto di
un’auto nella fascia di emissioni tra 0 e 20 g/km senza rottamazione;
- 3.500 euro (1.500 Ecobonus,
1.000 contributo statale, 1.000
sconto venditore), acquisto di
un’auto nella fascia di emissioni tra 21 e 60 g/km senza rottamazione.
Un risparmio sui costi si può ottenere anche sulle diverse voci
che ogni anno pesano sulle tasche degli automobilisti.
Bollo, polizze assicurative e
carburante rientrano fra quelle
che danno diritto al 10% di Cashback di Stato.
Il pagamento, ad esempio per
il bollo, deve essere effettuato
con carte di credito, debito,
bancomat o con specifiche
app (Satispay) in punti vendita

ECOBONUS

Perchè cambiare
o comprare l’auto
come Sisal o Lottomatica e tramite gli sportelli postali o agenzie Aci.
Lo sconto si applica su spese
fino a 150 euro, mentre nessuno
sconto è previsto per l’importo
che eccede tale somma.
Inoltre, lo scorso anno, a causa
del lockdown e delle limitazioni alla circolazione introdotte

per contrastare la diffusione
del Covid, si è registrata una
diminuzione degli incidenti e
questo ha comportato anche
un calo del costo delle polizze
Rc auto (del 5,4% su base annua secondo l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).
Ulteriori novità si preannunciano nei prossimi mesi. Il 30 apri-

le entrerà in vigore il contratto
base Rc auto.
Si tratta di una tipologia contrattuale finalizzata ad agevolare i consumatori nella comparazione delle offerte delle
varie compagnie e per orientarsi meglio nella scelta dei livelli di copertura assicurativa
dei rischi.
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ar nascere una nuova impresa nel 2021 è un atto
di fiducia nel futuro, un
contributo alla ripresa
economica del Paese.
Cagliostro srl lo fa credendo in
un marchio innovativo prodotto
da un consolidato gruppo imprenditoriale italiano, la DR Automobiles Groupe.
EVO è una linea di auto low price nata per abbracciare una
diversa concezione dell’automobile e della mobilità.
La gamma EVO utilizza la tecnologia bifuel rispondendo,
così, alla crescente esigenza di
salvaguardia ambientale. L’utilizzo del GPL è una soluzione
sempre più richiesta. Grazie
alle emissioni ridotte, le auto
EVO non sono soggette al pagamento dell’ecotassa e sono
esonerate dai blocchi alla circolazione.
EVO produce anche un’auto
100% elettrica, a zero emissioni e accessibile a tutti; la EVO
3 Electric è la full electric più
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CAGLIOSTRO

La nuova concessionaria
a Taranto del marchio EVO
economica del mercato e ha
un’autonomia di 300 km.
Le automobili EVO hanno linee
moderne e piacevoli con connotazioni sportive grazie anche
ai cerchi in lega di serie. Gli
interni in ecopelle presentano ottime rifiniture e design, gli
abitacoli sono generosi ed accoglienti.
La dotazione di serie è completa: dall’infotainment al tettuc-

cio elettrico, passando per il
climatizzatore e il cruise control.
EVO è in grado di offrire il miglior prezzo senza rinunciare
alla qualità, al comfort e alla
migliore tecnologia. La auto
EVO hanno ottime prestazioni e
bassi consumi e avanzati sistemi elettrici, uniti alle moderne
tecnologie di costruzione delle
gabbie in acciaio, garantiscono la massima sicurezza attiva

e passiva.
Cagliostro srl è stata fondata
dal dott. Angelo Alfarano, un
manager con grande esperienza nell’automotive. L’azienda si
è occupa da anni di logistica e
di vendita di auto. Con la nuova iniziativa, parte una nuova
fase che porterà la Cagliostro
srl a giocare un ruolo da protagonista nell’era della mobilità
green.
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PATENTE

C’è tempo
fino a luglio
per il rinnovo

N

essuna paura se vi siete accorti che la vostra patente è scaduta o sta per scadere.
A seguito dell’emergenza sanitaria, infatti, il governo ha stabilito che le patenti e fogli rosa scaduti o in scadenza nel
periodo di emergenza sanitaria nazionale sono validi fino al
29 luglio 2021 su tutto il territorio nazionale.
Come fare per verificare se la propria patente è in corso di validità o
se è scaduta? Semplice: basta leggere la parte frontale della tessera.
La data di rilascio è infatti indicata al punto 4a, mentre al punto 4b è
indicata la prima scadenza.
Il rinnovo della patente di guida è previsto ogni 10 anni fino al raggiungimento dei 50 anni di età, mentre per chi ha un’età compresa tra i 50
e i 70 anni, il rinnovo va effettuato ogni 5 anni.
I guidatori che invece hanno un’età compresa dai 70 agli 80 anni, dovranno rinnovare la patente ogni 3 anni.
Per gli over 80 il rinnovo è ogni due anni.
La patente B può essere rinnovata già dal quarto mese antecedente
la data di scadenza indicata sul documento.
A chi rivolgersi per effettuare il rinnovo?
La maniera più sbrigativa, ma anche più costosa, è rivolgersi direttamente ad una scuola guida.
Altrimenti ci si può rivolgere all’Aci o alla Motorizzazione Civile o anche
all’Asl.
Due i versamenti da effettuare: uno da 10,20 euro sul c/c 9001 intestato al Ministero dei Trasporti, e un altro di 16 euro sul c/c 4028 come
imposta di bollo.
Dopo aver effettuato i versamenti si può andare presso la struttura
sanitaria per la visita medica che consiste nell’esame della vista. La
visita ha costi variabili.
Se l’esito è positivo viene rilasciata ricevuta di conferma della validità
della patente di guida.
La nuova patente verrà poi inviata a casa.
Nel frattempo si potrà guidare con un documento sostitutivo rilasciato
dal medico.
Tra costi fissi e visita medica, per rinnovare la patente si spende una
cifra che può superare i cento euro.

Per il rinnovo delle patenti
c’è tempo fino
al 29 luglio 2021
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