
Con oltre 1.100 esposi-
tori provenienti da 44
Paesi (18% in più ri-

spetto al 2003) e circa
100.000 visitatori (almeno
20.000 gli stranieri) la ventu-
nesima edizione di Autopro-
motec – Biennale internazio-
nale di attrezzature e prodotti
per l’assistenza ai mezzi di tra-
sporto – è certamente un suc-
cesso. Ma anche nel settore
dell’after market e, in gene-

rale, di tutto quanto gira intor-
no al comparto degli autori-
paratori ed alle officine, i se-
gnali di crisi sembrano farsi
sentire. Nel corso dei diversi
convegni svolti nelle 5 giorna-
te bolognesi è emerso che so-
no molte le officine in difficol-
tà, soprattutto le piccole realtà
individuali, e che anche le indu-
strie che producono le tecnolo-
gie per gli autoriparatori co-
minciano a sentire la concor-

renza del-
l ’ e s t r e m o
oriente... 
Lo slogan del
P r e s i d e n t e
Montezemo-
lo fare siste-
ma è stato
raccolto e ri-
lanciato an-
che qui e si
cerca di strin-
gere le fila per
tenere alto il
livello tecno-

With over 1.100 exhibitors
from 44 Countries (18%
more compared to 2003) and
about 100.000 visitors (at

least 20.000 from abroad)
the twenty-first edition of
Autopromotec – Internation-
al two-yearly fair of equip-

La presentazione dei risultati «100 piazze per l’ambiente e la sicurezza
stradale». Da destra Roberto Landini (Presidente nazionale di
Confartigianato), l’On. Ermete Realacci (presidente di Legambiente),
Tiziana Angelozzi (segretario nazionale Confartigianato Autoriparatori),
Renzo Servadei (Amministratore Delegato di Autopromotec) e Alessandro
Tramontano Direttore del Consorzio Ecogas

Also the children fun in the area created for them 

Anche i bambini
si divertono
nello spazio
allestito per loro

Autopromotec
2005:
sempre più in alto

Autopromotec 2005:
higher and higher
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FIERE & CONVEGNI
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FAIRS & CONVENTIONS

The results: “100 squares for environment and road safety”. On the right
Roberto Landini, National Chairman of Confartigianato, Hon. Ermete

Realacci, Chairman of Legambiente, Tiziana Angelozzi, National Secretary
of Confartigianato – car repairs, Renzo Servadei, Managing Director of

Autopromotec, Alessandro Tramontano, Chairman of Consorzio Ecogas. 

Autopromotec 2005:
higher and higher

Autopromotec
2005:
sempre più in alto



Un altro settore molto presente era quello delle
attrezzature per carrozzerie. 
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logico e della qualità del servi-
zio offerto. Non si tratta solo di
sistema Italia ma di raziona-
lizzare e sviluppare al meglio
tutto il comparto dei servizi per
l’assistenza ai mezzi di traspor-
to. Così è stato ribadito che an-
drebbe maggiormente svilup-
pata la formazione tecnica de-
gli operatori, la comunicazione
delle ditte costruttrici d’auto a
tutti gli autoriparatori e non so-
lo verso i concessionari di mar-
ca, inoltre dovrebbe essere fa-
vorito l’accorpamento di picco-
le realtà artigianali per formare
soggetti imprenditoriali più
adatti ai tempi, che possano

realizzare economie di scala. 
Altro aspetto emerso è il disa-
gio che esiste nel comparto re-
visioni dove da tempo si chiede
maggiore attenzione alla for-
mazione degli addetti – in alcu-
ne regioni i corsi non sono an-
cora partiti a quattro anni dalla
normativa – così come la tarif-
fa di € 25,82 (ferma da giugno
1999) sembra insufficiente a
coprire i costi del servizio ed è
assai inferiore a quella in vigo-
re in altri Paesi Europei.
Molti operatori hanno poi evi-
denziato che l’assistenza ade-
guata e professionale ai mezzi
di trasporto è un servizio indi-

ment and prod-
ucts for trans-
port vehicles as-
sistance – has
by all means
been a success.
And yet in the
after market
sector and, in
general, all that
rotates around
the car repairs
and workshops
sector, crisis sig-
nals become

stronger. During the various
conventions held in the 5
days in Bologna it has
emerged that there are many
struggling workshops, espe-
cially smaller private busi-
nesses, and also that indus-
tries producing technologies
for car repairers start feeling
the weight of competition
from the Far East. 
Chairman Montezemolo’s
slogan  «make system» was
seized and reintroduced here
too and lines are reforming
to keep the technological and
quality level of the offered
service at a high level. It isn’t
just about Italia system, but

rather about rationalising
and developing the entire au-
tomotive service sector at its
best. So it was restated that
the technical training of op-
erators should be further de-
veloped, as well as communi-
cation from all car manufac-
turing companies to all car
repairers and not only for the
benefit of brand concession-
aries and the standardization
of smaller crafts businesses
to form entrepreneurial sub-
jects that would be more suit-

ed to the times, able to carry
out scale economics is also
favoured.
Another aspect that has
emerged is the uneasiness in
the revision sector where a
greater attention to operator
training has been demanded
for a while – in some regions
courses have yet to start four
years since the legislations –
also the fee of € 25,82
(frozen since 1999) seems in-
efficient to cover the costs of
service and is much lower
than other European coun-
tries.
Many operators have also
pointed out that suitable and

spensabile per i 30 milioni di
automobilisti (200 milioni in
Europa) che vogliono circolare
per le strade in sicurezza, sen-
za mettere a repentaglio la
propria e l’altrui incolumità:
veicolo sicuro significa am-
biente umano sicuro.
Così come un ambiente pulito
dipende da veicoli puliti. Il fat-
to, ovviamente scontato, è sta-
to evidenziato nel corso di un
convegno di presentazione  dei
risultati di 100 piazze per
l’ambiente e la sicurezza
stradale, promosso da Con-
fartigianato Autoriparatori e
Legambiente. L’iniziativa pre-
vedeva il controllo - in 80 po-
stazioni allestite da Confarti-
gianto  -  dei principali parame-
tri legati alla sicurezza ed al ri-
spetto dei limiti delle emissioni
su circa 1.500 vetture control-

late, il
42%  non
erano in
r e g o l a
con i pa-
r a m e t r i
relativi al-
le emis-
sioni. Si
dovrebbe
fare di più
non solo
per ri-
spet tare
la norma
in vigore
ma anche
per limitare l’uso di carburanti
inquinati. E’ anche emerso che
un più diffuso utilizzo del gas
per autotrazione porterebbe
vantaggi concreti e immediati
alla qualità dell’aria.

n UN

p r o f e s -
sional as-
s i s t a n c e
for vehi-
cles is an
essential
service for
the 30 mil-
lion car
d r i v e r s
(200 mil-
lion in Eu-
rope) who
want to
c irculate
in safety,
w i t h o u t

risking their own and others’
safety: a safe vehicle means a
safe human environment.
In the same way, a clean envi-
ronment depends on clean
vehicles. This rather blatant
concept was highlighted dur-

ing a introduction conven-
tion for the results of 100 pi-
azze per l’ambiente e la si-
curezza stradale (100
squares for the environment
and road safety), promoted
by Confartigianato Autori-
paratori and Legambiente.
The initiative entailed the
monitoring - in 80 locations
set up by Confartigianto  - of
the main parameters tied in
with safety and compliance
with emission limitations
over about 1.500 checked ve-
hicles. 42% were not compli-
ant. We ought to do more in
order to comply as well as
curbing the use of polluting
fuels. It also appeared that a
more widespread utilization
of automotive gas would lead
to tangible and immediate
advantages for air quality.  n

Il direttore del Consorzio Ecogas, Alessandro Tramontano illustra ad
Autopromotec le caratteristiche ambientali del GPL e del metano.

Ad Autopromotec sono state raccolte oltre 400 firme
a favore del rifinanziamento degli incentivi. Micaela
Tinti e Claudio Piazza, un installatore di Alba.

During Autopromotec, 400 signatures have been
collected for incentives re-funding. Micaela Tinti

and the installer Claudio Piazza from Alba.

Several body-shop equipment companies were also present.

I nuovi ponti elevatori sono semplici ed adattabili per ogni spazio di lavoro.

The new elevator decks are simply and pliable for every labour area.

Alessandro Tramontano, Chairman of
Consorzio Ecogas, illustrates LPG
and CNG environmental qualities
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