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I benefici connessi all’adozione del siste-

ISO/TS 16949. Questo processo si è con-

ma di gestione ISO TS sono rilevanti:

cluso il 7 ottobre 2009 con l’esito positi-

• un’organizzazione più snella delle atti-

vo della visita di certificazione effettuata

vità, dalla progettazione alla consegna

dall’ente TÜV ed il relativo ottenimento

dei prodotti finiti

del certificato.

• una maggiore consapevolezza del personale nei confronti del lavoro svolto

Per una azienda che lavora in ambito auto-

• il rispetto dei requisiti della specifica

motive ottenere l’ISO TS è una evoluzione

tecnica come conseguenza della miglio-

necessaria alla certificazione ISO 9001.

re gestione e migliore performance

Questo passo segna per noi il punto di
partenza di un nuovo processo di miglio-

Guardando al futuro e vista la sempre più

ramento che, attraverso i dati ottenuti in-

stretta collaborazione tecnica e commer-

ternamente e sul mercato, porterà ad una

ciale del settore gas auto con il comparto

sempre maggiore affidabilità dei nostri

automotive, Zavoli ha adeguato la propria

prodotti ed efficacia dei nostri processi.

organizzazione ai requisiti della Norma

Lo Zavolista - Mercati

Il commento di
ANTONIO STEFANELLI
Resp. Vendite Italia

Mercato auto:

il 2009 in numeri
La recessione spinge il mercato del gas

I

l 2009 è stato un anno caratterizzato

sia stato caratterizzato da segni negativi

oltre ad essere ecologica, offre costi di

da una recessione che ha colpito tutti

in tutti i settori, quello dell’auto ha saputo

gestione decisamente inferiori rispetto

i settori industriali, mettendo a dura

affrontare la crisi egregiamente, riuscen-

agli analoghi modelli alimentati da carbu-

prova i sistemi finanziari mondiali. Anche

do a confermare i volumi dell’anno pre-

ranti tradizionali, pur mantenendo inalte-

quello dell’auto ha subito pesantemente

cedente ed addirittura registrando una

rate le prestazioni e conservando i mede-

questa situazione generalizzata, ma ha

migliore performance nel 2° semestre ri-

simi standard di sicurezza. E’ interessante

saputo reagire intraprendendo a livello

spetto al medesimo periodo del 2008 (un

evidenziare che le auto bifuel stanno di

internazionale iniziative strategiche per

fattore sicuramente di buon auspicio per il

fatto riducendo le quote di mercato di

razionalizzare le produzioni ed i costi,

2010). La seconda considerazione riguar-

quelle diesel. Nel periodo 2007/2009 la

così da adeguarsi alle nuove esigenze e

da la crescita vertiginosa delle autovettu-

quota delle seconde è scesa dal 55,56% al

richieste. In questa sezione analizzeremo

re a doppia alimentazione. Le auto GPL e

41,82% (-13,74%), mentre quelle alimen-

i numeri del mercato italiano, con parti-

Metano hanno infatti rappresentato nel

tate a benzina sono passate dal 40,57%

colare riferimento alle automobili bifuel

2009 il 21,64% delle immatricolazioni,

al 36,17% (-4,4%). Quest’ultimo dato va

prodotte in serie e a quelle trasformate a

un numero assolutamente imprevedibi-

interpretato in modo positivo da coloro

gas dopo l’immatricolazione (Tab. 2 e 3).

le fino a poco tempo fa, raggiunto grazie

che si dedicano alla trasformazione GPL e

L’analisi dei dati porta a due considera-

agli ecoincentivi ed alla ormai consolidata

Metano after market. Vediamo i numeri di

zioni. La prima è che, nonostante il 2009

coscienza del fatto che una vettura bifuel,

questo settore (Tab. 3 e 4).
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Il mercato after market ha registrato

competitivo nei confronti del GPL.

contestuale convivenza tra quest’ultimo e

una prevedibile flessione, visto la cresci-

Il fatto che l’immatricolazione delle auto

quello OEM.

ta straordinaria del 2008 provocata dal

a benzina mantenga la stessa percen-

Tra gli alti e bassi del settore auto, i dati

prezzo della benzina, che in quell’epoca

tuale degli anni precedenti all’avvento

analizzati, insieme alle problematiche

raggiunse valori record, ma ha comunque

delle bifuel commercializzate dalle case

ecologiche e ai costi dei combustibili (or-

confermato i volumi del 2007 per quanto

costruttrici, e che, come appare nella ta-

mai di dominio comune) confermano che,

riguarda il GPL.

bella divulgata dal Consorzio Ecogas, l’età

fino all’avvento di nuove e per il momento

Discorso diverso per il Metano, che ha

media del parco circolante sia piuttosto

futuristiche tecnologie alternative, i car-

evidenziato una brusca riduzione, dovuta

alta (il 43% delle auto trasformate sono

buranti gassosi si consolideranno sempre

principalmente ad una rete distributiva

immatricolate prima del 2001) fanno

più come un diretto concorrente di quelli

non adeguata, ad un maggior costo della

comunque presagire un futuro positivo

liquidi tradizionali.

trasformazione ed ad un prezzo oggi meno

anche per il mercato after market ed una

Tab. 1: Autovetture Immatricolate in Italia

1° Semestre
2° Semestre
Totale

2009
1.130.539
1.027.252
2.157.791

2008
1.263.373
898.762
2.162.135

2007
1.422.727
1.070.970
2.493.697

Fonte: UNRAE.

Tab. 2: Riepilogo Autovetture Immatricolate in Italia divise per tipologia di alimentazione

2009
41,82%
36,17%
15,72%
5,92%
0,35%
0,01%
100%

Diesel
Benzina
GPL
Metano
Ibride
Etanolo
Elettrica
Totale

2008
50,57%
42,17%
3,43%
3,66%
0,16%
0,01%
100%

2007
55,56%
40,57%
1,20%
2,43%
0,14%
100%

2008
216.262
34.602

2007
155.582
26.964

Fonte: UNRAE.

Tab. 3: Autovetture trasformate dopo l’immatricolazione

2009
153.490
14.602

GPL
Metano
Fonte: Consorzio Ecogas.

Tab. 4: Anno 2009: Autovetture Trasformate a GPL per anno di prima immatricolazione

2009

2008

Auto
%

21%

10%

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

6.945

5.086

4.945

4.851

5.699

6.574

7.612

5%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

Fonte: Consorzio Ecogas.
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Il commento di
BEATRICE VALERIANI
Coordinatrice Ufficio
assistenza tecnica

I due carburanti
come alternativa ecologica a quelli tradizionali

GPL e Metano protagonisti
dello sviluppo sostenibile

L

’ecologia (dal greco:

, oikos, “ambiente”; e

,

nerazioni future di fare altrettanto”. Tale sviluppo sottostà a tre

logos, “studio”) studia la frazione della Terra in cui è presen-

condizioni generali che riguardano lo sfruttamento delle risorse

te la vita, le cui caratteristiche sono determinate dall’intera-

naturali da parte dell’essere umano, all’interno di un regime di equi-

zione degli organismi tra loro e con l’ambiente circostante. Questa

librio tra uomo ed ecosistema:

disciplina cerca di comprendere il funzionamento di un ecosistema

• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve esse-

scomponendolo e valutandone i parametri chimico-fisici e gli esse-

re superiore al loro tasso di rigenerazione;

ri viventi che lo caratterizzano, per poi ricomporlo e studiarlo nel-

• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente

la sua totalità. Non si tratta però di far un “collage” degli elementi

non deve superare la capacità di carico dell’ambiente stesso;

raccolti, ma di individuare i rapporti tra le diverse componenti nello

• lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel

spazio e nel tempo. Nel settore automobilistico, le preoccupazioni

tempo.

di oggi per la salute dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente sono

Recentemente è stata pubblicata la norma ISO 26000 “Guida sulla

legate alle emissioni prodotte dagli autoveicoli.

responsabilità sociale”, il cui scopo è quello di guidare e responsa-

Per la tutela di entrambi la trasformazione dei veicoli alimentati

bilizzare le attività professionali umane in merito al loro impatto

con carburanti ecocompatibili è una scelta più che auspicabile e

sulla società e sull’ambiente, così che tali attività siano perseguite

che fa comunque oramai parte del quotidiano nel trasporto pub-

eticamente e nell’interesse sociale di uno sviluppo sostenibile.

blico, privato e aziendale. Una generalizzata trasformazione a gas

In questo contesto, l’industria del gas italiana, su iniziativa del Con-

delle auto circolanti produrrebbe, sulle basi delle recenti stime,

sorzio Ecogas, ha scelto di sostenere il Protocollo di Kyoto e azze-

una diminuzione del 76,53% nelle emissioni di ossido di carbonio,

rare le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e installazione

responsabili dell’effetto serra, dell’82,02% di ossidi di azoto e

degli impianti a GPL e Metano. Infatti, grazie all’acquisto di appositi

del 55,69% di particolato (Pm10), favorendo un generale miglio-

crediti di emissione, decine di migliaia di nuovi alberi vengono pian-

ramento della qualità dell’aria. Per ridurre al minimo le emissioni

tati annualmente nell’ambito del progetto “Parchi per Kyoto”, all’in-

nocive delle automobili i produttori di impianti Metano e GPL han-

terno delle aree verdi nazionali, regionali e urbani. Gli interventi di

no creato kit di trasformazione concepiti con tecnologie avanzate

forestazione, oltre ad essere misure idonee al raggiungimento de-

e componenti di alta qualità. Il buon funzionamento dell’impianto

gli obiettivi fissati a Kyoto, sono a tutti gli effetti ammissibili per la

garantisce una perfetta combustione e conseguenti ridottissime

generazione di crediti di CO2 sul mercato volontario. Quello di Eco-

emissioni allo scarico. Affiancato al concetto di ecologia trovia-

gas è un ulteriore bell’esempio della sensibilità del nostro settore

mo quello di sviluppo sostenibile, definito come ciò “che soddisfa

al fattore ecologia, nonché un impegno al costante miglioramento

i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle ge-

dell’ambiente che ci circonda.
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Meno benzina e più GPL e Metano:
così si riducono le emissioni

L’e-missione speciale del gas
I

l Protocollo di Kyoto è un accordo internazionale creato e rati-

delle emissioni (tramite il miglioramento dell’efficienza energeti-

ficato l’11 dicembre 1997, con il quale 169 nazioni del mondo si

ca, la promozione di forme di agricoltura sostenibili e lo sviluppo di

sono impegnate a ridurre le emissioni di gas serra per rimedia-

fonti di energia rinnovabili);

re ai cambiamenti climatici in atto (gli Usa, primi produttori di gas

- la cooperazione con le altre parti contraenti (scambi di esperien-

serra nel mondo, furono assenti). Per raggiungere questi obiettivi il

ze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali per

progetto si orienta su due punti essenziali:

migliorarne l’efficacia attraverso meccanismi di cooperazione,

• il risparmio energetico attraverso l’ottimizzazione dei consumi

quali i diritti di emissione, l’attuazione congiunta e il meccanismo

di energia, sia nella fase di produzione che negli usi finali (im-

di sviluppo pulito).

pianti, edifici e sistemi ad alta efficienza, nonché l’educazione al

La Direttiva 2009/30 si pone, nel contesto del protocollo di Kyoto,

consumo consapevole)

come un fondamentale contributo da parte dei fornitori di carbu-

• lo sviluppo delle fonti alternative di energia invece del consu-

ranti, e conferma il fatto che quelli gassosi rappresentano un’ot-

mo massiccio di combustibili fossili

tima alternativa ecologica a quelli tradizionali. Tale direttiva, che

Il protocollo di Kyoto è lo strumento più importante per combat-

estende il campo di applicazione della 98/70 sulla qualità di benzi-

tere i cambiamenti climatici, impegnando gran parte dei paesi

na, diesel e gasolio, aggiunge un obiettivo di riduzione delle emis-

industrializzati a ridurre le loro emissioni di gas serra del 5% nel

sioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei car-

periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990.

buranti. Sempre secondo la nuova Direttiva, per “emissioni di gas a

In particolare, esso concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra:

effetto serra prodotte durante il ciclo di vita” si devono intendere

1. biossido di carbonio (CO2);

tutte quelle emissioni nette di CO2, CH4 e N2O attribuibili al com-

2. metano (CH4);

bustibile (compresi tutti i suoi componenti miscelati) o all’energia

3. protossido di azoto (N2O);

fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura,

4. idrofluorocarburi (HFC);

comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e

5. perfluorocarburi (PFC);

distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal

6. esafluoro di zolfo (SF6).

luogo in cui le emissioni sono rilasciate. L’UE ha compiuto rilevanti

Aderendo al Protocollo la Comunità Europea si è impegnata a rag-

progressi per mantenere gli impegni assunti, con l’attuazione del

giungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto

programma europeo sui cambiamenti climatici, le misure specifi-

serra nel contesto di un accordo globale e del 20% unilateralmen-

che a taluni settori (trasporti, industrie, energia, ecc.) e quelle na-

te. Anche il settore dei carburanti ad uso autotrazione si impegna

zionali complementari.

ad abbattere le emissioni di CO2. Il 20% circa delle emissioni della
comunità è infatti prodotto dalla combustione dei carburanti utilizzati nei trasporti su strada. L’obiettivo è istituire un meccanismo
che prescriva ai fornitori di combustibili di indicare le emissioni a

L’industria del gas italiana
sostiene il protocollo
di Kyoto

effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita di ridurle a partire dal 2011. Il protocollo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il riscaldamento planetario perché contiene
obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas
ad effetto serra. Entro il 2012 gli Stati membri dell’Unione devono
ridurre collettivamente le loro emissioni dell’8%. Per raggiungere
questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di azioni:
- il rafforzamento o l’adozione di politiche nazionali per la riduzione
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Serbia,

Il commento di
Francesco Donalisio
Resp. Ufficio Export

una terra
di soddisfazioni
per Zavoli

B

en trovati cari amici, innanzitutto mi

riviste, oltre ad una cospicua comunicazione

to, godono degli stessi servizi e benefici di

presento: sono Francesco Donalisio,

web. Il cammino di crescita è stato sicura-

quelle italiane, oltre a possedere la stessa

responsabile ufficio vendite estero.

mente non privo di difficoltà, vista soprat-

livrea.

Come già avvenuto nelle precedenti tre usci-

tutto la collocazione geografica del Paese:

Non sarà impossibile quindi, per chi va a vi-

te del nostro magazine, in questa sezione

il mercato serbo infatti è da sempre terra di

sitare la Serbia, imbattersi in un’officina di

vogliamo descrivervi un mercato straniero

conquista per marchi provenienti dai paesi

installazione Zavoli, tale e quale ad un’of-

nel quale Zavoli esporta i propri prodotti, in

dell’est Europa, principalmente dalla Polo-

ficina italiana: cosa che ci fa sentire a casa

modo da farvi conoscere la realtà dei vostri

nia, forti di un prezzo di vendita estrema-

anche in un Paese straniero.

colleghi lontani, ma con esperienze molto

mente competitivo.

Tra i servizi esportati in Serbia, va men-

simili a quelle di tutti voi. In questo numero

Benché questo aspetto li renda indubbia-

zionata anche la Zavoli Warranty, l’ormai

abbiamo scelto un contesto particolarmen-

mente allettanti, spesso tali prodotti non

conosciuta garanzia sostitutiva per le auto

te importante per la nostra azienda, sotto

vengono supportati da un efficiente servi-

trasformate a gas durante il periodo di ga-

diversi aspetti: la Serbia. Con circa 700.000

zio di assistenza tecnica post installazione

ranzia rilasciata dal costruttore.

veicoli alimentati a gas e più di 300 stazioni

e non godono di una tecnologia adeguata

Nell’ottobre scorso la Stanisic d.o.o. ha

di rifornimento dislocate su tutto il terri-

alle moderne automobili. Proprio su questi,

organizzato una trasferta in Italia, accom-

torio, questo Paese si è dimostrato negli

e sulla cura nelle installazioni, punta inve-

pagnando gli installatori della rete serba a

ultimi anni sempre più sensibile ed attento

ce la Stanisic d.o.o. Il pregio della strate-

visitare i nostri stabilimenti. Durante i tre

alle politiche ambientali ed al risparmio de-

gia commerciale del nostro importatore è

giorni di permanenza, gli amici serbi hanno

rivante dall’utilizzo di combustibili alterna-

sicuramente il costante monitoraggio del

potuto incontrare per la prima volta lo staff

tivi. Dal 2006 l’importatore ufficiale Zavoli

mercato italiano, da sempre innovativo, da

Zavoli, vedere con i propri occhi le sedi di

in Serbia è la ditta Stanisic d.o.o., con sede

cui trarre spunti per migliorare la distribu-

produzione e soprattutto partecipare ai

a Futog, cittadina del distretto di Novi Sad,

zione ed il servizio nel proprio Paese. Que-

corsi di formazione tenuti nel nostro nuovo

circa 100 km a nord di Belgrado.

sta attenta osservazione ha portato il Sig.

stabilimento di Longiano. E’ stata una visita

Nei quattro anni di collaborazione, il nostro

Slobodan a creare un network di officine di

che ha testimoniato e ulteriormente confer-

rappresentante ha dedicato molte risorse

installazione molto simile a quello presente

mato lo spirito di “grande famiglia Zavoli”

all’attività promozionale dei prodotti con

in Italia, dando vita quest’anno alla rete Za-

che caratterizza il nostro impegno e lavoro

una intensa partecipazione a fiere, eventi,

voli Gas Point Serbia. Le affiliate, 19 in tut-

quotidiano.

il gruppo...

Corso di formazione presso l’area ricerca e sviluppo Zavoli.
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Il commento di
Massimiliano Fissore
Direttore Generale

Zavoli Carioca
L’azienda punta sul mercato brasiliano

I

l Brasile, terra meravigliosa e pittore-

Oggi il Brasile è il quarto paese nel ranking

presentazione della marca e della gamma.

sca, conosciuta spesso solo per il suo

mondiale per il numero di auto circolan-

L’iniziativa ha di fatto ufficializzato l’inizio

folklore e le sue bellezze naturali, è in

ti a Metano ( 1.614.000 al 31/12/2009),

della commercializzazione dell’azienda in

realtà un paese dotato di enormi risorse ed

preceduto solo da Pakistan, Argentina ed

Brasile, un’azione che rientra nel nostro

avanzate tecnologie. In campo energetico,

Iran, e possiede una efficientissima rete

progetto di potenziamento commerciale

infatti, ha storicamente lavorato per la ri-

di distribuzione, composta attualmente

nelle aree Metano. All’evento, svoltosi a

cerca di soluzioni alternative. I tradizionali

da 1.769 stazioni di rifornimento: numeri

Rio de Janeiro, hanno partecipato oltre 100

diesel e benzina sono da anni stati affian-

impressionanti se si considera che in Italia

installatori locali che hanno apprezzato e

cati dal bioetanolo (alcool), divenuto ormai

ci sono 587.000 auto circolanti a Metano e

dimostrato estremo interesse alla produ-

il carburante per autotrazione di maggior

732 distributori di Metano.

zione Zavoli. Riteniamo che il sistema Alisei

utilizzo, ma soprattutto dal Metano, che ha

Quello degli impianti a gas in Brasile è un

Easy, con il nuovo riduttore Meta, possieda

registrato una imponente crescita nell’ulti-

mercato difficile per i produttori italiani,

le caratteristiche tecniche e commerciali

mo decennio.

a causa della forte concorrenza argentina

ideali per poter conquistare una importan-

L’inizio del progetto Gas Natural Veicular,

che, facendo parte del Mercosul ed essen-

te quota di mercato in Brasile.

così è chiamato il Metano in Brasile, avven-

do quindi esente dai dazi di importazione,

Allo stesso tempo siamo estremamente

ne nello stato di Rio de Janeiro nelle prima

riesce a garantire un’offerta maggiormente

convinti che il mercato di questo paese,

metà degli anni Novanta ed era riservato

competitiva. Anche le continue e repentine

dopo la flessione degli ultimi due anni do-

ai trasporti pubblici (taxi e mini bus). La

variazioni cambiarie hanno spesso creato

vuta al bassissimo costo del bioetanolo, a

convenienza economica del carburante ed

problemi di competitività ai prodotti eu-

breve tornerà ad essere un punto di riferi-

una politica a salvaguardia dell’ambiente,

ropei. Fino a poco tempo fa la tecnologia

mento. Ed è proprio per coglierne le gran-

hanno ben presto indotto praticamente

applicata per la trasformazione a Metano è

di potenzialità, attuali e future, che sono

tutti i taxisti a passare al Metano, pur non

stata quella di impianti aspirati (con l’ormai

stati già stanziati importanti investimenti

esistendo ancora una adeguata rete distri-

storico miscelatore, per capirci), ma oggi

da parte dell’azienda. Con queste risorse

butiva. A chi ha avuto la fortuna di visitare il

il moderno parco automobilistico brasilia-

Zavoli intende garantire alla clientela bra-

Brasile in quei periodi, non possono essere

no e la tecnologia Flexfuel (che permette

siliana un adeguato servizio di formazione

sfuggite le code chilometriche di auto gial-

indifferentemente di utilizzare benzina o

ed assistenza tecnica, oltre ad una idonea

le in fila per effettuare rifornimento. Negli

bioetanolo) stanno letteralmente mandan-

organizzazione logistica e commerciale che

anni successivi l’utilizzo del Metano è stato

do in pensione questa tipologia a favore di

dovrà assicurare la distribuzione del pro-

autorizzato anche per i veicoli privati, il nu-

quella sequenziale.

dotto in uno Stato dalle dimensioni conti-

mero di stazioni di rifornimento è progres-

Questo fattore ha indotto Zavoli ad avvici-

nentali.

sivamente aumentato ed il fenomeno cario-

narsi a questo mercato e negli ultimi mesi

ca si è esteso a tutti gli altri stati brasiliani.

del 2009 è stato realizzato un evento di

Gruppo Zavoli do Brasil.
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VW Golf GTI:
la sportiva
da generazioni!!

L

TEST DRIVE

a nuova Volkswagen Golf GTI 2.0

(che operano in serie) permette un fun-

TSI, è un modello, sia nelle linee

zionamento continuo della sovralimen-

La Golf testata è dotata del propulsore

ospita un serbatoio toroidale da 51 litri

gli iniettori benzina originali. Il bagagliaio

che nel motore, dal carattere

tazione: ai bassi regimi di rotazione, fino

da 211 CV di potenza. Alla guida l’auto si

effettivi, ubicato perfettamente nel vano

estremamente sportivo. La casa tede-

a 3500 giri/min si beneficia dell’azione

comporta fluidamente, annullando prati-

porta ruota, in modo da lasciare inalterata

sca ha progettato un sofisticato motore

del volumetrico, oltre tale regime agisce

camente ogni differenza di prestazione

la capacità di carico. Il mix di consumo nel

2.0 16V TSI, dotato di doppio sistema

il turbo. L’autovettura in prova è stata

indipendentemente dal tipo di carburante

percorso misto è risultato 93% GPL e 7%

di sovralimentazione turbo volumetrico,

trasformata a GPL utilizzando un siste-

utilizzato. Anche le continue commutazioni

Benzina. I consumi sono eccellenti: l’auto

introdotto negli anni ’80 nei rally. L’ado-

ma Zavoli in versione Alisei Direct. E’ da

benzina/gas sono impercettibili alla sensi-

ha percorso 370 km con 40 litri di gas. Ot-

zione dell’iniezione diretta contribuisce

sottolineare che per garantire le cor-

bilità del guidatore. La strategia utilizzata

timi anche i risultati provenienti dalla pro-

ulteriormente a ridurre i consumi mentre

rette strategie e semplificare l’attività

da Zavoli per le auto ad iniezione diretta

va potenza su banco, avendo registrato un

il compressore volumetrico Roots a lobi,

degli installatori, i tecnici Zavoli hanno

prevede infatti che in determinate con-

massimo di 153 Kw a GPL contro i 155 Kw

comandato dal motore mediante una cin-

fatto un importante lavoro di sviluppo,

dizioni di guida vengano iniettate minime

a benzina.

ghia, conferisce al propulsore la coppia e

provvedendo a trasformare e validare

quantità di benzina, al fine di salvaguardare

la prontezza di risposta ai bassi regimi.

praticamente tutti i modelli di auto ad

Il turbocompressore, a geometria fissa,

iniezione diretta commercializzate in

con intercooler, garantisce valori di po-

Italia ed offrendo dunque la possibilità

tenza massima elevati. L’abbinamento

di fornire per queste auto i kit dedicati.

del compressore volumetrico e del turbo
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CAVALLI AMERICANI

Mustang FR500C GPL

il commento di
Mattia Lombardi
Resp. sito web e
manualistica

Il GPL sposa la potenza

P

er gli americani è un’icona, ma

vi possiamo garantire che la Mustang V8

nemmeno agli europei l’aura leg-

GPL by Zavoli funziona perfettamente,

gendaria che ricorda il nome “Mu-

rendendo impercettibile a chiunque, an-

stang” è del tutto sconosciuta. Sì perchè

che ai più esperti piloti e collaudatori,

la Ford Mustang è, in fondo, una di quelle

la differenza tra i due combustibili sia in

fuoriserie americane in grado di stupire

termini di prestazioni che di consumi.

per il loro potenziale motoristico, ma an-

Per quanto riguarda il serbatoio è stato

che per le sue linee accattivanti ed allo

installato un 56 litri toroidale, senza al-

stesso tempo non eccessive, che rap-

terare assolutamente il vano posteriore.

presentano un connubio perfetto tra la

Terminata l’installazione ed effettuata la

sportività e l’eleganza. Il cuore che pulsa

mappatura, come nostro solito abbiamo

sotto al cofano è un V8 a tre valvole di

provato questo bolide su banco prova.

4.6 cc di cilindrata.

I risultati? Eccellenti! L’auto a benzina

Si tratta della stessa unità utilizzata

esprime una potenza massima di ben 224

dalla Mustang FR500C nel campionato

Kw, mentre a gas registriamo 220 Kw.

americano Grand-Am Koni ed è coadiu-

Dunque, una perdita di soli 4 Kw, meno

vato nel suo compito di sfornare cavalli

del 2% (valore decisamente trascura-

da un compressore volumetrico raffred-

bile). Ci siamo tolti anche lo sfizio di te-

dato con uno specifico intercooler. Il

starla sulle nostre colline romagnole. La

rombo cupo che contraddistingue questo

vettura si comporta benissimo in ogni

motore ai bassi regimi, si trasforma in

condizione di prova , non tradendo mai il

una sinfonia di pistoni quando si spinge

suo carattere originale di vera sportiva e

sul pedale dell’acceleratore e la sfuriata

deliziandoci di spettacolari derapate ad

dei cavalli provoca una spinta che fa im-

ogni uscita di curva.

mediatamente capire il perché questa

Ma le sorprese non finiscono. Quando

auto venga utilizzata anche per gare di

ritorniamo alla base scopriamo di aver

accelerazione. L’auto in oggetto è stata

percorso 315 chilometri con 45 litri di

trasformata a GPL con un impianto Zavo-

GPL, un consumo irrisorio per una caval-

li “Alisei Zeta Super”. Anche se la grossa

leria del genere ed incomparabile al pia-

cilindrata e la tipologia di auto possono

cere di guida offertoci.

lasciare increduli i non addetti ai lavori,
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Comunicare per crescere

A cura di
ELISA PETRINI
Resp. ufficio garanzie

Eventi
Meeting Zavoli Gas Point a Roma

U

n mezzo efficace per portare al successo un’impresa è certamente quello di
inviare al mercato di riferimento i giusti segnali sulla qualità del prodotto e del
servizio offerto. Ciò che fa la differenza, generando vantaggi competitivi, oltre

ad un rapporto leale e duraturo con i clienti consolidati, è appunto riuscire, attraverso
una buona comunicazione, a stimolare gli utenti, trasferendo loro entusiasmo e passione. Si tratta di un’attività divenuta ormai standard per le imprese che desiderano
consolidare le loro posizioni sul mercato. Zavoli crede fermamente nella promozione
e investe costantemente in questo straordinario strumento effettuando sia attività di
comunicazione Business to Business, rivolte alle officine installatrici, che Business to
Consumer, destinate appunto al consumatore finale. L’obiettivo che ci prefiggiamo non

Motor Show 2009

è solo quello di garantire una maggiore visibilità aziendale tramite slogan e promozioni,
ma anche di offrire una costante informazione e un continuo aggiornamento sui nostri
prodotti e sulle nostre iniziative, indirizzati ai potenziali clienti, così da incoraggiarli a
scegliere i nostri articoli di alta qualità e convenienza.
Tra gli eventi degli ultimi mesi vanno segnalati il Meeting Zavoli Gas Point svoltosi
a Roma il 14 e 15 novembre, riservato agli affiliati laziali. Durante la manifestazione, alla quale hanno partecipato oltre 50 officine, è stata presentata la campagna di
dicembre sul quotidiano Leggo, finalizzata a promuovere le officine della rete e, allo
stesso tempo, incentivare l’utente finale alla scelta di un nostro impianto entro il 2009,
con l’omaggio di una mountain bike personalizzata. L’azienda non è potuta mancare
agli ormai classici appuntamenti di fine anno. Come nel 2008, il 28 novembre Zavoli
ha confermato il ruolo di main sponsor a Ruotando Ruotando Show, una “vetrina” di
due giorni allestita a Cesena Fiera, dedicata alle due e quattro ruote. Nell’area esterna, denominata Arena Zavoli, si sono svolti esibizioni di stuntman, gare di mini motard,
cross acrobatico, test drive in pista e corsi di guida sicura, mentre all’interno spiccava, tra quelli di molte aziende, il nostro colorato stand, che per l’occasione ha esposto
la Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI Euro 5 GPL, autovettura dal carattere estremamente
sportivo, trasformata a GPL con il sistema Zavoli Alisei Direct. Anche quest’anno Zavoli non poteva mancare al Motor Show, in programma a Bologna dal 4 all’8 dicembre.
La 34° edizione della manifestazione, completamente rivista nel suo format, ha ritrovato il suo spirito originale, più rivolto al racing, al tuning ed allo spettacolo. Brillante
l’iniziativa del Consorzio Ecogas che ha creato una vera e propria cittadella ecologica,
nella quale erano ospitati i vari costruttori italiani di impianti a gas (Zavoli ha partecipato con entusiasmo esponendo una autovettura trasformata a GPL). Ultima manifestazione del 2009 è stata la sesta edizione del “Rally Colline Cesena” fra il 12 e il 13
dicembre. L’iniziativa ha attirato più di 100 iscritti e la presenza di un folto pubblico,
nonostante le pessime condizioni metereologiche. Tra i partecipanti anche il campione
del mondo di motociclismo Marco Simoncelli a bordo di un’Abarth Punto Super 2000.
Sponsor della gara, Zavoli ha garantito la propria presenza con una Nissan Z350, impiegata come apripista.

Se volete mantenere
la vostra azienda piccola,
è facile. Non pubblicizzatela.
(Mark Twain)
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Intervista del Direttore
SIMONE GIGLIOLI

L’officina del mese

Patrizio Caciorgna

www.zavoligaspoint.it

E

‘ da tre anni che Patrizio Caciorgna

potuto verificare direttamente, registrando

ha scelto di includere nella grande

un calo d’interesse verso quelli che vendevo

famiglia Zavoli una delle sue due au-

tramite la mia seconda officina. Diventando

tofficine (entrambe hanno sede a Pontedera,

Zavoli Gas Point sono riuscito con una mossa

provincia di Pisa). Nel 2007, quella di via

sola a recuperare il business che avevo perso

Toscoromagnola è divenuta Zavoli Gas Point,

commercializzando altre marche e a sviluppa-

sancendo un legame sempre più stretto fra

re un livello di affari che non avrei raggiunto

l’imprenditore toscano e la nostra azienda.

in altro modo, anche perché, nonostante sia

<Non è poi passato un secolo da quando ho

ben servito sotto il profilo della rete di di-

scelto di compiere questo passo, ma bisogna

stribuzione, questo territorio non mostra un

ricordare che il mio rapporto con Zavoli era

particolare interesse per le trasformazioni

nato molti anni prima. Già da tempo, infatti,

a gas delle vetture>.

avevo scelto quest’azienda come mia for-

Come si è chiuso il 2009 per la sua attività?

nitrice dei kit per la trasformazione a GPL

<Purtroppo, come si temeva, abbiamo notato

o Metano>.

un calo delle richieste. La crisi economica ha

E’ un passo importante decidere a quale im-

colpito più che altro il portafoglio dei citta-

presa affidarsi, visto che può pregiudicare il

dini con reddito medio-basso, generalmente

successo o il fallimento in un ambito come

lavoratori dipendenti, una categoria mag-

quello delle trasformazioni dei veicoli.

gioritaria in questa zona. Tale aspetto non

<Senza dubbio lo è. Quando optai per Zavoli,

ha di certo avvantaggiato il business delle

inizialmente solo come mio fornitore avevo

trasformazioni. Come se non bastasse, la

però alle spalle una notevole esperienza nel

Regione Toscana ha scelto di non rinnovare

settore e, dunque, possedevo le competenze

gli incentivi sulla conversione dei mezzi, che

necessarie a effettuare la scelta più giusta

prevedevano anche l’esenzione dal pagamen-

per una realtà come la mia>.

to del bollo per cinque anni, danneggiando

Quale aspetto in particolare l’ha convinta a

ulteriormente il settore>.

scegliere i kit di questa azienda?

Cosa potrebbe contribuire a invertire la

<L’ottimo rapporto qualità/prezzo dei pro-

tendenza?

dotti. Chi sceglie di trasformare la propria

<Se veramente si ha a cuore il potere d’acqui-

vettura ha ovviamente l’intenzione di rispar-

sto di buona parte dei cittadini, oltre che la

miare. Non ci sarebbe convenienza se il kit

salvaguardia dell’ambiente, è necessario che

risultasse poco performante o se, comunque,

il Governo e la Regione tornino a incentivare

richiedesse molti interventi in seguito alla

le trasformazioni. Allo stesso tempo, però,

sua installazione. Con Zavoli siamo invece

le autorità competenti devono adoperarsi

riusciti a proporre un’offerta vantaggiosa

affinchè il prezzo del gas resti conveniente,

e, allo stesso tempo, di qualità>.

anche perché un rialzo eccessivo dei costi

Qual è il bilancio di tre anni come Zavoli Gas

finirebbe col vanificare eventuali facilitazioni

Point?

e sgravi per chi sceglie di applicare un kit a

<Siamo certamente soddisfatti. Facendo

GPL o a Metano>.

questo passo ho potuto rispondere meglio
alla domanda di quei clienti il cui budget non

AUTOFFICINA CACIORGNA

consentiva in precedenza di affrontare la

Via Toscoromagnola 224

trasformazione della propria macchina. I

56025 Pontedera (Pisa)

prezzi degli altri prodotti per la trasforma-

Tel. 0587 484176 - Cell. 347 2528758

zione erano da molti giudicati eccessivi: l’ho

patrizio@autofficinacaciorgna.it
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Il bilancio positivo dopo tre anni
come Zavoli Gas Point
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