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Costruito su una superficie di 50.000 metri quadri, di cui 25.000 coperti, l'impianto di produzione di 

Ulm è stato progettato per il processo di assemblaggio finale per veicoli pesanti elettrici, di cui si 

stima attualmente una produzione di 1000 veicoli per turno. Grazie al design e alla progettazione 

concepiti in modo specifico per una soluzione di trasporto a emissioni zero sicura, affidabile e a 

elevate prestazioni, Nikola Tre guida il cambiamento nel settore. Basato sulla piattaforma del 

camion IVECO S-WAY con assale elettrico co-progettato e prodotto da FPT Industrial, il veicolo è 

caratterizzato dalla tecnologia elettrica e delle celle a combustibile all'avanguardia di Nikola, 

insieme a componenti chiave forniti da Bosch. Insieme, i team hanno progettato una piattaforma 

modulare in cui è possibile integrare sia la tecnologia delle celle a combustibile sia quella della 

propulsione a batteria. La tecnologia a batteria, introdotta per prima, orienterà la maturità della 

piattaforma sottostante, gettando le premesse per aggiungere la cella a combustibile come 

tecnologia di estensione della gamma. Un nuovo grande traguardo per IVECO e CNH Industrial. 

In evidenza 

IVECO e NIKOLA, parte la produzione dei mezzi pesanti elettrici  P.1 

IVECO e SHELL, una collaborazione per divenire “fossil-free” P.2 

Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU)  P.3 

In ricordo di Riccardo “Mirino” Marini P.3 
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TECHNOLOGY 

Authenticator, la 
svolta di 

Microsoft per la 
gestione delle 

password  
 
Sono in media 579 i 
tentativi di furto di 
credenziali al secondo, 
per un totale di 18 
miliardi all'anno, che 
creano importanti 
problemi a privati e ad 
aziende, molte delle 
quali, lavorano già con 
un sistema di doppia 
autenticazione oppure 
sul riconoscimento 
biometrico, cioè lo 
sblocco di un dispositivo 
basandosi sulla unicità 
degli elementi del corpo 
umano. Secondo quanto 
riportato da ANSA, 
Microsoft ha lavorato per 
estendere a tutti 
(registrati con account 
dell’azienda di Bill Gates) 
l'applicazione 
Authenticator, lanciata 
già lo scorso marzo ma 
solo per gli utenti 
business. Si tratta di 
un'app, per iOS e 
Android, che cancella in 
automatico le varie 
password salvate sul 
profilo Microsoft. In caso 
di accesso, l’applicazione 
invia al numero di 
cellulare registrato o 
all'indirizzo email un 
codice temporaneo da 
inserire in fase di 
autenticazione. 
Authenticator rileva 
un'attività di login da un 
nuovo dispositivo o da 
una parte del mondo non 
conforme alle località 
solite di un utente: un 
processo di verifica di un 
account che da anni gli 
esperti di sicurezza 
ritengono fondamentale 
per ridurre il rischio di 
intrusione. 

IVECO e NIKOLA, parte la produzione 

dei mezzi pesanti elettrici 
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Inaugurato a ULM, in GERMANIA, il nuovo impianto di produzione, frutto della 

joint venture tra la Società del Gruppo CNHI e la NIKOLA CORPORATION 

CNH INDUSTRIAL 



 

  

IVECO e SHELL insieme per 

sviluppare l’uso di veicoli a gas 

naturale lungo tutta la rete 

europea, attraverso una forte 

collaborazione tesa a potenziare la 

rete di distribuzione 
Nel corso dell’anno, IVECO ha partecipato all'inaugurazione ufficiale del primo distributore di LNG 

targato Shell ad Amburgo, in Germania, struttura situata in un punto strategico per la vicinanza 

dello svincolo e triangolo autostradale Hamburg Süd, in grado di rifornire oltre 200 camion al 

giorno. Shell sarà inoltre a fianco di IVECO in occasione della fiera IAA Veicoli Commerciali (IAA) 

per promuovere lo sviluppo delle reti di stazioni per la ricarica elettrica e distributori di CNG e LNG 

in Germania. L'azienda fornitrice di energia sarà presente allo stand IVECO, dove saranno 

presentati un distributore di CNG e LNG e una stazione per la ricarica elettrica. Inoltre, Lauran 

Wetemans, General Manager LNG Marketing & Trading di Shell, parlerà della collaborazione in 

occasione della conferenza stampa IVECO. "Shell appoggia la nostra strategia e condivide la 

nostra idea secondo la quale il gas naturale riveste un ruolo chiave nella decarbonizzazione 

dell'industria dei trasporti – ha spiegato Pierre Lahutte, IVECO Brand President – il brand ha già 

oggi la risposta giusta per soddisfare queste esigenze grazie a una serie di veicoli a gas naturale: 

dai LCV ai truck e bus per le lunghe percorrenze. Abbiamo assistito a una crescita esponenziale 

del nostro Stralis NP nell'Europa occidentale. Un numero crescente di aziende richiedono infatti 

agli operatori della logistica di assicurare un trasporto ecocompatibile. Affinché questa tendenza 

non perda slancio e sia possibile sfruttare tutte le potenzialità del gas naturale, occorre creare le 

infrastrutture necessarie in Germania e in tutta l'Europa centrale. Ecco perché il nostro approccio 

alla sostenibilità è di più ampio respiro e comprende la promozione dello sviluppo di una rete di 

distribuzione tramite partnership come quella con Shell." Iveco ha iniziato negli anni Novanta ad 

interessarsi e investire nel gas naturale – ha sottolineato Luca Sra, Chief Operating Officer Iveco 

Truck Business Unit - i progressi raggiunti in oltre vent’anni ci hanno portato a detenere una quota 

di mercato in Europa del 55% sui veicoli alimentati a gas (Cng, Lng, Bio-Lng). Un impegno che 

guarda in avanti tanto che Iveco si è impegnata a essere fossil-free entro il 2040, anticipando di 

10 anni l’ambizioso obiettivo sulla carbon neutrality fissato dalla Commissione Europea – ha 

dichiarato Sra – La decarbonizzazione dell’industria dei trasporti non è semplicemente necessaria, 

ma è anche possibile.” 

Per saperne di più 
Shell e IVECO consolidano la loro collaborazione per favorire l'uso dell'LNG nei trasporti 
attraverso lo sviluppo della rete di distribuzione (https://www.iveco.com/it-it/sala-stampa/comunicato/Pages/Shell-IVECO-

consolidano-la-loro-collaborazione-per-favorire-uso-LNG-nei-trasporti.aspx) 
Iveco-Shell. Una collaborazione «fossil-free» (https://www.uominietrasporti.it/prodotto/mondo-pesante/iveco-shell-una-

collaborazione-fossil-free/) 

CORONAVIRUS 

In ottemperanza al D.L. 127 

del 21 settembre 2021 

recante “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro 

pubblico e privato mediante 

l’estensione dell’ambito 

applicativo della 

certificazione verde COVID-

19 e il rafforzamento del 

sistema di screening”, 

pubblicato in G.U. numero 

226 del 21 settembre 2021, 

siamo a comunicarVi che  

a partire dal giorno  

15 Ottobre 2021  
al giorno  

31 Dicembre 2021  
l’accesso alla nostra 

struttura di via Statale 

Arnaccio 73, 57017 Stagno, 

Collesalvetti (LI)  

è consentito 

esclusivamente al 

personale dotato di  

 

Green Pass 
Quanto sopra fermo 

restando l’obbligatorietà di 

accedere comunque con 

mascherina protettiva e 

mantenendo la distanza di 

sicurezza prevista dalle 

normative vigenti (obbligo di 

mascherina, verifica 

temperatura) 

I controlli verranno eseguiti 

ad ogni accesso nella 

strutture indicata. 

Si ricorda che il personale è 

sottoposto ai controlli 

previsti per legge, e le 

superfici e i locali sono 

regolarmente disinfettate, 

incluse cabine veicoli tra un 

intervento e l'altro. 

IVECO 

Una 
collaborazione 

per divenire 
“fossil-free” 

 



 

  

Ciao RICCARDO! 
Dopo una lunga malattia, si è spento il nostro caro amico e  
collega Riccardo Marini, soprannominato “Mirino”, esperto 
autista della società Gruppo S. Vogliamo ricordarlo così, con 
queste foto, per ringraziarlo simbolicamente, non solo per 
l’amicizia, ma anche per la  
professionalità con cui 
ha svolto il suo lavoro  
in questi anni. Il nostro 
cordoglio e la  
vicinanza alla famiglia.  

  

Autisti e meccanici cercasi 

 Nonostante la crisi di 

lavoro, alcune figure 

professionali risultano 

di difficile reperibilità.  

A rischio il commercio 

e la distribuzione di 

beni fondamentali 

come alimenti e 

farmaci. 

Pare manchino circa 20mila autisti in Italia, una vera e propria crisi sociale ed 

economica in un Paese come il nostro in cui la maggior parte delle merci 

viaggia su gomma (oltre l’80% rispetto al totale europeo che vede invece il 

78%). E non solo. Difficile anche la ricerca di meccanici, non necessariamente 

esperti, ma ragazzi giovani da istruire ed inserire, offrendo loro una possibilità 

e una professionalità. Una situazione complessa, che registra un progressivo 

invecchiamento del personale e una incisiva mancanza di ricambio 

generazionale, e a cui la politica deve necessariamente prestare attenzione. 

RICORDO 

MOTORIZZAZIONE 

Sono entrate in vigore le 
disposizioni in materia di 

nuova documentazione dei 
veicoli, secondo quanto 

previsto dal D. lgs. n. 
98/2017, in vigore dal 1° 
gennaio 2020. Il decreto 
prevede la progressiva 

introduzione del 

Documento Unico di 
Circolazione e di 

Proprietà del 
veicolo (DU)  

in sostituzione della Carta 
di Circolazione e del 

Certificato di Proprietà del 
veicolo (CDP cartaceo o 
CDPD digitale): rilasciato 

dal Ministero delle 
Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili 

(MIMS), il DU è costituito 
dall’attuale modello di 

Carta di Circolazione, in 
cui sono annotati anche i 
dati relativi alla situazione 
giuridico patrimoniale del 

veicolo presenti nel 
Pubblico Registro 

Automobilistico (PRA).  
Mentre per i veicoli di 

portata inferiore ai 35 q.li 
tale adeguamento è 

avvenuto 
progressivamente già dal 

mese di maggio dello 
scorso anno, per i veicoli 
commerciali e industriali 

l’entrata in vigore è proprio 

il 1° ottobre 2021. 

I precedenti documenti 
(Carta di circolazione e 

CDP) per i veicoli 
immatricolati 

precedentemente alla data 
odierna, sono ancora 

validi, e saranno sostituiti 
dal DU solo in occasione 

di operazioni quali 
trasferimento di proprietà, 

reimmatricolazione/rinnovo 
di iscrizione, carta di 
circolazione e/o CdP 

smarrito, deteriorato o 
rubato. 

È possibile 
approfondire 

l’argomento sul sito 
dell’ACI 

https://www.aci.it/i-
servizi/guide-

utili/guida-pratiche-
auto/documenti-del-

veicolo.html 
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FATTE PER VOI 

Sono disponibili le nuove maglie IVECO F.LLI SANTUCCI 
per tutti i nostri Clienti!!! 

 

 

 

 
La F.lli Santucci è officina meccanica veicoli industriali dal 1967, prima con FIAT, poi con IVECO. Certificata ISO 9001, è centro 
tecnico per rimorchi e semirimorchi di varie tipologie, offre il servizio di intervento 24H, ed è Officina Truck Station. Possiede le 
autorizzazioni VDO, per i tachigrafi digitali, Wabco, Haldex, Knorr-Bremse, Bosch, ALLTRUCKS, Saf-Holland, Meritor, CIT, Menci, 
Schmitz-Cargobull, Vigia-Viesa, Pagg-Aspœck, Petronas e Dhollandia Italia. È partner della rete europea TOP-TRUCK. Dispone di 
attrezzature e stazioni diagnostiche all’avanguardia, per intervenire su sistemi pneumatici e di frenatura, ABS/EBS, su impianti 
elettronici, di riscaldamento e su condizionatori, su Gruppi e balestre. Oggi all’attività di riparazione si affiancano numerosi servizi per il 
Cliente. 

 

CENTRO REVISIONI PER VEICOLI INDUSTRIALI 
Le Aziende e i privati in possesso di veicoli sopra i 35 q.li, e che svolgono la loro attività anche nel territorio di Collesalvetti e/o dei 
Comuni limitrofi, potranno effettuare la REVISIONE ANNUALE del mezzo nei locali della nostra Azienda. Un servizio completo, con 
adempimenti amministrativi ed elaborazione PRENOTAZIONI, in collaborazione con UPAS. Le revisioni verranno effettuate nella 
nostra struttura di STAGNO (LI), VIA STATALE ARNACCIO 73, LOC. BISCOTTINO.  

AGENZIA PRATICHE AUTO  
CONSULENZA SU QUESTIONI RIGUARDANTI LA MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IL PRA; PRENOTAZIONI REVISIONI, ADR E 
ATP PER VEICOLI PESANTI; GESTIONE PRATICHE PER ALLESTIMENTI E COLLAUDI; PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI 
QUALSIASI VEICOLO; BOLLI AUTO ED AUTOCARRI; GESTIONE SCADENZARIO PARCO MEZZI. Per ogni informazione chiamare 
alle 0586/945005 oppure scrivere a info@agenziaupas.it.  

NOLEGGIO A MEDIO\LUNGO TERMINE AUTOMEZZI  
Noleggio a medio e lungo termine di veicoli industriali per i nostri clienti, con canone mensile concordato comprensivo di 
manutenzione, riparazione, assicurazione e tasse, costi deducibili al 100%. Per azzerare i costi del cosiddetto “fermo -macchina”. A 
disposizione del cliente abbiamo 3 IVECO STRALIS con motorizzazioni diverse. Per informazioni scrivere a direzione@gruppos.net. 

CENTRO TACHIGRAFI DIGITALI  
Revisioni tachigrafi digitali e analogici con tecnici esperti che possono vantare una pluriennale esperienza nel montaggio ta ratura e 
installazione, con numerose certificazioni. Possibilità di scarico dati con strumentazione apposita.  

ASSICURAZIONE E GESTIONE SINISTRI STRADALI  
Garantiamo un servizio completo per l’assicurazione del veicolo pesante. Assistenza per i sinistri stradali, gestione rapport i con 
l’assicuratore, con il perito assicurativo e con il liquidatore, gestione assicurazione RC-auto, vettoriali, trasporti e infortuni, scadenza 
polizze.  

Raccolta di beneficenza 
In collaborazione con il Lions Club di Livorno, abbiamo iniziato la 
raccolta di occhiali usati. All’ingresso dell’officina, nel locale 
“Accettazione”, troverete una scatola per la raccolta di occhiali usati, 

da donare a coloro che versano in condizioni di marginalità. Un 
piccolo gesto che può cambiare la vita di una persona. 

mailto:direzione@gruppos.net

