
ANFIA – Le Aziende Eccellenti nella � liera del settore Automotive

Fondata nel 1963 come IRCA Spa, 
in 55 anni di crescita, sia strategi-
ca che organica, ha raggiunto le 
dimensioni di quasi 8.000 dipen-
denti dislocati in 15 paesi in tutto 
il mondo. 
Oggi ZIHET serve oltre 200 mercati 
diversi, dalle piccole apparecchia-
ture domestiche ai complessi siste-
mi industriali, aerospaziali, medi-
cali sino all’industria della plastica.
Il Gruppo sta attivamente propo-
nendo nel mercato automobilisti-
co le seguenti applicazioni:
• Riscaldatori per sistemi SCR
• Sensori di rilevamento delle mani 

utilizzati a supporto dei sistemi 
ADAS, in combinazione con la 
funzione di riscaldamento vo-
lante

• Gestione termica delle batterie e 
HVAC nei veicoli elettrici

• Gestione termica dei motori a 
combustione interna.

Come risultato del continuo mi-
glioramento e delle vaste cono-
scenze tecniche acquisite ZIHET 
si sta a� ermando come partner di 
primo livello nella progettazione, 
sviluppo e produzione di sistemi di 
gestione termica nell’Automotive.
www.zoppasindustries.com 

Viasat Dealer Portal è lo strumen-
to sviluppato e implementato da 

Viasat  per governa-
re la relazione tra il 
dealer e il Cliente, in 
maniera documen-
tata e innovativa, 
per cavalcare quella 
digitalizzazione che 
sta trasformando il 
settore automotive 
in modo radicale e 
rivoluzionario. Na-
sce così una nuova 
� gura professionale, 
il dealer 4.0, in grado 
di sfruttare le tecno-
logie digitali per ren-
dere unica l’esperien-
za del cliente in fase 

di acquisto, ma anche di assistenza 
post-vendita. Il Viasat Dealer Portal 

supporta il dealer nel fornire un 
servizio realmente personalizzato 
che generi soddisfazione e aumen-
ti la fedeltà. Infatti con i dati forniti 
dalle box Viasat (K-box e S-box), 
installate a bordo delle auto, oltre 
ad accedere alle informazioni in 
tempo reale sul veicolo prima de-
scritte, il sistema svolge anche la 
funzione di localizzatore satellitare 
e comunica costantemente con la 
Centrale Operativa Viasat o� ren-
do al Cliente servizi di sicurezza, 
antifurto e assistenza in caso di in-
cidente. In aggiunta ai canali diret-
ti, il Viasat Dealer Portal è proposto 
anche tramite la partnership con 
MapfreWarranty e Kairos (società 
di forte esperienza nei servizi di 
telemetria e di telediagnosi), con 

l’obiettivo di supportare i conces-
sionari e favorire l’introduzione di 
soluzione tecnologiche di avan-
guardia, in modo da consentire 
uno sviluppo potenziale del loro 
business. Il costo di attivazione, 
per i dealer, è incluso nel pacchet-
to di acquisto delle Box Viasat ed 
è completamente assorbito dalle 
proposizioni commerciali del con-
cessionario. 
www.viasatonline.it 

ZIHET - ZOPPAS INDUSTRIES 
HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES.
Sistemi di gestione termica dell’auto

VIASAT DEALER PORTAL. Il post vendita non è mai stato così innovativo

Macro aree di intervento: Mobilità, Sicurezza, Ambiente, Energia, Ricerca e Internazionalizzazione
Con 300 aziende associate, tra cui molte realtà di eccellenza con posizioni di leadership sui mercati internazionali, 
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica è una delle maggiori associazioni di categoria ade-
renti a CONFINDUSTRIA da oltre 100 anni. La mission di ANFIA consiste nel rappresentare e o� rire servizi alle aziende 
della � liera automotive italiana per sostenerne e ra� orzarne la competitività, la crescita sui 
mercati esteri e l’integrazione nei sistemi di mobilità attraverso relazioni con le istituzio-
ni nazionali e internazionali, attività di networking, di partecipazione a comitati tecnico-
normativi, di studio e analisi del settore, di formazione e consulenza. 
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presiden-
te: Componenti, Carrozzieri e Progettisti, Costruttori. Alle aziende che decidono di asso-
ciarsi, ANFIA riserva una quota associativa ridotta del 50% per il primo anno di adesione. 
Per maggiori informazioni sull’iter associativo: an� a@an� a.it - www.an� a.it

ANFIA, l’associazione che crea valore per il mondo automotive

Dulevo International è il maggiore produttore italiano e tra i primi a livello internazionale nella pulizia 
industriale e urbana. Presente in oltre 80 paesi nel mondo, presenta una gamma completa di spazzatrici 
stradali che si posizionano ai vertici del settore per l’alto contenuto tecnologico e l’eccellenza del design e 
della produzione Made in Italy. Tra le macchine di punta, D.zero2 è la prima spazzatrice stradale Dulevo 
completamente elettrica, in grado di garantire massime performance con impatti ambientali ridotti al mi-
nimo. Per le sue caratteristiche uniche di eco-sostenibilità, dimensioni contenute e massima manovrabilità, 
a 12 mesi dal lancio D.zero2 ha avuto un ottimo riscontro da parte del mercato worldwide. 
L’obiettivo di crescita di Dulevo continua a legarsi alla � loso� a green dell’azienda, da sempre impegnata 
nella riduzione delle emissioni nocive associate alle migliori prestazioni delle proprie macchine. Grazie a 
partnership importanti, Dulevo ha messo a punto un innovativo sistema brevettato meccanico-aspirante-
� ltrante in dotazione alle spazzatrici, che consente di lavorare senza spreco di acqua, ottenendo l’abbat-
timento delle polveri PM10. Dulevo è anche l’unica azienda europea in grado di o� rire una spazzatrice 
compatta alimentata a metano (la Dulevo 6000 CNG) capace di garantire emissioni inferiori ai più severi 
limiti di legge. - www.dulevo.com 

Dulevo International, il Made in Italy che punta su innovazione e sostenibilità

La nota azienda partenopea è un 
punto di riferimento per tutto il 
settore automotive aftermarket, 
non solo per il rinomato livello di 
eccellenza dei propri prodotti ma 
in maniera particolare per la ca-
pacità di o� rire una delle più com-
plete gamme del settore. Con oltre 
25.000 codici attivi, Original Birth 
copre più del 90% delle applicazio-

ni per vetture europee e asiatiche, 
mantenendo il focus sui sistemi di 
sospensione e direzione.

www.birth.it 

ORIGINAL BIRTH
Dalla Campania in tutto il mondo

OMT è presente sul mercato italia-
no dal 1928 ed è parte del Gruppo 
Gavio, che con un turnover di circa 
3.400 milioni di euro, rappresenta 
uno dei principali gruppi operanti 
nel panorama economico naziona-
le. E�  cienza e serietà sono i criteri 
su cui si basa OMT, che può contare 
su uno sta�  quali� cato, alla conti-
nua ricerca di tecniche innovative 
per migliorare costantemente pro-
dotti e servizi. 
Non a caso l’azienda 
è stata la prima ad 
ideare e lanciare sul 
mercato la cisterna a 
sezione tondo-ellit-
tica che, spostando 
il baricentro verso il 

basso, garantisce al veicolo mag-
gior stabilità e migliori prestazioni. 
Grazie all’ampia gamma di cisterne 
e semirimorchi prodotti nel corso 
degli anni, OMT ha acquisito l’espe-
rienza e le competenze che le per-
mettono di allargare i propri con� -
ni ed essere sempre più allineata ai 
maggiori player internazionali.

www.omt-tortona.com

OMT, semirimorchi per il trasporto di
prodotti petroliferi, chimici e bitume.
Portacontainer � ssi e allungabili

Uno dei maggiori produttori mon-
diali di ammortizzatori di primo 
impianto per l’industria dell’auto, 
KYB fornisce anche un’ampia gam-
ma di molle, kit per il montaggio 
delle sospensioni e kit di protezio-
ne. O� re inoltre un’ampia gamma 
di servizi per i meccanici: Video di 
montaggio degli ammortizzatori, 
Immagini tridimensionali dei pro-

dotti per facilitarne l’identi� cazio-
ne, Video di realtà virtuale e un’App 
per spiegare agli automobilisti 
l’importanza delle sospensioni.
www.kyb-europe.com/italia

KYB, ammortizzatori di primo impianto

Innovativa gamma di spazzatrici stradali elettriche e a metano. Sistema brevettato per l’abbattimento di polveri PM10

La tecnologia sviluppata da 
Tartech ha consentito la proget-
tazione di Sfera th-433 che defi-
nisce la geolocalizzazione utiliz-
zando le frequenze radio. 
E�  cace ed e�  ciente favorisce la 
sicurezza del cliente difendendolo 
dal furto e dalla rapina in modo 
dinamico attraverso il perimetrale, 
la smart-keyless, il blocco e la ge-
stione da remoto degli impianti di 
sicurezza attraverso l’App per IOS e 

Android. Impossibile da elidere.
www.tartech.it 

Antifurti per il navale e l’automotive

Il 15 novembre Saleri SIL, industria 
bresciana leader nella progettazio-
ne, sviluppo e produzione di pom-
pe acqua e sistemi di ra� redda-
mento per l’industria automotive, 
ha ritirato a Shanghai il prestigioso 
“2018 EMP Supplier Award”. Saleri 
è stata invitata a prendere parte 
a questo importante convegno 
per presentare le potenzialità e le 
strategie innovative nelle nuove 
esigenze del Thermal manage-
ment, condividendo anche le fun-

zionalità del suo prodotto di punta: 
la pompa elettromeccanica. 
www.saleri.it 

SALERI vince il “2018 EMP Supply Award” al 
Global Powertrain Innovation Summit di Shanghai

Saleri. Il CTO Marco Pedersoli e il 
Product Concept Manager Alfonso 
Surace ritirano il premio

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


