
 

 

 

Comunicato stampa 

 

 

SOLUTRANS 2017 batte i record di frequenza! 
 

 

SOLUTRANS, il salone delle soluzioni per il trasporto su strada e urbano, che si è svolto dal 

21 al 25 novembre 2017 a Lione, ha registrato un aumento record dei suoi visitatori. Il 

saloneha ricevuto 48.240 visite, ossia un aumento del 34% rispetto al 2015. Il numero di 

aziende rappresentate dai visitatori è aumentato quest’annodel 20%. 

 

 

L’edizione di tutti i successi 

Con610 espositori esocietà rappresentate, ossia un aumento del 30 % rispetto all’edizione 

2015, il 45 % di nuovi espositori e il 24 % d’internazionali provenienti da 18 paesi, l’edizione 

2017 di SOLUTRANS registraun ottimo successo, frutto di un lavoro di fondo iniziato da 

diversi anni dalla FFC, la Federazione Francese della Carrozzeria. Il salone si posiziona più che 

mai come il salone che riunisce tutti i protagonisti della filiera del trasporto su strada e 

urbano. 

 

 

Un salonedi riferimento 

Il salone è stato inaugurato martedì 21 novembre da Elisabeth BORNE, Ministro francese dei 

trasporti, e da Tomas ENEROTH, Ministro svedese delle infrastrutture.Nel corso della sua 

visita, Elisabeth BORNE ha confermato il sostegno del governo alla filiera e ha confermato"la 

consapevolezza delle sfide ambientali e l’implicazione della filiera nella transizione 

energetica e la rivoluzione digitale". In questa occasione, è stato consegnato a Elisabeth 

BORNEil libro bianco"Il gas naturaleper la filiera dei veicoli industriali", realizzato dalla 

Federazione Francese della Carrozzeria (FFC) edall’Associazione Francese del Gas Naturale 

per i Veicoli (AFGNV) nell’ambito dei lavori della PFA - Filiera Automobilistica e Mobilità. 

 

 

Un salone d’affari 

In un contesto di ripresa, gli operatori del mondo del trasporto si sono dati appuntamento a 

SOLUTRANS con delle intenzioni reali d’investimenti. In questo modo, gli espositori hanno 

riscontrato un clima d’affari molto positivo e hanno registrato numerosi ordini, per una cifra 

d’affari stimata a oltre 200 milioni di euro. 

 

 



 

SOLUTRANS : il salone dell’innovazione 

Vetrina del dinamismo della filiera, SOLUTRANS 2017 ha permesso di valorizzare 

l’innovazione a tutti i livelli e in particolare in materia di trasporti puliti edifuturi veicoli 

autonomi: 

• oltre150 novità sono state presentate dagli espositori sui loro stand; 

• numeroseanteprime mondiali svelate in occasione del salone; 

• "Lo Stabilimento del futuro",by Immersion e la FFC,e le sue dimostrazioni di realtà 

virtuale e di stampa in 3Dhanno ottenuto un reale successo presso i visitatori e gli 

espositori; 

• 3 villaggi startuphanno accolto, per la prima volta,giovani aziende che hanno presentato 

le soluzioni innovative, futuri standard di domani. 

 

 

La capacità d’innovazione dei carrozzieri, dei componentisti e deicostruttori è stata ancora 

una volta premiata a SOLUTRANS : 

• I prestigiosi premi internazionali International Truck of the Year 2018,International Van 

of the Year 2018ePick-up Award hanno premiato rispettivamente le nuove gamme DAF 

XF/CF, ilDaily Blue Power del marchio Iveco eil Volkswagen Amarok V6 ; 

• la 9
a
 edizione dei Trofei dell’Innovazione SOLUTRANS,organizzata dalla CCI Lyon 

Métropole,ha premiato: 

- Categoria Carrozzieri-Costruttori –Vincitore Oro: LAMBERET–Vincitore Argento: 

CHEREAU – Vincitore Bronzo: LECAPITAINE - VincitoreSviluppo sostenibile: GAUSSIN 

MANUGISTIQUE ; 

- CategoriaComponentisti– Vincitore Oro: SAF-HOLLAND-Vincitore Argento: ROBERT 

LYE-Vincitore Bronzo: CARRIER TRANSICOLD -Vincitore Sviluppo sostenibile: TELMA ; 

• ilpremiodella Piccola e Media Impresa innovativa"Research to business", organizzato 

dalla PFA - Filiera Automobile e Mobilità è stato consegnato a INNOV+ ; 

• ilpremio della catena cinematica a bassa emissione "Lowemissiondriveline", organizzato 

dal poloCARA (il nuovo nome dell’associazione LUTB-RAAC) e la PFA, Filiera Automobile e 

Mobilità, ha premiato RENAULT TRUCKS. 

 

 

Un saloneinternazionale 

Con il 24 % di espositori internazionali,l’11% dei suoi visitatori proveniente da 30 paesi, 

SOLUTRANS 2017 rafforza il suo posizionamento internazionale, in particolare sui mercati 

europei e Nord Africani. 

Inoltre, nell’ambito di una "Giornata della Svezia", organizzata da Business Sweden e 

dall'ambasciata di Svezia, mercoledì 22 novembre,il salone ha accolto una delegazione di 

funzionari e di esperti svedesi. 

 

SOLUTRANS : priorità alle nuove tecnologie 

Il5
°
appuntamento della filiera del veicolo industriale e urbano ha permesso di decodificare 

le sfide chiave della filiera: lo stabilimento del futuro, le nuove motorizzazioni e energie, i 

veicoli e la strada connessi, la consegna nei centri commerciali, la formazione e la 

cybersicurezza. Questo contenuto inedito ha ottenuto un grande successo nei confronti di 

oltre 1.000 auditori. 



 

SOLUTRANS : una vera area prove  

Oltre 2.700 persone, visitatori o espositori, hanno potuto testare per 5 giorni veicoli e 

attrezzature destinati al trasporto e alla logistica,nella zona dedicata alle dimostrazioni e 

nelle 3 zone d’esposizione esterna. 

 

 

Un salone rivolto ai giovani e alle future professioni della filiera del veicolo industriale e 

urbano 

Undici moduli dedicati alla formazione, posizionati intorno allo stand della FFC, posti sotto il 

tema delle nuove tecnologie (robotica, digitale, realtà virtuale) hanno permesso d’accogliere 

oltre 1.700 studenti e apprendisti nelle diverse professioni della carrozzeria e del trasporto. 

 

Infine, creato dalla FFC e dal suo presidente Patrick CHOLTON, il nuovissimo premio "L’Uomo 

della filiera– Veicoli Industriali e Urbani ",la cui giuria era presiedutada Eric POYETON, 

Direttore Generaledella PFA – Filiera Automobile e Mobilità, è stato consegnato da Jean-

Dominique SENARD, Presidente di Michelin.Questo premio è stato consegnato da Luc 

CHATEL, ex Ministro di Stato, eFrédéric MICHALAK, giocatore internazionale di rugby, in 

occasione della serata di gala di mercoledì 22 novembre, che ha proclamato il successo di 

SOLUTRANS 2017, con oltre 1200 invitati riuniti. 

 

 

Appuntamento nel2019 ! 

La prossima edizione di SOLUTRANS si svolgerà dal 19 al 23 novembre 2019 a LioneEurexpo. 

 

 

A proposito di SOLUTRANS 

Salone internazionale delle soluzioni per il trasporto su strada e urbano, SOLUTRANS è l’unica 

manifestazione in Francia che raggruppa tutti gli operatori della filiera (costruttori di veicoli 

industriali, veicoli utilitari leggeri, semi-rimorchi e rimorchi – carrozzieri costruttori – componentisti - 

pneumatici…). 

Di proprietà della FFC (Federazione Francese della Carrozzeria), SOLUTRANS, organizzato da 

Comexposium, è posto sotto l’alto patrocinio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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