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Nuovi servizi e prodotti, in un’otti-
ca di rinnovamento continuo. L’at-
tività di Simai, specializzata nella 
progettazione, fabbricazione e ven-
dita di trattori elettrici e trasporta-
tori a pianale per la movimentazi-
one orizzontale, procede a ritmo 
incalzante.
Le novità del 2021 sono tantissime: 
dalla formazione al ricondiziona-
mento dell’usato, passando per si-
curezza, efficientamento e Indus-
tria 4.0, senza tralasciare la Green 
Economy.
Ne abbiamo parlato con Matteo 
Gonano, Responsabile Commer-
ciale & Marketing di Simai, che 
ci ha illustrato i grandi progetti in 
corso e futuri.

Di recente avete lanciato tre nuo-

vi servizi. Revisione, Fit Service 

e Formazione. In cosa consiste il 

servizio di revisione?

In linea con la strategia di diversifi-
cazione del proprio business, Simai 

ha arricchito la propria proposta 
commerciale lanciando dei nuovi 
servizi. Tra questi, il servizio di 
revisione, grazie al quale offriamo 
al cliente la possibilità di inviare 
il mezzo presso il nostro stabili-
mento di San Donato Milanese. La 
revisione completa del trattore o 
del trasportatore a pianale viene 
eseguita verificando e sostituendo 
tutte le componenti così da ga-
rantire nuovamente le prestazioni 
di fabbrica e le relative sicurezze. 
Inoltre, al termine della revisione 
viene rilasciato il Simai Approved, 
che offre sei mesi di garanzia sul 
mezzo.

Fit Service, altro nuovo servizio 

Simai, consente di evitare i fermi 

macchina e di risolvere criticità 

operative in tempi strettissimi.

A completamento della nostra nuo-
va offerta di servizi abbiamo inseri-
to anche il Fit Service. Si tratta di 
un servizio che prevede la forni-

tura di assiemi ruote completi con 
nuove coperture e cerchi ruota ri-
generati, entro pochi giorni dall’or-
dine. Il materiale è inviato diretta-
mente presso la sede del cliente e 
con la rapidità del servizio siamo in 
grado di garantire la sicurezza del 
trattore in brevissimo periodo.

Un ulteriore nuovo servizio di Si-

mai riguarda la formazione. Tre 

tipologie di percorsi formativi. 

A chi sono dedicati e come sono 

strutturati?

Abbiamo scelto di ampliare i nostri 
servizi offrendo tre diversi percorsi 
formativi: una formazione tecnica, 
la formazione operativa e quella 
di prodotto. Per quanto riguarda 
la formazione tecnica Simai offre 
presso la propria sede corsi di for-
mazione sulla manutenzione dei 
propri trattori e trasportatori a 
pianale. Il corso è rivolto a tutti i 
manutentori che vogliono appro-
fondire tutte le tematiche tecniche 
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ed essere formati sulle procedure 
di manutenzione dei mezzi Simai. 
Con questo servizio possiamo for-
mare i tecnici della nostra rete che 
quindi garantiranno interventi di 
qualità oltre che la sicurezza oper-
ativa del mezzo.
Per ciò che riguarda invece la for-
mazione operativa, Simai può for-
mare i trattoristi con focus sull’op-
eratività, sulla sicurezza e sulla 
manutenzione quotidiana dei mezzi 
Simai. Con questo servizio, il per-
sonale del cliente potrà utilizzare 
i mezzi nel modo più produttivo e 
corretto, sempre in sicurezza e ga-
rantendone la durata negli anni. E 
infine con la formazione prodotto 
rivolta invece ai Sales team, si pot-
ranno sviluppare maggiori compe-
tenze tecnico-commerciali in meri-
to alla gamma prodotto Simai.
Abbiamo studiato anche una soluz-
ione che consente ai clienti e part-
ner Simai più esigenti di usufruire 
di un abbonamento per la formazi-
one annuale.

In ottica di prodotti finanziari, 

avete scelto di prorogare la cam-

pagna finanziaria T-Sosteniamo 

fino al 30 giugno 2021. Di cosa si 

tratta e che agevolazioni prevede?

Simai può offrire ai suoi clienti i 
servizi finanziari di Toyota Mate-
rial Handling Commercial Finance. 
La campagna T-Sosteniamo, che è 
un planning di prodotti leasing fi-
nanziario a tasso agevolato, com-
prensivo di servizi assicurativi con 
struttura dedicata, è stata proroga-
ta fino alla data del 30 giugno 2021.
Tra le caratteristiche principali: 24 
mesi a tasso zero oppure 36, 48, 60 
a tasso agevolato, polizza assicura-
tiva All Risks inclusa, pagamento 
primo canone dopo 30 giorni dalla 
consegna, importo minimo finan-
ziabile 6 mila euro, compatibile 
con  Nuova Sabatini (per abbattere 
i costi degli interessi ed assicurati-
vi) e  Credito d’imposta.

Veniamo ai nuovi prodotti che 

lancerete nel 2021. Quali saranno 

le novità e quando saranno pres-

entate al mercato?

Innovazione e rinnovamento della 
propria gamma prodotti sono el-
ementi chiave per creare un van-
taggio competitivo e garantire la 
futura crescita, produttività e red-
ditività di Simai. Malgrado la pan-
demia Simai ha lanciato nel 2020, 
4 nuovi modelli: TTE100, TE252, 
TE293, TE501. Ed anche nel 2021, 
sulla scia di quanto già realizzato 
nell’anno precedente, proporrà al-
tri tre modelli.
Si tratta di un trattore tre ruote, 5 
ton, compatto, con operatore sedu-
to e con sterzo “steer-by-wire”,; un 
trattore quattro ruote, 30 ton con 
cabina posteriore, bimotore ed un 
trasportatore a pianale con capac-
ità di carico di 1,5 ton, con sterzo 
steer-by-wire. Tutti i modelli, dota-
ti di estrazione laterale della batte-
ria, saranno presentati al GIS che si 
terrà dal 7 al 9 ottobre a Piacenza.

L’usato ricondizionato oggi è mol-

to richiesto, ragion per cui anche 

Simai si sta muovendo in questa 

direzione. Perché acquistare un 

trattore ricondizionato Simai?

Come da layout industriale, Simai 
ha implementato un’area ad hoc 
dedicata al ricondizionamento dei 
trattori e trasportatori a pianale 
usati.
Il trattore o trasportatore a pian-
ale ricondizionato è un’alternativa 
qualificata e conveniente che si dif-
ferenzia dal nuovo solamente per la 
data di costruzione.
Elevati standard qualitativi, ricam-
bi originali Simai progettati e real-
izzati per garantire i massimi livelli 
di prestazioni, affidabilità e sicurez-
za sono solo alcuni dei requisiti che 
hanno i nostri ricondizionati.
Sempre nell’ottica di potenziamen-
to dei servizi, Simai ha aumenta-
to l’investimento nel magazzino 

ricambi, garantendo tempi rapidi 
di consegna e la riduzione di even-
tuali fermi macchina per il cliente. 
Longevità e bassa usura aumentano 
la vita operativa dei mezzi. E se a 
questo si aggiunge una garanzia di 
6 mesi e la disponibilità immediata 
si comprende immediatamente la 
convenienza di un ricondizionato 
Simai.

Sicurezza ed efficientamento, In-

dustria 4.0 e green economy: qual 

è la direzione che sta prendendo 

Simai? 

Partendo dal presupposto che il 
motto aziendale di Toyota, è “Safe-
ty first”, risulta chiaro come tutte 
le innovazioni tecnologiche che 
implementiamo sui nostri prodotti 
sono volte a garantire sempre più 
elevati standard di efficienza e si-
curezza.
In termini di efficientamento, in-
vece, il sistema di trattori e ri-
morchi che stiamo sviluppando 
consente di razionalizzare la mov-
imentazione rendendola più rapida 
e al contempo riducendo l’entità 
delle flotte degli operatori neces-
sarie per le operazioni logistiche 
interne (quello che noi chiamiamo 
“Logistica Simai“).
E’ chiaro che a tutto questo deve 
aggiungersi un impegno verso la ri-
duzione dei consumi, che consente 
di migliorare l’efficienza dei mezzi 
e del sistema, di ridurre le emissio-
ni e di abbassare i costi operativi.
In ottica Industria 4.0, infine, Si-
mai propone sistemi di fleet man-
agement ed alimentazione per 
elettronica imbarcata per integrare 
sempre di più le flotte dei trattori 
Simai nei processi aziendali e nei 
sistemi dei clienti.
Un mix di prodotti e servizi e di 
istanze che racchiude la filosofia 
Toyota per offrire ogni giorno l’ec-
cellenza, l’innovazione e la sicurez-
za.
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Fornito da SPZ Emilia, il nuovo trattore elettrico di cui si è dotata Modula 

compirà circa 7 viaggi ogni ora tra i diversi hub per movimentare la merce

Modula, uno dei più importanti 
produttori di magazzini automatici 
verticali e orizzontali a livello glo-
bale, ha scelto un trattore a quat-
tro ruote Simai TE252 che è stato 
fornito da SPZ Emilia, che da oltre 
40 anni opera nella vendita di mac-
chinari per la movimentazione e 
che rappresenta ormai un punto di 
riferimento del settore in provincia 
di Reggio Emilia, Parma e non solo.

Modula, che negli ultimi anni ha 
affrontato una crescita costante 
e conquistato un’importante pre-
senza nel mercato internazionale 
con circa 15mila clienti in tutto il 
mondo e una capacità produttiva di 

3.500 macchine ogni anno nei suoi 
quattro poli produttivi (in italia, 
due negli Stati Uniti e uno in Cina), 
è una delle massime espressioni del 
successo e dell’innovazione made 
in Italy. E, proprio in quest’ottica, 
per migliorare la movimentazione 
delle merci all’interno della sua 
sede emiliana ha scelto un altro 
brand italiano, Simai, specializzata 
nella progettazione, fabbricazione 
e vendita di trattori elettrici e tra-
sportatori elettrici a pianale per la 
movimentazione orizzontale.

Per la fornitura ha giocato un ruo-
lo fondamentale SPZ Emilia, già 
concessionario Toyota Material 

Handling. Anche per SPZ Emilia la 
crescita negli ultimi anni è stata si-
gnificativa, con importanti investi-
menti e una nuova sede totalmente 
green che vanta 3mila metri quadri 
tra officina e deposito e 600 di uf-
fici.
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Giornalista Eleonora Biral

Con il TE252, SPZ Emilia ha for-
nito a Modula un mezzo per una 
movimentazione più sicura ed effi-
ciente. Il trattore elettrico compie 
circa sette viaggi ogni ora da un 
hub all’altro all’interno di Modula 
per trasportare i carichi.

Il TE252 Ha una capacità di trai-
no fino a 25 tonnellate pur avendo 
dimensioni e raggi di volta ridotti. 
È in grado di percorrere salite e di-
scese in totale sicurezza. L’accele-
razione e il rallentamento possono 
essere impostati automaticamente. 
È stato progettato per garantire il 
massimo comfort ai due operatori 
che può ospitare a bordo, con un 
posto di guida anteriore che ha 
un’eccellente visibilità in tutti i lati. 
Il trattore elettrico a quattro ruote 
TE252 firmato Simai ha cominciato 
a operare da qualche giorno all’in-
terno della sede di Salvaterra (RE) 
di Modula.

Le caratteristiche tecniche

Ideale per i servizi pesanti a lun-
go raggio nel settore industriale, 
ma anche in quello aeroportuale, 
il TE252 garantisce un’ottima sta-
bilità grazie al telaio portante pe-
rimetrale di nuova concezione che 
consente di sfruttare al meglio le 
prestazioni di coppia del motore 
AC, con un controllo elettronico 
che favorisce anche un recupero di 
energie e la frenatura in decelera-
zione.

L’accesso al posto di guida è faci-
litato grazie al piano di calpestio 
ribassato. Il cruscotto digitale pre-
senta un indicatore sullo stato di 
carica della batteria, ricerca guasti, 
tachimetro, angolo di sterzata, se-
lezione del profilo di velocità, con-
tachilometri e contatore.

Disponibile anche senza portiere, 
con portiere canvas o portiere a 
battente, il TE252 è dotato di ri-
scaldamento e aria condizionata.

Tutte le componenti sono state 
studiate per garantire non solo alte 
prestazioni, ma anche una maggio-
re sicurezza, che si traduce in un 
risparmio in termini di costi opera-
tivi del trattore.
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L’aeroporto di Rimini e San Marino sceglie i 
trattori elettrici Simai

Operativi allo scalo di Rimini - San Marino tre trattori elettrici TE252, sviluppati 

proprio secondo le necessità degli operatori del ground handling aeroportuale
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I trattori elettrici Simai, già presenti 
in diversi scali internazionali, 
sbarcano anche all’aeroporto di 
Rimini e San Marino. Quattro ruote, 
potenti, con capacità di traino di 25 
tonnellate, i trattori elettrici TE252 
sono stati lanciati a ottobre 2019 
alla fiera Inter Airport a Monaco 
di Baviera: “Sono stati sviluppati 
proprio studiando le specifiche 
esigenze degli operatori del ground 
handling aeroportuale, per rendere 
più affidabili, veloci e sicure tutte 
le operazioni di movimentazione, 
come il traino dei bagagli – spiega 
Matteo Gonano, responsabile 
commerciale e marketing di Simai -. 
Rimini è il primo aeroporto italiano 
in cui il TE252 è atterrato“.

Ad oggi, sono tre i trattori elettrici 
forniti da Simai all’aeroporto 
internazionale di Rimini e San 
Marino, che conta di sostituire una 
flotta di undici mezzi entro la fine 
del 2022. “Compatibilmente con le 
esigenze, cercheremo di adeguarci 
sostituendo i prossimi sei mezzi 
entro marzo – spiega Enzo Arena, 
direttore operativo dello scalo -. 
Si prevede un trend di crescita 
costante e sostenuto dopo questo 
periodo pandemico. Nel 2023, le 
previsioni sono di un traffico allo 
stesso livello del 2019, ma c’è la 
probabilità che venga anticipato“.

TE252: le caratteristiche tecniche

Il trattore elettrico uomo a bordo 
TE252, pur avendo dimensioni e 
raggi di volta ridotti, ha un’elevata 

capacità di traino, pari a 25 
tonnellate e un ampio pianale 
posteriore con capacità di carico di 
200 chili.

Il TE252 si presenta come un ottimo 
mezzo per il settore aeroportuale 
anche per la sua stabilità, grazie a 
un telaio portante perimetrale di 
nuova concezione che consente di 
sfruttare al meglio le prestazioni di 
coppia del motore AC.

Può ospitare fino a due operatori 
a bordo, garantendo piena visibilità 
e comfort. L’accesso al posto di 
guida è facilitato grazie al piano di 
calpestio ribassato e i sedili sono 
dotati di sospensione meccanica.

Grazie al cruscotto digitale, gli 
operatori avranno sempre a 
disposizione gli indicatori sullo 
stato di carica della batteria, 
oltre al tachimetro, all’indicatore 
dell’angolo di sterzata, al 
contachilometri, alla selezione 
del profilo di velocità e alle 
informazioni su eventuali guasti.

Numerosi i ganci di traino 
disponibili, a seconda delle 
necessità. Il mezzo è dotato 
di un comando posteriore di 
avvicinamento lento “backing” per 
facilitare le operazioni di aggancio.

L’accesso a tutti i componenti è 
stato reso facile per consentire 
una manutenzione più veloce ed 
efficace.

E ad occuparsi della manutenzione 

e dell’assistenza sarà LCE 
Forklift, concessionario di zona 
di Simai e distributore esclusivo 
per l’italia dei carrelli elevatori 
Nissan Unicarriers. Già dal mese 
scorso, l’azienda bolognese ha 
siglato un accordo con l’aeroporto 
per occuparsi di tutti i servizi 
che riguardano l’operatività dei 
trattori elettrici. Grazie alle sue 
officine mobili equipaggiate e a 
un magazzino ricambi multimarca 
che viene rifornito in maniera 
costante, LCE Forklift punta a 
ridurre al minimo i tempi di attesa 
per l’assistenza, evitando in questo 
modo blocchi operativi.

Giornalista Eleonora Biral
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Simai: al GIS 2021, soluzioni all’avanguardia per 
una logistica più efficiente

Il GIS si è concluso con un’enorme 
affluenza di visitatori sia italiani 
che esteri. Una tre giorni che ha 
riaperto anche per la logistica una 
finestra sul mondo, dopo quasi due 
anni di networking digitale.
Ed anche Simai, tra i grandi 
protagonisti delle Giornate 
dedicate al Sollevamento di 
Piacenza, ha portato in fiera le sue 
soluzioni pensate e sviluppate negli 
ultimi tempi, per incrementare 
l’efficienza della logistica.

Simai, tre prodotti al centro del 

GIS

L’azienda italiana del Gruppo 
Toyota Material Handling, ha 
portato in fiera il trattore elettrico 
di grande potenza e autonomia, 
ideale per il traino pesante TE 
501, con capacità di traino pari a 
50 tonnellate e carico sul pianale 
posteriore da 2 quintali.
Un trattorino dotato di potente 
motore elettrico AC da 26 kW, 
integrato nella trasmissione e 
collegato al telaio da un sistema di 
sospensioni innovativo.

Altra novità sempre presente 
a Piacenza, il TTE 51, trattore 
elettrico Simai ideale per tutti i 
servizi industriali, anche all’esterno, 
con capacità di traino pari a 5.000 
kg, sterzo meccanico o elettrico 
“steer by wire”, sospensioni su 
tutte le ruote ed estrazione laterale 
della batteria. Un gioiellino già 
apprezzato dal mercato, che ha 
saputo distinguersi per la grande 

ergonomia garantita e la semplicità 
di manovra.
Infine, il trasportatore a pianale 
compatto e maneggevole PE15.1, 
ideale per servizi interni ed esterni 
a lungo raggio. Con pianale in 
lamiera, ha una capacità di carico 
di 1.500 kg, e di traino di 10.000 
kg, due motori AC 6,6 kW. L’alleato 
perfetto per diversi ambiti di 
applicazione tra cui l’industriale, il 
ferroviario, l’aeroportuale e pulizie 
industriali.
Simai per il primo anno al GIS: il 
forte potenziale di un evento in 
presenza
In fiera a Piacenza, il Responsabile 
Commerciale e Marketing di 
Simai, Matteo Gonano, ha espresso 
la soddisfazione dell’azienda, 
sottolineando come il GIS abbia 
rappresentato un’occasione di 
incontro importante.
“Avevamo già osservato nel 2019 
questa fiera che pur non essendo 

proprio centrata con il nostro core 
business, ci interessava parecchio. 
Questo primo anno in cui siamo 
espositori ha dato ragione al 
nostro intuito. E’ stata un’ottima 
opportunità per incontrare clienti, 
partner e concessionari, dopo due 
anni di pandemia. Il GIS è stato 
anche lo scenario adatto a presentare 
3 prodotti che quest’anno lancerà 
Simai. Si è arrivati alla chiusura 
delle tre giornate quasi senza 
accorgersene – ha concluso 
Gonano – a dimostrazione del fatto 
che questo evento è stato ricco di 
entusiasmo e di tante occasioni di 
scambio e incontro anche con tanti 
dei partner di Toyota, presenti alla 
fiera e vogliosi di riprendere in 
mano quello che abbiamo lasciato 
indietro nell’inverno 2020“.

Giornalista Erika Atzori

Per il primo anno al GIS di Piacenza, Simai raccoglie l’apprezzamento dei 

visitatori. Una tre giorni molto utile per svelare le novità di prodotto e incontrare 

partner e potenziali nuovi clienti
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