SUSTAINABLE BUS AWARD La cerimonia

sby in
vetrina
Ribalta d’eccezione per la seconda
edizione del premio alla sostenibilità degli
autobus, che ha aperto la Awards Night del
Busworld davanti a una sala letteralmente
gremita. Presenti i vertici di Vdl, Iveco e
Setra, che hanno ritirato le targhe.

L

a prima Awards Night del Busworld
ha visto il Sustainable Bus Award
2018 tra i protagonisti. Il riconoscimento promosso da Autobus insieme a un
parterre di riviste specializzate che comprende i francesi di Mobilités Magazine,
i tedeschi di Busfahrt e gli austriaci di
1BUS ha aperto la serata di gala introdotta quest’anno a Courtrai. Sul palco hanno
sfilato, uno dopo l’altro, i vertici di Vdl,
Iveco e Setra. Henk Coppens e Alex De
Jong, rispettivamente Ceo e Business manager in area Public transport di Vdl Bus
& Coach hanno ritirato la targa destinata
al Citea Slfa-181 Electric, vincitore nella categoria Urban. Sylvain Blaise, che
assomma le cariche di Executive vice
president Iveco e di Head of global bus

tin Biewald ha ritirato il premio al Setra
ComfortClass S 516 Hd/2, eletto re dei
coach (nella foto in alto compare però Ulrich Bastert, Head of marketing, sales and
customer service di Evobus). La distribuzione dei premi è una riconferma della
‘segmentazione’ in corso delle forme di
trazione a seconda degli impieghi: elettrico in città, gas nell’interurbano, gasolio
sulle lunghe percorrenze. Un esito che
rimarca un concetto centrale: l’obiettivo
della sostenibilità non prevede un’unica
soluzione, ma richiede scelte ad hoc che
dipendono da diversi fattori. Significativo
è il fatto che tutti i finalisti della categoria Urban fossero autobus elettrici, mentre le alimentazioni a gas fanno progressivamente il nido tra i Classe II.
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division, ha ricevuto dalle mani dei giurati il riconoscimento Intercity destinato
al Crossway Le Natural Power, presentato proprio al Busworld. Infine, il Ceo di
Evobus Netherlands and Belgium MarA sinistra, Henk
Coppens e Alex
De Jong di Vdl
Bus & Coach con
la targa Urban
vinta dal Citea
Slfa-181 Electric.
A destra, Sylvain
Blaise di Iveco,
premiato per
l’Iveco Crossway Le
Natural Power. In
alto, Ulrich Bastert
di Evobus mostra
la targa vinta dal
Setra ComfortClass
S 516 Hd/2.
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