
OCTOBER 
TRUCK FEST 2017
EDIZIONE SPECIALE 
80 ANNI 
ROMANA DIESEL

LA FESTA CHE NON C’ERA, 

ORA È UNA REALTÀ FRIZZANTE E 

SEMPRE PIÙ PARTECIPATA, 

80 VOGLIA DI OTF, 

LA FESTA GLOCAL!

La festa che non c’era, perché 
nessun Dealer aveva pensa-
to a un evento che potesse 

coinvolgere non solo il Cliente ma 
tutta la famiglia e che rivoluzio-
na l’idea di porte aperte - che ha 
sempre meno appeal - e va verso 
una dimensione di partecipazione 
sempre più totalizzante, verso una 
dimensione quasi fieristica.
Nel concept dell’OCTOBER 
TRUCK FEST c’è la volontà di far 
incontrare tutte le anime della Ro-
mana Diesel: Collaboratori, Forni-
tori e naturalmente Clienti: tutti 
con le proprie famiglie. 
Festa Glocal perché un’intera fi-
liera produttiva, quella dei mezzi 
da lavoro, è rappresentata e come 
nelle migliori sinfonie lo spartito si 
compone di 50 espositori operanti 
nella Regione Lazio (Local), e tutte 
le Case Produttrici delle quali sia-
mo concessionari (Global). 

I.P
.
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L’Evento ha rivestito 
quest’anno un’impor-
tanza del tutto parti-
colare perché ha coin-
ciso con l’80° anno 
dalla costituzione 
della nostra società. 
Abbiamo superato di gran 
lunga le precedenti edizioni 
ospitando oltre 6.000 per-
sone tra adulti e bambini 
e soprattutto ben 1.500 

aziende rispetto alle 
1.046 del 2016, con 
un incremento di ol-
tre il 35%! 
Iveco è stata la pro-
tagonista principale 
nella kermesse ot-
tobrina e ha esposto 
tutti i modelli di truck 
e bus : dagli emotio-
nal truck STRALIS, 
allo STRALIS NP 
a metano liquido 
LNG, la nuova linea 
DAILY BLU POWER 
VAN OF THE YEAR 

17 con la versione elettrica e la ver-
sione a metano gassoso CNG con il 
cambio  automatico HI-MATIC, oltre 
al nuovo CROSS WAY LE low entry. 
Presso lo stand Iveco si è svolto un 
workshop: “LNG: opportunità 
e vantaggi per l’autotraspor-
to” dedicato al presente e al futuro 
utilizzo del Gas Naturale Liquefatto 
LNG nei veicoli industriali, in alterna-
tiva e in sostituzione del diesel. Fabio 
Pellegrinelli – Iveco Italy Market Gas 
Business Development, ha parlato 

www.romanadiesel .com   -    Gente che s i  muove  



4

dell’offerta di Stralis a metano arric-
chita con l’imminente uscita del nuo-
vo motore Cursor 11 da 460 cavalli. 
Il Convegno è stato arricchito dall’in-
tervento di Claudio Donati, Segretario 
Generale Assotir che ha parlato del 
punto di vista dell’”autotrasportatore” 
e dall’illuminante contributo di Stefano 
Amati, di Cometa srl, una delle azien-
de italiane antesignane in questo tipo 
di investimento. Ha concluso i lavori 
Massimo De Donato, direttore della 
rivista TIR - del Ministero Infrastuttu-
re e dei Trasporti- con una riflessione 
sulle prospettive della de-carbonizza-
zione dell’Europa. Naturalmente erano 
presenti in forza anche tutte le nostre 
concedenti del gruppo CNH e FCA.
Nell’area Case Construction si è svolta 
come di consueto l’ultima tappa italia-
na del RODEO CASE, la competizio-
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ne di abilità tra i migliori operato-
ri di macchine movimento terra. I 
partecipanti - provenienti da tutta 
Europa, Africa e Medio Oriente - 
hanno cominciato a sfidarsi fin da 
marzo 2017  con impegnative gare 
di precisone e destrezza ai coman-
di dei migliori mezzi Case. Lunghe 
e difficili selezioni si sono svolte in 
Germania, Francia, Olanda, Dani-
marca, Svezia, Norvegia, Romania, 
Bulgaria, Slovacchia, Polonia, Repub-
blica Ceca e Italia. Numerosi i con-
correnti iscritti alle prove in Roma-
na Diesel. Essi dovevano dimostrare 
la propria abilità nel fare canestro, 
nel minor tempo possibile,  racco-
gliendo con la benna di un esca-
vatore Case CX26 tre palloni da 
basket, ognuno posto su un cono da 
cantiere, senza incorrere in penalità 
(caduta dei coni o del canestro). Il 
primo classificato è risultato Gianni 
Cerrone con 41”, secondo Eluisio 
Lupini (45”), terzo Riccardo Scar-
della (49”).  La finale si è poi svolta 
al “Case Customer Centre Paris” di 
Monthyon, vincitore assoluto è ri-
sultato il danese Bendt Risom che si 
è aggiudicato un viaggio in Cina  per 
due persone con visita allo Stabili-
mento Case. La squadra italiana si è 
classificata al nono posto. Il miglior 
risultato individuale (quindicesimo 
posto) è stato ottenuto da Federi-
co Rossetti.
Come non citare il sempre attivissimo 
settore RD PARTS che, con il suo 
Parts Rock Cafè, tra una partita di bi-
liardo e un acuto degli ACDC ha dato 
un pizzico di elettricità al week end; lo 
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stand RD SERVICE ha accolto i clien-
ti con un cuore di ferro, fatto di chiavi 
inglesi e bulloni, che testimonia la no-
stra presenza “da oltre 80 anni al cuore 
del problema”.
Tra le new entry segnaliamo un trittico: 
RD MARKET- nuovo brand dell’or-
mai exCAMIONMARKET- ha fatto il 
suo debutto in società con una tensio-
struttura che dominava tutta la festa, il 
padiglione dedicato ai trailer VIBERTI, 
LAMBERET e LECI TRAILER e l’RD CI-
NEMA con effetti speciali e immagini in 
FULLHD.
Per le Istituzioni ha fatto la sua visita 
l’Assessore ai Trasporti della Regione 
Lazio – Michele Civita - che ha brinda-
to agli 80 anni aziendali, al quale hanno 
fatto eco i Brand President delle no-
stre Case Prodruttrici: Pierre Lahutte 
per IVECO, Oddone Incisa per CNH 
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FINANCE, Carlo Lambro per NEW 
HOLLAND Agriculture, Luc Billiet per 
CNH-PARTS e Carl Gustaf Goransson 
per CASE CE Construction. Tutti hanno 
apprezzato l’imponente organizzazione 
e l’impegno dell’intero Staff Romana 
Diesel, orgoglioso della riuscita della 
festa; soddisfazione ulteriore la deci-
sione di Iveco di replicare il fortunato 

format in altre sedi come il CNH Indu-
strial Village di Torino. 
Un pomeriggio, quello del sabato, che 
è stato bagnato da numerosi brindisi 
e discorsi nei quali la terza generazio-
ne nelle persone di Enrico e Federico 
Campilli e Andrea Artusi , ha simboli-
camente raccolto il testimone lasciato 
dalla seconda, rappresentata da Massi-
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CI VEDIAMO NEL 2018!

mo e Roberto Campilli e Mario Artusi, alla guida della Ro-
mana Diesel in qualità di amministratori delegati.  
A farci compagnia per tutta la festa un trailer speciale ve-
stito da studio radiofonico dove Ilario Di Giovambattista di 
RADIORADIO con i suoi poliedrici ospiti ha fatto da co-
lonna sonora all’evento mentre Teleuniverso ha effettuato 
riprese e interviste al top Management delle Case Costrut-
trici e ai vertici di Romana Diesel.

Ciò che ci dà la voglia ogni anno di migliorare è la vostra 
gratitudine, l’entusiasmo con la quale ci date appuntamento 
all’anno successivo e la partecipazione con la quale animate, 
in modo unico l’OCTOBER TRUCK FEST.

UN GRAZIE SPECIALE A TUTTI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO!

OCTOBER TRUCK FEST 6, 
80 voglia di Romana Diesel!
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PRODOTTO

SEMPRE PIÙ DAILY
LA NUOVA GENERAZIONE
SEMPRE PIÙ DAILY LA NUOVA GENERAZIONE TE DERIPIORUM OMNIS? OCATIAM TEA NOSSILIBUSSI CONEM 
AD CONSUM DIES CONC VIT; CASTILIE NOST FACII INTEM PATRIT, VIDICA; IN DIEM REI IUM ROMANU VENAM DI 
INERNIH ILIQUE NIHILLA DESCERI SUS

ADICONO DI NOI… RASSEGNA STAMPA

COLLATINA, SABATO E DOMENICA LA VI EDIZIONE “OCTOBER TRUCK FEST
Roma, 06 Ottobre

“Un weekend di festa ma con uno sguardo attento all’ecologia e alle occasioni di sviluppo. Una due giorni di incontri all’insegna dello sport, del diverti-
mento e della buona tavola, ma con la possibilità per esperti e appassionati di entrare in contatto con le ultime novità del settore dei veicoli commerciali 
e industriali. Tutto questo è l’October Truck Fest, l’iniziativa promossa dalla società Romana Diesel e riservata alle aziende di settore che dopo il suc-
cesso dello scorso anno torna a Roma sabato 7 e domenica 8 ottobre per festeggiare assieme al pubblico romano un traguardo importante: gli 80 anni di 
attività”. Lo comunicano gli organizzatori in una nota. “Ospitato su un’area di 20mila metri quadrati - prosegue la nota - l’October Truck Fest ha come 
obiettivo quello di avvicinare i clienti e le loro famiglie alla Romana Diesel, ma anche di organizzare una weekend di festa per grandi e bambini. Molte 
le iniziative in programma soprattutto per i più piccoli, che potranno divertirsi con il calciobalilla, sfidarsi in corse al volante di scavatrici o addirittura 
provare l’ebbrezza di manovrare un’autogru, naturalmente in versione kids. Per celebrare la ricorrenza degli Ottanta anni la due giorni di festa prevede 
anche una serie di workshop di settore. Si parte sabato pomeriggio, a partire dalle 17, quando sarà organizzato un aperitivo al quale è stato invitato il Top 
Management di Iveco, Fiat Professional e delle altre concorrenti. Domenica mattina, invece, spazio all’incontro sull’utilizzo di Gas Naturale Liquefatto 
(Lng) nei veicoli industriali in alternativa e sostituzione del diesel. L’iniziativa sarà anche l’occasione per fare il punto sugli incentivi che il Ministero dei 
Trasporti ha destinato all’acquisto di veicoli Lng. All’incontro parteciperà anche Iveco, principale costruttore europeo di questo tipo di veicoli. Nel corso 
delle due giornate interverranno molti esponenti del top management di categoria oltre ai rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni. 
Inoltre all’interno della manifestazione sarà presente RADIO RADIO in diretta radiotelevisiva per tutta la giornata del sabato e della domenica mattina, 
con approfondimenti ed interviste in presa diretta coinvolgendo istituzioni, vertici delle case costruttrici nazionali e clienti”.

FOOD: OCTOBER TRUCK FEST, PROTAGONISTI SPORT BUONA TAVOLA E MOTORI 
Roma, 6 Ottobre (Adnkronos/Labitalia)

Iniziativa promossa dalla società Romana Diesel - Un weekend di festa ma con uno sguardo attento all’ecologia e alle occasioni di sviluppo. Una due 
giorni di incontri all’insegna dello sport, del divertimento e della
buona tavola, ma con la possibilità per esperti e appassionati di entrare in contatto con le ultime novità del settore dei veicoli
commerciali e industriali. Tutto questo è l’October Truck Fest, l’iniziativa promossa dalla società Romana Diesel, azienda leader in Italia nella vendita di
veicoli commerciali, industriali, autobus, trainati, macchine movimento terra e per l’agricoltura, e riservata alle aziende di
settore che dopo il successo dello scorso anno torna a Roma, sabato 7 e domenica 8 ottobre, a via Collatina per festeggiare assieme al pubblico romano 
un traguardo importante: gli 80 anni di attività.
Ospitato su un’area di 20mila metri quadri l’October Truck Fest ha come obiettivo quello di avvicinare i clienti e le loro famiglie alla Romana Diesel, 
ma anche di organizzare una weekend di festa per grandi e bambini. Molte le iniziative in programma soprattutto per i più piccoli, che potranno divertirsi 
con il calciobalilla, sfidarsi in corse al volante di scavatrici o addirittura provare l’ebbrezza di manovrare un’autogru, naturalmente in versione kids. Per 
celebrare la ricorrenza degli 80 anni la due giorni di festa prevede anche una serie di workshop di settore. Si parte sabato pomeriggio, a partire dalle 17, 
quando sarà organizzato un aperitivo al quale è stato invitato il top management di Iveco, Fiat Professional e delle altre concorrenti. Domenica mattina, 
invece, spazio all’incontro sull’utilizzo di gas naturale liquefatto nei veicoli industriali in alternativa e sostituzione del diesel. L’iniziativa sarà anche 
l’occasione per fare il punto sugli incentivi che il ministero dei Trasporti ha destinato all’acquisto di veicoli lng.  All’incontro parteciperà anche Iveco, 
principale costruttore europeo di questo tipo di veicoli. Nel corso delle due giornate interverranno molti esponenti del top management di categoria oltre 
ai rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni.
Inoltre, all’interno della manifestazione sarà presente Radio Radio in diretta radiotelevisiva per tutta la giornata del sabato e della domenica mattina, con 
approfondimenti ed interviste in presa diretta coinvolgendo istituzioni, vertici delle case costruttrici nazionali e clienti.

CON OCTOBER TRUCK FEST I MEZZI PESANTI TENGONO BANCO 
Roma, 5 Ottobre

Un weekend di festa ma con uno sguardo attento all’ecologia e alle occasioni di sviluppo. E’ in programma per sabato e domenica la Sesta edizione 
dell’October Truck Fest. L’iniziativa è promossa dalla Romana Diesel, nata dalla fusione di più società in esercizio fin dal 1937 nella vendita di veicoli 
commerciali e industriali, e arriva in concomitanza con un traguardo importante: 80 anni di attività. E allora l’October Truck Fest diventerà l’occasione 
per festeggiare questo importante compleanno con clienti e fornitori e per poter vedere e testare le ultime novità dei prodotti rappresentati. Tutto in 
un’atmosfera di festa e con tanta animazione pensata e dedicata anche ai più piccoli. Molti anche i workshop di settore, tra gli altri: domenica mattina un 
incontro sull’utilizzo di Gas Naturale Liquefatto (Lng) nei veicoli industriali in alternativa e sostituzione del diesel. Info octobertruckfest.com

CIBO E MOTORI CON IL TRUCK 
Roma, 6 Ottobre

Domani e domenicatorna l’’October Truck Fest, maratona di sport e buona tavola, con la possibilità per esperti e appassionati di scoprire le novità del 
settore dei veicoli commerciali e industriali. Via Collatina, 456 ore 10-17.

Sul sito YOUTUBE, il servizio realizzato dalla  
Tv ciociara TELEUNIVERSO, 
la più ascoltata tra le emittenti private del Lazio.


