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La ricercadi nuovi mercati rLl'cslero Per
Sim nonèunanovità.Primadi qucst3 a\Yen
ùra in Serbia, nel 2o1o - in controtendeMa
rispetto al trend siciìiano - aveva acquisito
re importanti .onrmesse in Europa: un pro-
getto per una società d€l €rupPo Eni nel polo
petrolchjmico di Dunkelque, in Fran€ia (8
milionì dieuro,r50 persone occupate Per no
ve mesi), ùn impieto pcr il sto.cag6ao di

O1l!r, iùlirri, lapatlt.,lrr/r).c rd.L!pild irr
ÌiaDj e .nropci richiede.api! n:l rfrdúttiv..
fina zirrie d i livello rJìc pcr cuila joint ventu
re si pfesenta come uno strumento indispcn'
sabile. L'acquisiziore dei progetti in Serbia -
aggiunge - testimonia come la scelta di cotr-
sorziùsiconuna societàlocale, di esperieúa
ultnventennale, sia rata là chiave d'accesso
perunmercato infofe espa."sione ru didifii.
cile letiuraperùr'azienda ererD.

s!tlecerìtralì e raffìnerie
delsiracusano, ora ha molte
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L'i rìùo
È il valorè detl ultimo lavoro che h
Si,fl ha avuto affidato: si trèltradella
(ostru.ion€ di una c€ntrah kt6ìù
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Su strada

I nÙovi altobus di città Archimede
prodoìti interamente ìr Sidlja già
yenduti allfuienda dei ùasportl di
Palemo, Attri 5 sono ltati prenotati
dall'Alm di Messìna
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È jt girod'affaridefl aGGG
Elettromeccanica dì Catania ch€
produce ì mezzi
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cllod.ftd
É ilfattoralo d€lla Sivibus ch€
padecipa atla manifattuÉ e
commercìaliza i me2zi

Nasce tra Catania e Palerrno
il nuovo polo dell'autobus
Archimede è itveicolo prodotto da GGG e Sivibus

DinTs.tj*l3*:,l{x:':i{ilil
que prenotati Atm, I'omologa messinese, per
6()I) mila curo. E adesso l'iDteressé di svdiate
amministrazioni comùnaìi, tra cui Padova,
Cagliari, Taormina c Bagheria. StaÌisaotcn_
do notevole successo "tuchimede ', h nuova

senerzione di autobus nade in Sicily" rea-
lizzati dall'azienda catoese GGG Elet-
tromeccanica sù telaio Iveco lribus e .on-
mercializzatidallapaÌermitana Sivibus.Soda
lizio inedito tra Palermo e Catdia che ha il
suo punto di forza nell'innovazione del mez-
zo sia dat punto di vista deLla produzione che
deìladotazione tecnologicr"

Archimedeha dimensioni contenute (7 me
tri di lunshezza. 2,25 di larghezu ) che 8li per
mettono di circolare agcvolmenle nei centri
stori€i. ra ridunone delle dimensioni non li-
nitalacapierzÀ dcl mezzo che può cont€nere
(tra posti a sedere e in piedi) 36 passegSeri: la
carrozzeria reaìizzata daÌla GGC Elettromec'
canica, infafti, pesa solo 65lJ chiloganmi :
differerEa deÌe 2 tonfleilate dei nezzi analo-
ghi Un peso minore che porta con sé una se-

rie divútaggi in termini di consumi di carbu-
rante, na Jnchc per ln possibilità di installde
ruote e motori più piccoli, anchc elettrici o
ibidi Un mezzo che <è stato pcnsato come

. un aereo senza alt, sottoìinea Ciovdni GÉs
so della GGG Eletromeccanic& piccola im
presadellEtnaValley che operada 3o anni, oc-
Npa circa 50 dipcndenti con ùn fatturato d-
nuo di 5 IniÌioni I'anno in nedia" Un prototipo
quasi"madeinSicily colncsottolineaMa$i
mo Maniscalco, presidcntc della Sivibus,
azicnda palenîitana concessionùia unica in
Sicilia deua Iveco lribus con un siro d'affari di
circa20 milioni c i2 dipendenli: <Eùn mezzo
concepilo e commer.ializzato in Sicilia, dimo
strando I'importMa degli iúvestimenti su
qualità e ricerca e dcll'iniegrazione tra lc
azi€nde del territoriot. Archimede è stato
compLetmenteasscmblatosuuntelaio lveco
Daily ribassaro in grado di accosliere meSlio i
passesgeri, anche disabili, saz ie alla sua limi-
tam di€tanza da tena Il mezzo è dotato ditel€
melria aral%ta, schermi che dfmo infonna-
zioni su feínate, percorso e moNmcnti.
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