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EDITORIALE  

Cari Lettori, 
la newsletter di Settembre-Ottobre è dedicata alla competizione Formula SAE Italy 2015. Per la rubrica “La parola ai nostri 
sponsor” abbiamo intervistato Pierpaolo Foltz, referente partnership di EBC Consulting. 

Buona Lettura!   

FORMULA SAE ITALY 2015 
 

 
Dall’ 11 al 14 Settembre, al circuito “R. Paletti” di Varano de’ 
Melegari, il Salento Racing Team ha affrontato la 
competizione internazionale della Formula SAE Italy, che ha 
visto protagoniste quest’anno ben 43 squadre nella classe 
1C, riservata ai veicoli con motore a combustione. Gli altri 
competitors erano team provenienti da Germania, Austria, 
Ungheria, Francia, India, oltre a numerose squadre italiane. 
Nella prima prova, la nostra vettura è stata sottoposta alla 
Technical Inspection, nella quale è stata verificata la 
conformità del veicolo al regolamento in ogni sua parte. La 
prova, già affrontata in Spagna nella gara precedente, è 
stata rapidamente superata. 
Nessun problema neppure con i successivi test di Tilt, Noise 
e Brake, necessari a verificare la tenuta di strada, la soglia 
di rumore raggiunta e l’efficacia del sistema frenante. 
Il team è quindi passato alle prove statiche in cui la 
macchina viene valutata sotto il punto di vista aziendale e 
progettuale: la Business Plan Presentation, il Cost Event e 
infine il Design Event. 
Negli eventi statici il Team ha dimostrato la propria 
competenza ingegneristica ed economica, arrivando ad 
aggiudicarsi il 4° posto in classifica nel Cost Event, il che 
manifesta la capacità della squadra di costruire un buon 
prodotto a costi contenuti. 
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Negli ultimi due giorni di gara si è passati alle prove 
dinamiche, nelle quali i prototipi sono finalmente scesi in 
pista. Si è partiti con le prove di velocità ed handling, 
Acceleration e Skid Pad, seguite dal giro secco dell’Autocross 
e infine dall’Endurance. Anche qui il Team ha saputo 
distinguersi, guadagnando il 12° posto nello Skid Pad ed il 17° 
posto nell’Acceleration, percorrendo, partendo da fermo, un 
rettilineo di 75m in 4.52s. 
Soddisfatti dei risultati raggiunti dalla squadra, vogliamo 
ringraziare i nostri sponsor e tutti coloro che hanno creduto 
in questo progetto, consentendoci di portare il nome del 
Salento Racing Team e dell’Università del Salento ad un 
evento così importante come quello della Formula SAE. 
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COSA VI HA SPINTO A SUPPORTARE IL PROGETTO DEL 
SALENTO RACING TEAM? 
 
Quando siamo stati contattati, ci siamo documentati 
subito sull’attività del team e sulla Formula SAE. Abbiamo 
pensato che dare il nostro contributo a un progetto così 
interessante sarebbe stata per noi una bella 
soddisfazione. Poi abbiamo pensato anche a delle 
similitudini… Oggi la vita lavorativa è una corsa continua, 
ma spesso in senso negativo. C’è chi corre per inseguire 
i clienti che scappano, chi corre perché cerca di finire 
prima possibile le proprie attività, chi corre ormai per 
inerzia… Ma c’è anche chi, come noi, nel lavoro corre per 
passione, e per questo ci sentiamo affini ai ragazzi del 
Salento Racing Team. 
  
IN CHE MODO L'UNIVERSITÀ E LA VOSTRA AZIENDA SONO 
LEGATE? 
 
Beh, tanto per iniziare siamo di Bologna, la città 
universitaria per eccellenza! Inoltre nel nostro lavoro ci 
sentiamo tutti un po’ dei ricercatori: a partire dal team di 
sviluppo software fino ad arrivare ai consulenti, siamo 
tutti immersi in una ricerca continua per il miglioramento 
dei prodotti, l’introduzione di nuove metodologie e la 
redazione di ebook, articoli e testi divulgativi per i nostri 
portali web,www.ebcconsulting.com e 
www.forumrisorseumane.com. Infine, spesso entrano nel 
nostro organico giovani stagisti che ci riportano tutti un 
po’ all’università! 
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LA PAROLA AI NOSTRI SPONSOR 
La parola a… Pierpaolo Foltz, 
referente partnership di EBC Consulting. 
 
 

 
 

  

PARLATECI DI VOI: CHI SIETE E DI COSA SI OCCUPA LA 
VOSTRA AZIENDA? 
 
 
EBC Consulting è un’azienda che opera a 360 gradi nel 
panorama HR. Da oltre 25 anni aiutiamo i Direttori del 
Personale a raggiungere i propri obiettivi, offrendo loro 
prodotti e strumenti a supporto della gestione quotidiana 
e dei processi decisionali, ma anche servizi consulenziali 
finalizzati alla crescita delle persone e 
dell’organizzazione. Siamo stati tra i primi in Italia a 
proporre alle aziende sistemi gestionali per le risorse 
umane, e soprattutto tra i primi a credere che nel potere 
dei big data applicati alle HR. 
Oggi il sistema H1 Hrms è uno strumento adottato da 
grandi, medie e piccole imprese di successo, che vedono 
nelle proprie persone il principale asset e nella loro 
corretta gestione una leva strategica di primaria 
importanza. 
La piattaforma di Business Intelligence, basata su 
QlikView, permette agli utenti di leggere ed interpretare le 
informazioni contenute nel gestionale, rendendolo così 
non solo utile per fini organizzativi, ma soprattutto per 
scopi strategici. 
L’informatizzazione dei processi di selezione, formazione, 
e valutazione e lo sviluppo di strumenti e iniziative ad hoc 
per le specifiche esigenze del cliente sono i nostri punti di 
forza. 
 

Giuseppe De Metrio 
Comunication & Sponsor  

Relationship 
g.demetrio.srt@gmail.com 

 

Contatti: 
Website: www.salentoracingteam.unisalento.it 
FB page: Salento Racing Team 
Facoltà di Ingegneria – Università del Salento 
Team Leader: Ilario Patera  i.patera.srt@gmail.com 
Faculty Advisor: Ing. Antonio Paolo Carlucci paolo.carlucci@unisalento.it 
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