
Le nuove sfide del soccorso e della sicu-
rezza, legate a doppio filo con le cre-
scenti criticità a carico di ambiente e po-

polazioni innescate dai cambiamenti globali, 
sono state il filo conduttore dei colloqui tra 
i rappresentanti dei vertici dell’antincendio 
tedesco e Thomas Hilse, AD di Magirus che 
per l’occasione ha presentato l’innovativa 
generazione di prodotti Magirus ‘Next Gene-
ration Firefighting’. Tecnologie innovative in 
rete digitale e sempre più assistite da robot 
che si traducono in nuovi standard nelle ope-
razioni antincendio e di soccorso per suppor-
tare al meglio i soccorritori nell’affrontare 
le nuove complessità nella gestione delle 
diverse catastrofi (i.e. inondazioni, lotta agli 
incendi boschivi ecc.). Tra questi prodotti una 
menzione particolare va alla nuova autosca-
la con SmartControl, Magirus FleetConnect, 
che garantisce la disponibilità permanente 
del veicolo e a TacticNet, supporto tattico 
che svela le sue potenzialità negli interven-
ti antincendio più impegnativi. Si tratta di 
strumenti all’avanguardia e di tecnologie 
innovative in grado di offrire ai responsabili 
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Lo scorso 7 settembre Karl-Heinz Banse, nuovo presidente dell’Associazione 
nazionale tedesca dei Vigili del fuoco (DFV) e Rudolf Römer, vice direttore 
federale, hanno visitato la sede di Magirus insieme al nuovo CEO 
Thomas Hilse. Tema dell’incontro: i recenti progressi e le future novità 
nel campo delle tecnologie antincendio della storica azienda di Ulm (D)



delle operazioni una panoramica ottimale e 
in tempo reale delle operazioni - anche quel-
le più dinamiche - e delle risorse a disposi-
zione, per poter prendere decisioni rapide e 
mirate con la massima trasparenza.
A margine dell’incontro Thomas Hilse, CEO 
di Magirus dallo scorso agosto, ha sottoli-
neando il valore del rapporto di collabora-
zione con i Vigili del fuoco. “L’Associazione 
tedesca dei Vigili del fuoco ci fornisce input 
essenziali per lo sviluppo di specifiche prati-
che nella lotta antincendio. Solo chi ha una 
conoscenza approfondita delle crescenti sfi-
de nelle operazioni antincendio e di soccor-
so - ha precisato Hilse - può di fatto fornire 
un aiuto tecnologico e il massimo supporto 

ai servizi di emergenza”. Dal canto loro Karl-
Heinz Banse e Rudolf Römer hanno acquisi-
to utili informazioni sulle recenti tecnologie 
introdotte da Magirus (reti digitali, tecnolo-
gie supportate da robot ecc.) e sugli sviluppi 
futuri concepiti, come sempre, per fornire il 
miglior supporto possibile alle forze di soc-
corso. ■
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Nella foto: Thomas Hilse, CEO Magirus; 
Rudolf Römer, vice direttore generale DFV; 
Erwin Kohn, Magirus Demo Team e 
Karl-Heinz Banse, presidente DFV (foto Magirus)




