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FORUMAutoMotive, propulsore di idee 

“Restiamo in trincea a combattere a beneficio dell'immagine e dell'importanza della 
mobilità a motore e affinché chi ne fa uso rispetti le regole e si comporti sempre in modo 
responsabile”, così Pierluigi Bonora, promotore dell’iniziativa, ha presentato il 29 e 30 
marzo a Milano #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee per “portare alla ribalta delle 
Istituzioni e dell'opinione pubblica la forte valenza economica e occupazionale del 
settore automotive, anche come esempio virtuoso di investimenti mirati al costante 
miglioramento della sicurezza stradale e dell’aria che respiriamo”. #FORUMAutoMotive 
si pone quindi come capofila di questa possibile svolta, chiamando a raccolta tutti gli 
addetti ai lavori, “che però devono crederci con convinzione – conclude Bonora -. E non 
disperdere le loro energie in tanti rivoli a caccia di consensi e promesse che durano lo 
spazio di una giornata”.  

Questo propulsore a sostegno della ripartenza e del rilancio dell’industria dell’auto è 
guidato da un Comitato Tecnico che studia e analizza l’attuale situazione di crisi 
dell’economia, e del settore automotive in particolare, per proporre analisi e soluzioni a 
favore di una mobilità responsabile ed essere, insieme agli altri soggetti della filiera, 
portavoce qualificato delle istanze del settore presso le istituzioni nazionali e locali.  
Oltre all’ideatore di #FORUMAutoMotive, caporedattore e responsabile motori de il 
Giornale, Pierluigi Bonora, il Comitato è composto da Paolo Artemi, Giornalista; Pier 
Francesco Caliari, Direttore Generale Confindustria ANCMA ed EICMA; Loris Casadei, 
Automotive Executive Consultant; Pier Luigi Del Viscovo, Professore di Sistemi di 
Distribuzione e Vendita presso la LUISS e la LUISS Business School; Massimo Ghenzer, 
Presidente di Areté Methodos; Silvia Nicolis, Imprenditrice veronese e Presidente del 
Museo Nicolis di Villafranca (VR); Gian Primo Quagliano, Presidente di Econometrica e 
del Centro Studi Promotor; Francesca Sandri, #FORUMAutoMotive Junior.  

Nel corso della presentazione, presso l’Hotel Melià di Milano, sono stati affrontati e 
discussi, con un taglio stimolante e sul filo della provocazione, temi di attualità e in 
qualche modo legati al filo conduttore di EXPO 2015. E se alimentazione e nutrizione 
sono gli argomenti al centro dell’Esposizione Universale, lo stesso, riferito al mondo dei 
motori nelle sue varie sfaccettature, avviene a #FORUMAutoMotive, a partire 
dall'esclusiva ricerca firmata da AlixPartners, società globale di consulenza aziendale, 
sul tema "Nutrire la Mobilità nel Futuro".  
L’analisi mostra come il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano nazionale 
necessiti di almeno 40 miliardi di € di investimenti per colmare il gap infrastrutturale 
che ci separa dagli altri Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, 
potenziando il parco mezzi su gomma e su materiale rotabile e abbassando l’età media 
dei mezzi (in Italia 11,6 anni rispetto ai 7 anni del resto d’Europa).  
Intanto, disoccupazione giovanile oltre la soglia di sicurezza e rapida diffusione di nuove 
forme di mobilità condivisa si confermano due tra le principali cause della crisi del 
settore auto sul mercato europeo (e non solo) vissuta negli ultimi anni. Il car sharing 
registra in tutto il mondo una crescita costante e difficilmente prevedibile con oltre 5 
milioni di utenti. Boom anche in Italia (+70% rispetto al 2013) e in particolare a Milano. 



Cresce, insomma, la voglia della "connected CAR". 

La mattinata è proseguita con "Dimmi come mangi (e come bevi), e ti dirò come 
guidi", talk show in cui i relatori si sono confrontati su come affrontare un viaggio in 
macchina o in moto nel modo migliore, più sicuro, per sé e per gli altri, e nel rispetto 
del Codice della Strada dal punto di vista dell'alimentazione. Simbolo del talk show una 
vignetta disegnata per l'occasione da Giorgio Forattini che, con vera e propria auto-
ironia, ha voluto ricordare a se stesso, e a tutti gli utenti della strada, l'estrema importanza 
del tema affrontato.     
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita. Ma chi ridarà energia al settore 
dell'automotive?” è invece il tema che ha caratterizzato la seconda parte della mattinata, 
con il punto sulla situazione del mercato italiano dell'auto e delle moto e la 
partecipazione di rappresentanti della Filiera, delle Case costruttrici e delle Istituzioni 
nazionali, rappresentate da Daniele Capezzone, Presidente della Commissione 
Finanze della Camera dei Deputati e da Silvia Fregolent, Membro della stessa 
Commissione. Obiettivo dell'incontro è cercare un modo più efficace per sostenere la 
graduale ripresa del settore ed evidenziare la necessità che la filiera stessa possa 
affrontare le attuali e future sfide con una maggiore unità di intenti e programmi condivisi.  

La ripartenza e il rilancio del comparto auto passa inevitabilmente anche per la passione. 
Che non è certo mancata a #FORUMAutoMotive, grazie alla presenza di uno spettacolare 
esemplare del marchio Maserati, la “3500 GT Spider Vignale”, in esposizione durante 
l'intera giornata per gentile concessione del Museo Nicolis di Villafranca (Verona).  
Presentata per la prima volta nel 1957, la 3500 coupé della carrozzeria Touring si rivelò 
subito come uno straordinario successo commerciale per la casa del Tridente che, 
in breve tempo, affiancò alla versione coupé anche una spider. La vettura è disegnata da 
Giovanni Michelotti, uno dei più affermati e prolifici designer italiani del dopoguerra, ed è 
vestita dalla Carrozzeria Vignale. La macchina venne presentata al Salone di Torino nel 
1959 già dotata di freni a disco anteriori, diventati poi di serie su tutta la gamma a partire 
dal 1960.  



#FORUMAutoMotive: debutto con lode sulla mobilità contemporanea 

E' stato indubbiamente un evento interessante quello che si è tenuto il 30 marzo 2015 

all'Hotel Melià di Milano, organizzato da #FORUMAutomotive, il nuovo serbatoio di 

idee creato da Pierluigi Bonora, instancabile attivista della Mobilità Contemporanea 

Intelligente. 

Gli Onorevoli Capezzone (FI) e Fregolent (PD) non hanno disertato l'appuntamento, 

come hanno spesso fatto in queste occasioni i loro colleghi e hanno ribadito la volontà di 

riproporre il disegno di legge dedicato al mondo della mobilità subito dopo Pasqua.  

L'eliminazione del bollo per le auto nuove meno inquinanti è la voce più importante, 

correlata da tante novità che tanta linfa potrebbero portare a un mercato su 4 ruote che 

inizia ora a risalire, dopo 3 difficilissimi anni. 

AlixPartner ha presentato una ricerca molto interessante, che disegna il gap 

preoccupante che caratterizza l'Italia rispetto agli altri paesi europei in termini di 

mobilità, ambiente, telelavoro e inquinamento. 

Inoltre, l'Expo, ormai alle porte visti i 30 giorni mancanti al grande evento, non poteva 

non influenzare questo evento. Visto il tema dell'Esposizione Universale 

milanese Feeding the planet, Energy for life, #ForumAutomotive ha organizzato uno 

stimolante incontro dal titolo "Dimmi cosa mangi e come bevi, ti dirò come guidi" a cui 

hanno attivamente partecipato alcuni nomi importanti quali il cuoco superstellato e 

Ambasciatore di Expo2015 Davide Oldani, il simpaticissimo editorialista Stefano 

Lorenzetto, Yamaha Italia, Mercedes Italia, Ktm, la Riding School di Pedersoli, la 

Polizia Stradale, Bosh, il dott. Guidarini, medico traumatologo e tanti altri operatori del 

settore. 

L'aula era piena, merito anche dell'Ordine dei Giornalisti che ha concesso 4 crediti ai 

colleghi giornalisti presenti, sottoposti alla formazione professionale continua dall'anno 

scorso. 



La filiera dell'Automotive, tutta presente, si è confermata unita negli intenti e disunita 

nelle modalità. Questo, probabilmente, è lo sforzo più ambizioso che ci attende per i 

prossimi mesi: trovare quella compattezza capace di farci dialogare con il Governo e 

Legislatore, puntando con rigore e orgoglio sul fatto che un settore che rappresenta il 

17% del PIL italiano non è un settore di secondo piano che si può mettere da parte, come 

invece troppo spesso ultimamente accade con l'auto e con la moto. 

 Testo di Roberto Rasia dal Polo 

 

 



pag. 0431 Marzo 2015 - Quotidiano di Sicilia

PRESSToday (ufficiostampa@catinogiglio.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 1131 Marzo 2015 - MF

PRESSToday (ufficiostampa@catinogiglio.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



Tiratura:  n.d.  Diffusione:  n.d.  Lettori:  n.d. 
Dir. Resp.: Paolo Panerai

Servizi di Media Monitoring

Sezione: MOBILITÀ Foglio: 1/1
Estratto da pag.: 11

Edizione del: 31/03/15

Peso: 1-6%,11-39%0
6
7
-
1
3
2
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



pag. 1731 Marzo 2015 - Il Giornale (ed. Nazionale)

PRESSToday (ufficiostampa@catinogiglio.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



 
 

 

 

ANSA/ FCA,ITALIA E SUOI STABILIMENTI STRATEGICI. CREDE IN 

M.O. - Altavilla, mantenute promesse. Imprese auto,84% ottimiste 
   (di Amalia Angotti). 

 

   (ANSA) - TORINO, 30 MAR - «Il gruppo Fiat Chrysler 

Automobiles c’è, c’è sempre stato e ci sarà sempre: l’Italia e 

suoi stabilimenti restano strategici per Fca. Abbiamo mantenuto 

le promesse che abbiamo fatto». Alfredo Altavilla, responsabile 

del gruppo per i mercati Europa, Africa e Medio Oriente (Emea), 

ribadisce con forza il legame con il Paese. 

   Intervistato da Pierluigi Bonora al ForumAutomotive 

di Milano, Altavilla sottolinea che «l’Italia è il primo Paese 

al di fuori degli Stati Uniti dove Fca ha prodotto una Jeep». 

«In questo momento - spiega - i parametri di cambio stanno 

confermando la nostra strategia di fare dell’Italia un ’hub’ per 

l’export, ma abbiamo iniziato prima, quando il cambio era 

sfavorevole». Per il rilancio del gruppo «in una fase iniziale 

hanno prevalso i sacrifici, con la cassa integrazione estesa tra 

l’altro anche agli impiegati e una politica di taglio dei costi 

aggressiva, ma ora la ripresa del mercato con la saturazione 

degli stabilimenti» sta dando i suoi frutti, «anche se rimaniamo 

lontanissimi dai picchi del 2007-2008». Altavilla parla anche 

del mercato mediorientale dell’auto su cui «pesano le tensioni 

geopolitiche»: «è un peccato - dice - perchè gli ultimi 18 mesi 

erano in chiara ripresa: per noi l’area vale il 4% delle 

vendite, ma rimane fondamentale e strategica almeno da un punto 

di vista commerciale, a partire dai veicoli commerciali».  

   Il manager Fca ricorda che la fine dell’accordo tra Fiat e 

General Motors «ha cambiato tutto: alla fine di quel negoziato 

ci siamo ripresi la nostra azienda, in un momento non facile, ma 

risolvere quella vicenda ci ha permesso il successivo rilancio». 

   L’Osservatorio della filiera Auto realizzato dalla Camera di 

Commercio di Torino, in collaborazione con l’Anfia e con la 

Camera di Commercio di Modena, conferma che il 2014 è stato un 

anno di svolta per il settore auto e che le prospettive sono 

buone: l’84% delle aziende italiane e piemontesi è ottimista per 

il 2015. Valori migliori si registrano in provincia di Modena 

(87%). Fra le ragioni dell’ottimismo al primo posto la ripresa 

dei clienti storici (78%), seguita dalla diversificazione del 

settore (30%) e da nuovi clienti all’estero (16%). 

   L’Osservatorio fotografa il settore: il fatturato complessivo 

della filiera è di 40 miliardi di euro, in aumento del 3,6% 



rispetto al 2013. Vale 19 miliardi quello piemontese, in 

crescita del 3.3%. Sono stati aperti 32 stabilimenti all’estero, 

localizzati in mercati lontani a più forte crescita. La 

dipendenza da Fca scende al 29% in Italia e al 32% in 

Piemonte (era 41 e 46%). (ANSA). 
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AUTO, QUELLE A GPL PIACCIONO AI GIOVANI E ALLE LORO TASCHE 
Assogasliquidi, nel 2014 22mila acquirenti tra 18 e 35 anni  
 

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il GPL non è un carburante per vecchi, anzi, il suo basso impatto 

sull’ambiente e sul portafoglio lo rendono molto appetibile tra i giovani. Nel 2014 quelli tra i 18 e i 

35 anni che hanno scelto questa tipologia di vetture sono stati 22mila. E se in Italia gli under 35 

rappresentano il 17,7% del mercato totale, tale percentuale supera il 20% nelle immatricolazioni 

GPL. I dati sono stati presentati dal direttore di Assogasliquidi Rita Caroselli in occasione del 

convegno organizzato dal #ForumAutomotive a Milano. 

 Nonostante il crollo del prezzo del petrolio, si precisa, il GPL continua ad essere il carburante più 

conveniente rispetto a diesel e benzina: a gennaio 2014 il GPL costava il 49% in 

meno rispetto alla benzina, mentre a febbraio 2015 tale percentuale è salita al 58%; rispetto al 

diesel, si è invece passati dal 47% al 55% in meno. Si presta quindi ad essere prescelto 

dai giovani, non solo perchè su di loro pesa maggiormente la crisi economica, ma anche perchè 

rappresenta una scelta sostenibile per l’ambiente. 

 In Italia - sottolinea Assogasliquidi - sono circa 2 milioni le auto a GPL che possono contare su una 

fornita rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale: 3.600 stazioni su 

rete stradale e autostradale. Negli ultimi 8 anni, tra conversioni e immatricolazioni di auto nuove, 

quasi 2,3 milioni di italiani (per una media annuale di quasi 300mila) hanno 

scelto un’auto a GPL. Inoltre il comparto dei carburanti gassosi, come ha dimostrato recentemente 

uno studio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ha un grande 

potenziale di sviluppo, anche in termini di occupazione. Secondo lo studio le auto a gas potrebbero 

creare 66.000 posti di lavoro in più nel 2030. Per questo, secondo Assogasliquidi 

è necessario incentivare il GPL e gli altri carburanti alternativi perchè possono dare un reale 

contributo allo sviluppo sostenibile del nostro Paese.  
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