
Rassegna Stampa del 1 aprile 2015



30/03/2015 

Industria 

#ForumAutoMotiveAltavilla: "Stupiremo i clienti Alfa Romeo" 

"C’è l’entusiasmo che deriva dalla responsabilità di possedere uno dei marchi automobilistici più 

famosi al mondo. L’obiettivo è fare prodotti migliori delle aspettative dei clienti, garantire ai clienti 

un’esperienza positiva con il marchio Alfa Romeo”. Lo ha affermato Alfredo Altavilla, 

responsabile FCA per Europa, Africa e Medio Oriente, in un intervento video al 

“ForumAutomotive” che si è svolto oggi a Milano. Altavilla ha sottolineato che “l’Italia avrà un 

ruolo cruciale nel piano strategico di Fiat. Tutte le Alfa Romeo saranno sviluppate e prodotte in 

Italia”. 

L’Italia? Un hub per l’export. Il numero uno di FCA Emea ha ricordato che il gruppo sta 

“mantenendo le promesse fatte”, spiegando che il fatto che l’Italia stia diventando un hub per 

l’export non è dovuto all’effetto positivo degli attuali corsi del cambio euro/dollaro: “Le decisioni 

(quella di produrre le Jeep in Italia, ndr) le abbiamo prese quando il cambio era sfavorevole”. Per 

quanto riguarda il mercato, Altavilla ha mostrato prudenza: "siamo ancora molto lontani dai livelli 

record 2007-2008 e il mix distributivo tra i diversi canali è molto diverso ", ma ha riaffermato la 

“strategicità” dell’area Europa-Medio Oriente. M.R. 

http://www.quattroruote.it/news/industria.html


 

 

Bollo auto, torna la proposta di abolizione per le meno inquinanti 

DOPO PASQUA L'ONOREVOLE CAPEZZONE PROMETTE BATTAGLIA PER UN 

INIZIATIVA BIPARTISAN 

 

Il bollo auto torna in Parlamento, o per lo meno ci prova. La proposta dell’Onorevole Daniele 

Capezzone (FI) di abolirlo per le auto meno inquinanti era stata congelata alla fine dell'anno scorso, 

ma dopo Pasqua il parlamentare promette di tornare all’attacco. “Chiederò la ricalendarizzazione 

del Pacchetto Auto, che avevo presentato qualche mese fa e prevede l’abolizione del bollo sulle 

vetture meno inquinanti di nuova immatricolazione e l’aumento della deducibilità dei costi dell’auto 

aziendale”, ha detto oggi nel corso di #FORUMAutoMotive. 

DALLA PARTE DI CAPEZZONE 

Anche Silvia Fregolent (PD), membro della stessa Commissione e relatrice del medesimo Disegno 

di Legge, ha auspicato una maggiore collaborazione tra le imprese della filiera automotive e il 

Parlamento, che non è assolutamente contrario al settore dell’automobile, “come dimostra la nostra 

proposta bipartisan”. 

COM'È FORMULATA LA PROPOSTA 

Capezzone ha proposto che chi compra un'auto nuova non paghi il bollo auto per tre anni o 

addirittura per 5 anni se sceglie una vettura a basso impatto ambientale. Trascorso questo tempo, si 

passerebbe alla logica del "più inquini, più paghi" con una tassa proporzionale alle emissioni 

inquinanti. Le auto green, inoltre, avrebbero un livello di deducibilità per uso aziendale del 40%. 

“Si tratta di misure liberali, pro-consumatori, che possono dare ossigeno al settore auto”, ha 

precisato Capezzone. 

http://www.omniauto.it/archivio/tags/bollo-auto
http://www.omniauto.it/magazine/27438/bollo-auto-rinviata-la-proposta-che-lo-abolisce


 

 

Vita in auto: ogni anno perdiamo 62 ore nel traffico 

NEL 2050 SARANNO ADDIRITTURA 106. PER ALLINEARE IL TRASPORTO PUBBLICO 

ALL'EUROPA SERVONO 40 MILIARDI 

 

Sono più di due giorni interi trascorsi in auto. Il tempo che in media ciascuno di noi passa al 

volante ogni anno fermo nel traffico è di 62 ore. Il dato, comunicato oggi nel corso della 

manifestazione #FORUMAutoMotive a Milano, è persino destinato a peggiorare. La crescita della 

popolazione mondiale (+35% dal 2010 al 2050; da 7 a 9 miliardi complessivi) e la maggiore 

concentrazione nelle aree urbane (52% nel 2010 contro il 67% previsto per il 2050) alzeranno i 

numeri: 68 ore nel 2020 e ben 106 nel 2050. Si può evitare? Sì, ma innanzitutto servono almeno 40 

miliardi di euro 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). E poi c’è la disoccupazione giovanile che va sconfitta. Dalla ricerca presentata oggi a 

#FORUMAutoMotive emerge che il 34% dei giovani tra i 18 e i 29 anni desiderano un contratto di 

lavoro stabile prima di comprare un’auto. 

Come dargli torto? E c’è un dato ancora più allarmante: quasi la metà dei ragazzi italiani (42%) ha 

così paura del futuro che preferirebbe investire una vincita di 30.000 euro in risparmio anziché in 

spesa… In pratica l’auto, in questo scenario, ha un ruolo da ripensare. Non a caso il car sharing 

http://www.omniauto.it/archivio/tags/car-sharing


sta spopolando. In Italia il trend di crescita si è confermato anche nel 2014 (+70% rispetto al 2013), 

con il servizio presente ormai in 11 città, con 220.000 utenti e 3.000 auto complessive. 

“L’evoluzione della mobilità nei centri urbani sarà sempre più improntata alla intermodalità con 

un adeguato bilanciamento tra trasporto pubblico e privato e alla connettività tra vetture e delle 

vetture con le infrastrutture”, ha commentato Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in 

Italia. 



 

Il cibo è peggio dell'alcol alla guida. Parola di Davide Oldani 

LA PROVOCAZIONE LANCIATA AL 1° #FORUMAUTOMOTIVE DALLO CHEF 

AMBASCIATORE DELL'EXPO 2015 

 

Avete presente come ci si sente dopo una abbuffata? Quella sensazione di stanchezza, di torpore. E 

probabilmente quel desiderio di fare una pennichella che però non potete assecondare perchè 

dovete rientrare in ufficio o a casa. E’ una condizione fisica che tutti conosciamo. Pochi però la 

considerano in termini automobilistici e quindi di sicurezza stradale. Non se ne parla, o meglio si 

parla solo della diretta conseguenza, il colpo di sonno, che viene citato come unica e generica causa 

di incidente. E non si esplicita, invece, che mangiare prima di mettersi al volante può esser 

pericoloso tanto quanto bere... 

DIMMI COME MANGI (E BEVI) E TI DIRÒ COME GUIDI 

Bisognerebbe “mangiare bene, ma mangiare meno, molto meno". Non sono le parole di un 

dietologo, bensì di uno chef stellato come Davide Oldani, ospite d’eccezione durante il dibattito su 

questo tema promosso oggi dal #FORUMAutoMotive che ha coinvolto a Milano giornalisti, 

medici, un produttore di vini, la stessa Polizia Stradale e aziende specializzate nello sviluppo di 

tecnologie per aumentare la sicurezza di guida come Bosch. Vero è che non sono disponibili 

statistiche puntuali sulla correlazione fra l’alimentazione e l’incidentalità stradale, ma sappiamo che 

il 90% degli incidenti avviene a causa di un errore umano e nel 30% dei casi il motivo è proprio il 

colpo di sonno o una distrazione. Che spesso e volentieri sono una conseguenza del “troppo cibo”. 

Oppure del cibo mangiato in auto mentre si guida. Ecco perchè tutti convengono che, per quanto la 

buona alimentazione sia una questione di buon senso, è necessario parlarne di più. 

REGOLE SEMPLICI 

Basterebbe tenere a mente il principio biologico all’origine del famigerato “abbiocco”: più si 

mangia, più sangue affluisce allo stomaco durante la digestione lasciando “scoperto" il cervello. E 

poi c'è il Codice della Strada che vieta tutto quello che può pregiudicare le capacità di guidare, 

come ha ricordato Roberto Speciale, Direttore della Polizia Stradale. Ma se proprio si volesse 

forzare l’educazione degli automobilisti al cibo, Oldani propone di rifornire gli autogrill di 



dispencer di frutta e verdura eliminando del tutto o quasi il "cibo spazzatura". Uno scenario 

utopistico, non fosse altro perché siamo un paese di incorreggibili buon gustai. Quindi, più 

semplicemente, prepariamoci a inedite campagne di sensibilizzazione su questo rapporto fra cibo e 

automobile. In Redazione ci siamo già immaginati qualche claim declinata sulla cucina romana: 

“guida con la testa, non con la carbonara” o “quest’abbacchio ti può far finire fuori strada”. 

 



 

 

IL GPL PIACE, E CONVIENE, AI GIOVANI 

 

31 marzo 2015 

MILANO (ITALPRESS) - Il GPL non è un carburante per vecchi. Lo dimostrano i 22mila giovani 

tra i 18 e i 35 anni che nel 2014 hanno scelto un auto con questo genere di carburante. Un dato 

significativo che è stato presentato da Rita Caroselli, Direttore di Assogasliquidi - Associazione di 

Federchimica che rappresenta GPL e GNL - in occasione del convegno organizzato dal 

#ForumAutomotive ieri mattina a Milano. Al GPL si è spesso associato un utente maturo, ma i dati 

smentiscono il luogo comune: se in Italia gli under 35 rappresentano il 17,7% del mercato totale, 

tale percentuale supera il 20% nelle immatricolazioni GPL. Una fetta di mercato importante che 

conferma la convenienza di questo carburante alternativo sia per l’ambiente, sia per le tasche degli 

italiani. Nonostante il crollo del prezzo del petrolio, infatti, 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 perché su 

di loro pesa maggiormente la crisi economica, ma anche perché rappresenta una scelta sostenibile 

per l’ambiente. In Italia  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. Un comparto quello dei carburanti 

gassosi che, 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. Secondo Assogasliquidi è 

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

contributo allo sviluppo sostenibile del nostro Paese. I dati sulle preferenze dei giovani testimoniano 

che il prodotto è valido e possiede un ruolo sociale. Il settore, va dunque sostenuto non solo 

incentivando l’acquisto di auto nuove, ma anche le trasformazioni a gas delle auto usate. In questo 

modo si darà una possibilità concreta di “circolazione sostenibile” agli automobilisti che non 

possono permettersi di acquistare un’auto nuova.  

(ITALPRESS). 
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IL MUSEO NICOLIS CONFERMA LA SUA
PARTECIPAZIONE AL #FORUMAUTOMATIVE
Adesione al Programma istituzionale del Movimento per un modello innovativo di

mobilità responsabile. Esposta per l'occasione la Maserati 3500 GT Spider Vigna/e

Cronaca di Verona
La mobilità a motore guarda quanto il Museo Nicolis di Vii-
avanti, non solo perché l'auto è lafranca è, oggi, uno dei più Im-
un elemento imprescindibile della portant Musei privati in Italia e in
vitaquotidiana,maanche perché La Maserati 3500 GT Spider
all'automobile e al suo mondo Vigna/e e Silvia Nico/is
sono legati una parte irrirrunciabi- Europa e custodisce ben 7 raiis-
le di storia, innovazione, visione sime collezioni di auto storiche,
imprenditoriale, creatività del no- moto e bicidette d'epoca , stru-
stro Paese Ha parlato di' Heri- menti musicali, macchine fotogra-
tage" Silvia Nicolis, Presidente del fiche e per scrivere, accessori da
Museo Nicolis di Villafranca, in viaggio degli ultimi due secoli.
occasione della prima tappa mila- Per tesmoniare concretamente i
nese di #FORUMAutomotive, il valori che cosfituiscono il patrimo-
movimento di opinione che pro- nio culturale del settore, il Museo
muove lo sviluppo di una nuova Nicolis ha messo a disposizione,
cultura della mobilità basata su per la tappa milanese di
innovazione, visione sociale e "#FORUMAutomotive", uno spet-
responsabilità individuale e che tacolare esemplare del marchio
pone con forza all'attenzione delle Maserati, la '3500 GT Spider
Istituzioni questo tema e i tanti Vignale".
problemi correlati, tuttora irrisoffi.
Riconfermando la pro- ___________________________________
pria adesione al Movi-
mento, di cui fa parte
come membro del Co- --

mitato Tecnico Silvia -

Nicolis ha sottolineato i
valori culturali del motori-
smo italiano ricordando -, 

, r
come il "Made in Italy",
fattore di identità e suc-
cesso del nostro Paese
nel mondo, debba molto
al talento, alla progettua-
lità, alla creatività di imprese, mar-
chi, carrozzieri, designer che
hanno segnato la storia dell'indu-
stria automobilistica.
Ne ha parlato a pieno titolo in
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31 marzo 2015  

I ritardi e i costi del trasporto pubblico italiano 

L'ITALIA DOVREBBE INVESTIRE 40 MILIARDI DI EURO IN INFRASTRUTTURE E MEZZI 

PER RECUPERARE IL GAP CHE LA SEPARA DAL RESTO DEI PAESI EUROPEI 

03:00 - I ritardi del trasporto pubblico italiano urbano ed extra-urbano non sono irrecuperabili. Colmare 

il divario che ci divide dal resto dei Paesi europei, dove le reti metropolitane, tranviarie e il parco mezzi 

su gomma risultano più efficienti, sarebbe anzi possibile. 

 
Tuttavia per riuscirci l'Italia dovrebbe investire 40 miliardi di euro, sostiene uno studio condotto a 

livello mondiale dalla società di consulenza AlixPartners. Venti miliardi dovrebbero essere destinati agli 

investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture, 9,5 miliardi per l'adeguamento del parco mezzi - la cui 

età media è superiore a quella del resto d'Europa (11,6 anni contro 7 anni) - e 10 per rendere più 

sostenibile la mobilità urbana. Come? Attraverso, ad esempio, il sostegno pubblico per il rinnovo del 

parco con veicoli elettrici e reti di ricarica, lo sviluppo di car-bike sharing e car pooling. 

I vantaggi sono evidenti. Un trasporto pubblico più efficiente potrebbe ridurre il numero di veicoli 

privati in circolazione nelle grandi città italiane: secondo l'Automobil Club d'Italia (Aci), nelle metropoli 

italiane il 59,4% degli spostamenti è effettuato con l'automobile contro il 40% di Londra, ad esempio. 

Questo consentirebbe di ridurre il traffico, abbattendone i costi dovuti al tempo perso 'rimanendo in 

coda': stando ad un'elaborazione della Fondazione Caracciolo per l'Aci, nelle sei città italiane più 

trafficate (Palermo, Roma, Milano, Napoli, Genova e Torino) la congestione costa al nostro Paese oltre 

5 miliardi di euro l'anno. Solo nella Capitale, tanto per fare un esempio, i costi dovuti al traffico toccano 

i 2,3 miliardi di euro, per una media di 1.005,91 euro per ogni automobilista e 722,75 euro per ogni 

utente del trasporto pubblico. 

L'elevata età media del parco mezzi e le infrastrutture non rappresentano l'unico neo. Anzi. In Italia il 

grado di copertura dei costi con i ricavi è del 30,7% contro l'84,2% della Gran Bretagna e il 60,5% della 

Germania, osserva l'Aci. 

Un trend che sarebbe opportuno invertire quanto prima. Per fare cosa? Innanzitutto recuperare parte dei 

fondi necessari per sostenere le spese del settore del trasporto pubblico italiano, quantificato 



dall'AlixPartners in circa 6,4 miliardi di euro l'anno, e per poi rendere più efficiente un servizio che, 

come ricordato di recente da Confartigianato, non soddisfa gli italiani: il nostro Paese occupa la 25esima 

posizione in Europa per gradimento dei cittadini per il trasporto pubblico. 

 


	Cronacadel Veneto.pdf
	1 Il Museo Nicolis conferma la sua partecipazione al #forumautomative
[Cronaca del Veneto (ITA) - 01.04.2015]

	CronachedelVeneto.pdf
	1 Il Museo Nicolis conferma la sua partecipazione al #forumautomative
[Cronaca del Veneto (ITA) - 01.04.2015]




