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Auto, a dicembre a Bologna la 40esima edizione del Motor Show 

Lo ha annunciato Antonio Bruzzone, dg di BolognaFiere 

 

Roma, 14 mar. (askanews) - E' ufficiale: a dicembre alla Fiera di Bologna si svolgerà la 40esima 

edizione del Motor Show, "un salone non convenzionale, che abbinerà ai tradizionali valori della 

rassegna i nuovi trend legati alle più moderne tecnologie". L'annuncio è stato ufficializzato da 

Antonio Bruzzone - direttore generale di BolognaFiere - nel corso dell'evento #ForumAutoMotive, 

il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, promosso oggi a Milano. 

Secondo Rino Drogo, project manager del nuovo Motor Show, il nuovo appuntamento fieristico 

organizzato da BolognaFiere non sarà assolutamente un Salone tradizionale, ma si presenterà come 

un vero e proprio contenitore di auto, divertimento, passione, spettacolo, sport, ma anche di cultura 

automobilistica e convegni. Tra questi, ha aggiunto Drogo, conta di ospitarne anche uno di 

#ForumAutoMotive. Obiettivo dichiarato del Salone automobilistico, raggiungere il più presto 

possibile i 500mila visitatori. 

La mattinata di #ForumAutoMotive - fa sapere una nota - si è aperta con il dibattito "Professione 

Comunicatore: l'ufficio stampa ha ancora valore?", in cui giornalisti dell'automotive, massmediologi 

e responsabili della comunicazione si sono confrontati sull'evoluzione delle strategie di Pr delle 

Case automobilistiche, alle prese con il mondo dei social network e i nuovi influencer da 

conquistare. Spazio poi, come di consueto, ai giovani, con la presentazione di due start up destinate 

ad innovare la mobilità a "suon di APP" e seconda parte della mattinata dedicata al dibattito "Il 

futuro del Salone dell'auto in Italia" in cui gli organizzatori dei Saloni nazionali si sono confrontati 

con i rappresentanti della filiera dell'auto per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri scenari delle 

rassegne automotive. 



 

 

Confermata per dicembre edizione 2016 del Bologna Motor Show 

Bruzzone BolognaFiere, abbinerà tradizione e moderne tecnologie 

Redazione ANSA - 14 marzo 2016 - 21:04  

Confermata per dicembre 

edizione 2016 del Bologna Motor Show © ANSA  

 

Luce verde per la 40esima edizione del Motor Show che si svolgerà nel prossimo 

dicembre negli spazi espositivi della Fiera di Bologna. Lo ha ufficializzato oggi Antonio 

Bruzzone direttore generale di BolognaFiere nel corso del suo intervento al 

#ForumAutoMotive, l'evento dedicato ai temi della mobilità a motore che si è svolto a 

Milano. 

''Il Motor Show 2016 - ha detto Bruzzone - sarà un Salone non convenzionale, che 

abbinerà ai tradizionali valori della rassegna i nuovi trend legati alle più moderne 

tecnologie''. Sul programma del Motor Show 2016 è intervenuto anche Rino Drogo project 

manager dell'evento,che ha evidenziato come il nuovo appuntamento fieristico organizzato 

da BolognaFiere non sarà assolutamente un Salone tradizionale, ma si presenterà come 

un vero e proprio contenitore di auto, divertimento, passione, spettacolo, sport, ma anche 

di cultura automobilistica e convegni. Obiettivo dichiarato del Motor Show raggiungere, 

grazie alla nuova formula, quota 500mila visitatori. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 



 

 

AUTO: LEGA NORD, DA POLITICA MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE  

’Esperto indicato da associazioni in nostra direzione economica  

 

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Il mondo politico trascura da troppi anni il settore automotive, 

strategico per l’industria nazionale. E sarà Lega Nord a cercare di rimediare a questo 

problema: «Per raccogliere al meglio le istanze del comparto e veicolarle efficacemente 

nelle giuste sedi istituzionali - ha detto oggi l’economista e politico Claudio Borghi Aquilini, 

responsabile economico della Lega, a margine del convegno # ForumAutoMotive a Milano 

- proponiamo alle associazioni che rappresentano il mondo della mobilità su due e quattro 

ruote di indicarci un rappresentante che inseriremo nella direzione economica della Lega 

Nord». All’evento, centrato sui temi della mobilità a motore hanno preso parte 

l’europarlamentare Stefano Maullu, Corrado Bergagna presidente di Assoruote e Franco 

Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di Unrae. (ANSA) Y26-MRI 14-MAR-

16 14:11 NNN  



 

 

Fisco: Assogomma, pneumatici deducibili come mobili e 
frigo 

Bertolotti, 'si otterrebbe una forte riduzione delle emissioni' 

Redazione ANSA MILANO  

14 marzo 201614:05  

 

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Acquisto dei pneumatici deducibile dalle tasse come si fa 

per per i mobili e i frigoriferi. Lo ha chiesto Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma che 

raggruppa i produttori di pneumatici presenti in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear 

Dunlop, Michelin e Pirelli) a margine del convegno organizzato a Milano da 

#ForumAutoMotive sui temi della mobilità. ''Se il Governo consentisse, al pari dell'acquisto 

di arredi e divani o alla sostituzione dei sanitari, di poter mettere in deduzione nella 

denuncia dei redditi il 50% della spesa per pneumatici più performanti, quelli cioè di classe 

A, B o C (così come previsto dal regolamento UE n.1222/2009), si otterrebbe un effetto 

sulla riduzione dei consumi di carburanti e quindi delle relative emissioni, garantendo al 

tempo stesso maggiore sicurezza stradale grazie a più ridotti spazi di frenata su bagnato''. 

 

Un recente provvedimento legislativo, ricorda Assogomma, contempla agevolazioni per 

l'acquisto di mezzi pesanti ad alimentazione alternativa e comprende i semirimorchi, 

purché dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di tutela 

ambientale e di efficienza energetica, come i pneumatici. Se l'orientamento, del tutto 

condivisibile, è quello di incentivare mezzi nuovi più sicuri e sostenibili - ha affermato il 

direttore di Assogomma - ''non si capisce perché questo vantaggio non sia stato esteso 

alle stesse dotazioni acquistate in aftermarket, capaci di migliorare oggettivamente le 

caratteristiche complessive del mezzo, come ad esempio i pneumatici con una bassa 

resistenza al rotolamento ed una migliore aderenza su bagnato''. (ANSA) 



 

 

AUTO, A DICEMBRE SI SVOLGERÀ IL 40ESIMO MOTOR SHOW A BOLOGNA 

MILANO, 14 MAR. (LAPRESSe) - A dicembre alla Fiera di Bologna si svolgerà la 40esima 

edizione del Motor Show, un salone non convenzionale, che abbinerà ai tradizionali valori 

della rassegna i nuovi trend legati alle più moderne tecnologie. L'annuncio è stato 

ufficializzato da Antonio Bruzzone, d.g. di BolognaFiere nel corso del Forum AutoMotive, il 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, promosso oggi a 

Milano. Diversi i temi affrontati nel corso della mattinata, che si è aperta con il dibattito 

'Professione Comunicatore: l'ufficio stampa ha ancora valore?', in cui giornalisti 

dell'automotive, massmediologi e responsabili della comunicazione si sono confrontati 

sull'evoluzione delle strategie di Pr delle Case automobilistiche, alle prese con il mondo 

dei social network e i nuovi influencer da conquistare. 

(Segue). 

Jpp 

 

 

AUTO, A DICEMBRE SI SVOLGERÀ IL 40ESIMO MOTOR SHOW A BOLOGNA-2- 

MILANO, 14 MAR. (LAPResse) - Spazio poi, come di consueto, ai giovani, con la 

presentazione di due start up destinate ad innovare la mobilità a "suon di APP" e seconda 

parte della mattinata dedicata al dibattito "Il futuro del Salone dell' auto in Italia" in cui gli 

organizzatori dei Saloni nazionali si sono confrontati con i rappresentanti della filiera dell' 

auto per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri scenari delle rassegne automotive. Tra gli 

altri, è intervenuto Rino Drogo - Project Manager del nuovo Motor Show, che ha 

evidenziato come il nuovo appuntamento fieristico organizzato da BolognaFiere non sarà 



assolutamente un Salone tradizionale, ma si presenterà come un vero e proprio 

contenitore di auto, divertimento, passione, spettacolo, sport, ma anche di cultura 

automobilistica e convegni. Tra questi, ha aggiunto Drogo, conta di ospitarne anche uno di 

?#?FORUMAutoMotive?. Obiettivo dichiarato del Salone automobilistico, raggiungere il più 

presto possibile i 500mila visitatori. 

jpp 

 

 

 

 

 



 

 

 

14/03/2016 

Eventi  

Motor Show Gli obiettivi del 2016: 500 mila visitatori e 60% del 

mercato 

 

Un momento di ForumAutoMotive 

Il Motor Show accelera verso una 40esima edizione molto ambiziosa: dopo la rinuncia dell'anno 

scorso, BolognaFiere sta cercando di costruire un evento "da 500 mila visitatori" in grado di 

rappresentare "almeno il 60% del mercato". Gli obiettivi del management sono stati illustrati oggi a 

Milano nel corso di #ForumAutoMotive, serbatoio di idee sulla mobilità a motore promosso dal 

movimento d'opinione di Pierluigi Bonora: un appuntamento dove i saloni dell'auto e la 

comunicazione del settore sono stati i temi centrali, commentati anche dal nostro Direttore delle 

relazioni esterne Carlo Cavicchi. 

Nuovo corso. Il Motor Show 2016 sarà la prima edizione organizzata da BolognaFiere dopo l'addio 

della francese GL Events. L'ulteriore conferma arriva dal direttore generale Antonio Bruzzone: "Il 

Motor Show 4.0 si terrà il secondo week end di dicembre e durerà dieci giorni, come da tradizione - 

ha spiegato il manager, sottolineando come l'Italia abbia bisogno di "un appuntamento centrale per 

l'automotive". Il nuovo corso prevede un'impostazione non convenzionale, in cui la passione, i test 

drive, i brand day si mescolano alle nuove tecnologie. "Vogliamo scostarci dai saloni classici - ha 

aggiunto il project manager Rino Drogo - Il Motor Show 2016 sarà un contenitore di auto, 

divertimento, persone, rumore, spettacolo, sport, convegni e cultura". L'organizzazione vuole 

coinvolgere "500 mila persone", un obiettivo che Drogo ha ulteriormente approfondito con 

Quattroruote: "Stiamo lavorando con le Case automobilistiche e gli incontri sono in corso. 

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


Puntiamo a ospitare almeno il 60% del mercato". La presentazione ufficiale dovrebbe tenersi entro 

la fine di aprile. 

Tradizione e innovazione. Il nuovo Motor Show va a braccetto con il tema principale del forum, il 

futuro del salone dell'auto: tra i relatori, infatti, c'erano anche gli organizzatori di Milano 

AutoClassica (al debutto venerdì 18 marzo), Automotoretrò, Auto e Moto d'Epoca e del Salone 

dell'Auto Parco Valentino. La riflessione, tuttavia, è andata oltre i confini nazionali, dove gli eventi 

high-tech come il CES di Las Vegas e il Mobile World Congress di Barcellona stanno diventando 

sempre più popolari: "Barcellona e Las Vegas stanno costringendo gli organizzatori di Ginevra, 

Parigi e Francoforte a dedicare ampi spazi alle tecnologie e alla connettività - osserva Bonora - 

Qualche Costruttore ha già disertato alcune rassegne tradizionali, a beneficio di quelle dove il 

pubblico ha la possibilità di sperimentare sul posto simulatori di guida autonoma". Il Motor Show 

4.0 dovrà fare i conti anche con questo. D.C 

http://www.quattroruote.it/news/eventi/2015/10/30/ces_2016_costruttori_in_pole_position_per_la_mecca_high_tech.html
http://www.quattroruote.it/news/novita/2016/02/19/ford_kuga_aggiornamento_all_insegna_della_tecnologia_con_il_sync_3.html


 

 

 

Il successo di #ForumAutomotive si ripete a Milano 

Davvero ricca di contenuti l'edizione 2016 di #ForumAutomotive, il serbatoio di 
idee sul mondo dell'auto, ideato e gestito da Pierluigi Bonora. A Milano si è 

tenuta l'edizione primaverile di #ForumAutomotive che quest'anno si è 
concentrata su tre diversi temi in altrettanti talk show: 

- il futuro dell'Auto, che senso ha, quali i progetti (moderato dallo stesso 
Bonora, con la presenza di due esponenti politici, Claudio Borghi e Maullo) 

- come il mondo della comunicazione dell'auto cambia al suo interno, uffici 

stampa e giornalisti (moderato dal direttore di TurismoinAuto.com Roberto 
Rasia dal Polo) 

- il futuro del salone dell'auto (condotto da Bonora) 

La sala dell'Hotel Melià era piena e i giornalisti presenti hanno potuto 
ottenere anche i crediti ECM per la formazione continua. Il Presidente 

dell'Ordine dei Giornalisti Regionale della Lombardia, Gabriele Dossena, ha 
disinnescato subito la bomba del secondo talk-show (non senza un certo 

stupore dei presenti), dichiarando il potere limitato dell'Ordine dei Giornalisti 
oggi e chiedendo a #ForumAutomotive di produrre un documento che 

raccolga tutte le istanze dei giornalisti che si sentono minacciati dal lavoro non 

regolamentato dei blogger nel settore automotive e che rivendicano una 
difesa della professione da parte dell'Ordine. 



Tanti gli spunti e le riflesisoni che sono nate da #ForumAutomotive, un vero 
e proprio movimento in difesa degli automobilisti, a cui va dato atto di essere 

ormai l'unico momento di riflessione sul nostro settore che avviene in Italia. 

 Buona guida a tutti! 

TurismoinAuto.com 

Roberto Rasia dal Polo 



 
 

Assogomma chiede le detrazioni fiscali per l'acquisto dei 

pneumatici 

Acquisto dei pneumatici deducibile dalle tasse come si fa per per i mobili e i frigoriferi. 
Lo ha chiesto Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma 

Claudio Torre - Lun, 14/03/2016 - 14:02  

Acquisto dei pneumatici deducibile dalle tasse come si fa per per i mobili e i frigoriferi.  

 

Lo ha chiesto Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma che raggruppa i produttori di pneumatici 

presenti in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Michelin e Pirelli) a margine del 

convegno organizzato a Milano da #ForumAutoMotive sui temi della mobilità. "Se il Governo 
consentisse, al pari dell’acquisto di arredi e divani o alla sostituzione dei sanitari, di poter mettere 
in deduzione nella denuncia dei redditi il 50% della spesa per pneumatici più performanti, quelli 
cioè di classe A, B o C (così come previsto dal regolamento UE n.1222/2009), si otterrebbe un 
effetto sulla riduzione dei consumi di carburanti e quindi delle relative emissioni, garantendo al 
tempo stesso maggiore sicurezza stradale grazie a più ridotti spazi di frenata su bagnato". 
 
Un recente provvedimento legislativo, ricorda Assogomma, contempla agevolazioni per l’acquisto 
di mezzi pesanti ad alimentazione alternativa e comprende i semirimorchi, purchè dotati di 
dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di tutela ambientale e di efficienza 
energetica, come i pneumatici. Se l’orientamento, del tutto condivisibile, è quello di incentivare 

mezzi nuovi più sicuri e sostenibili - ha affermato il direttore di Assogomma - "non si capisce 
perchè questo vantaggio non sia stato esteso alle stesse dotazioni acquistate in aftermarket, 
capaci di migliorare oggettivamente le caratteristiche complessive del mezzo, come ad esempio i 
pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento ed una migliore aderenza su bagnato". In 
Italia risultano immatricolati circa 4 milioni di mezzi pesanti con età media dai 16 ai 19 anni, e 
sicuramente l’erogazione di contributi volti a rinnovare il parco mezzi con veicoli e dotazioni più 
sostenibili, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria del nostro Paese. "Per incidere in maniera 
determinante - ha sottolineato Bertolotti - è però necessario estendere questi benefici a tutti i 
mezzi in circolazione, dato che le vetture immatricolate in Italia sono 37 milioni e hanno un età 
media vicina agli 11 anni".  

http://www.ilgiornale.it/autore/claudio-torre-107617.html


 

 

A #FORUMAutoMotive la passione per auto e moto 

 
Mar 14, 2016 Barbara Premoli Auto-News, Generale, Highlights, News  
 

 

La passione per le quattro e due ruote è il perno centrale anche della nuova edizione di 

#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a 

motore in programma proprio in queste ore a Milano presso l’Hotel Melià Milan, cui stiamo 

partecipando e di cui vi informeremo in tempo reale sui social. A evidenziare anche 

iconograficamente la passione per l’auto la presenza (oltre che di vari esemplari di auto e 

moto “moderne”) di due vetture storiche. In particolare, una Fiat 1100 Sport Barchetta 

(1948), carrozzata da Rocco Motto di Torino e con telaio elaborato da Stanguellini di 

Modena, in esposizione nella location dell’evento durante l’intera giornata per gentile 

concessione del Museo Nicolis di Villafranca (VR). Si tratta di un esemplare unico che ha 

partecipato alla Mille Miglia del 1948 con Alessio Pedretti. L’ultimo proprietario della 

spyder, che conserva ancora il suo libretto originale, era un medico condotto e la utilizzava 

per correre in soccorso dei pazienti; per questo motivo la vettura ha subito alcune 

modifiche, come lo spostamento della ruota di scorta sopra il cofano baule per disporre di 

maggiore spazio in cui riporre i ”ferri del mestiere”. Luciano Nicolis, fondatore del Museo, 

l’ha riscoperta in Europa e riportata all’antico splendore dopo un minuzioso restauro. 

http://www.motorinolimits.com/author/barbarapremoli/
http://www.motorinolimits.com/auto-news/
http://www.motorinolimits.com/generale/
http://www.motorinolimits.com/highlights/
http://www.motorinolimits.com/auto-news/news/


La spyder FIAT sarà in buona compagnia. A 

pochi metri di distanza, infatti, sarà esposto un altro esemplare di “supercar” sportiva che 

ha contribuito, più di recente, ad accrescere la passione per il mondo delle quattro ruote: 

la Porsche 911 Carrera RS del 1992, una vettura stradale dalle caratteristiche tecniche 

molto sportive che potevano permettere un’ulteriore elaborazione per un uso agonistico. 

La versione del 1992 aveva una cilindrata di 3,6 litri e una potenza massima di 260 CV a 

6100 giri. La Carrera RS si poteva ordinare, oltre che nella versione base, anche in quella 

Touring con un allestimento più ricco e in quella Sport già dotata di roll bar saldato e 

destinata alle competizioni. 

Redazione MotoriNoLimits 

 


