
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna Stampa del 10 ottobre 2016 

 

 



 

 

Sicurezza, guida autonoma e connessa a #ForumAutomotive 

Dibattito in Bosch su frontiere hitech con rappresentanti auto 

Redazione ANSA  
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ROMA - La sicurezza stradale e le nuove sfide aperte dalle tecnologie dell'autonomous 

drive sono alcuni dei temi cardini del convegno ''La sicurezza. Non è (solo) un optional'', 

organizzato a Milano da #FORUMAutomotive per martedì 11 ottobre. 

 

L'evento, in programma presso l'Auditorium Robert Bosch di via Marco Antonio Colonna 

35, vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti dell'industria delle due e delle 

quattro ruote e la presenza dell'onorevole Paolo Gandolfi, Segretario Commissione 

Trasporti della Camera e relatore della legge sull'omicidio stradale. Il dibattito, in 

programma dalle ore 9, sarà preceduto nella serata di oggi, 10 ottobre, da una tavola 

rotonda dal titolo ''Comunicare l'Automotive. Parte seconda'', prevista dalle 18, presso 

l'hotel Enterprise, sempre a Milano. 

 

Questo nuovo appuntamento, organizzato da #ForumAutomotive presso la sede italiana 

della multinazionale tedesca della componentistica, punta a mettere in evidenza quelle 

che sono le nuove sfide da portare avanti, per alzare ulteriormente l'asticella nel campo 



della sicurezza. L'evento, coordinato da Pierluigi Bonora, noto giornalista dell'auto e 

promotore di #ForumAutomotive, vuole anche evidenziare i rischi crescenti legati 

all'utilizzo di dispositivi telematici a bordo e ''la necessità che il conducente non sia 

distratto dalla guida''. 

 

L'incontro si aprirà con la presentazione dei dati della ricerca AlixPartners dal titolo ''Guida 

autonoma e connessa: l'industria dell'auto si reinventa''. Nella sessione ''Sicurezza anche 

online'', si cercherà di comprendere ''che ruolo riveste l'aspetto della sicurezza nelle scelte, 

soprattutto negli acquisti online, delle nuove generazioni''. Chiuderà la mattinata il tema 

''L'aspetto etico comportamentale'' che sarà affrontato insieme dai rappresentanti delle 

Forze dell'Ordine, delle associazioni di categoria del mondo automotive e dai 

rappresentanti delle istituzioni, tra cui appunto l'onorevole Gandolfi. 
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Auditorium Robert Bosch 
via M.A. Colonna, 35 - Milano 

Eventi 

 

Data / Ora 
Date(s) - 11 ottobre 2016 

Tutto il giorno  

 

(FERPRESS) – Milano, 29 SET – I significativi progressi compiuti negli ultimi anni sul fronte 

della sicurezza attiva e passiva nel mondo delle due, quattro e più ruote. Le nuove sfide da portare 

avanti, anche con il supporto delle istituzioni, per alzare ulteriormente l’asticella. L’utilizzo 

crescente di dispositivi telematici, anche di serie, a bordo e la necessità che il conducente non sia 

distratto dalla guida. 

Sono questi i principali ingredienti del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, in programma  Milano il 

prossimo 11 ottobre. 

L’evento si aprirà con la presentazione della ricerca realizzatadalla società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo “Guida autonoma e connessa: l’industria dell’auto si reinventa”. 

Spazio poi al tema guida dell’evento, “La sicurezza. Non è (solo) un optional”, con rappresentanti 

delle Case automobilistiche, motociclistiche e del mondo dei mezzi pesanti che si confronteranno 

sulle strategie messe in campo per aumentare la sicurezza sui veicoli che percorrono 

quotidianamente le nostre strade. 

Oggi la distrazione è tra le maggiori cause di incidente stradale. Il numero di episodi imputabili alla 

guida distratta è cresciuto in maniera esponenziale. 

Tra i principali fattori di distrazione, oltre all’uso dello smartphone alla guida per telefonare, 

inviare/leggere messaggi e scattare foto, ci sono anche i dispositivi di bordo (di navigazione, di 

intrattenimento ecc.) che spesso distolgono l’attenzione dalla strada. 

La generale sottovalutazione delle conseguenze della distrazione e la mancata conoscenza dei 

sistemi di sicurezza a bordo figurano oggi tra i principali fattori di rischio per gli automobilisti. 

https://www.ferpress.it/locations/auditorium-robert-bosch/


Di questo si parlerà nella sessione riservata ai giovani driver, “Sicurezza anche online”, in cui si 

cercherà di comprendere che ruolo riveste l’aspetto della sicurezza nelle scelte, soprattutto negli 

acquisti online, delle nuove generazioni. 

Infine, l’ultima sessione sul tema “L’aspetto etico comportamentale” metterà a confronto  Forze 

dell’Ordine, associazioni di categoria del mondo automotive (case auto, componentistica, 

concessionari, noleggiatori, assicurazioni, mondo delle due ruote, automobilisti, pneumatici) con i 

rappresentanti delle Istituzioni sulla necessità di  diffondere una maggiore cultura dei dispositivi di 

sicurezza, rendendo quelli opzionali più accessibili, e sulle misure e gli interventi normativi utili in 

tale ottica. 

Come da tradizione, l’evento sarà preceduto la sera prima da una tavola rotonda in cui giornalisti, 

 esperti e rappresentanti della comunicazione di case auto e moto si ritroveranno ancora una volta 

assieme per approfondire i cambiamenti vissuti dall’informazione automotive e motoristica e le 

nuove sfide aperte dal boom dei “social network” che hanno stravolto i tradizionali equilibri dei 

media. 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito: www.forumautomotive.eu. 

 

http://www.forumautomotive.eu/%20/n%20_blank


 

 

Ford Italia al #ForumAutomotive 2016 con la 

nuova Edge 

 

di Redazione Data Manager Online , 10 ottobre 2016  

Ford Italia partecipa al #ForumAutomotive 2016, il serbatoio di idee sulla mobilità a motore, punto 

di riferimento del comparto auto e moto dell’industria italiana, dal titolo ‘La sicurezza. Non è (solo) 

un optional’, che si terrà presso l’Auditorium Robert Bosch a Milano, l’11 ottobre. 

L’evento si articolerà in un ciclo di conferenze e incontri tra istituzioni, media, costruttori e 

rappresentanti di aziende che operano nell’industria automotive e in quella motociclistica. Ford 

Italia parteciperà al panel ‘L’aspetto industriale’, che si svolgerà alle 10.00. 

All’evento, Ford esporrà la nuova Edge, il SUV ‘full size’ dell’ l’Ovale Blu che affiancando 

l’intermedia Kuga e la compatta EcoSport completa la famiglia dei SUV Ford europei. 

Ford Edge si distingue all’esterno per il design sportivo e l’imponente presenza su strada, e 

all’interno per lo spazio, l’ergonomia e l’atmosfera premium, grazie alla qualità superiore dei 

materiali e alla silenziosità assicurata dall’utilizzo di cristalli acustici e dal sistema di riduzione 

attiva del rumore (Active Noise Control), che tramite specifici microfoni capta e annulla le onde 

acustiche di motore, trasmissione e vento, generando frequenze opposte. 

I lavori del #ForumAutomotive saranno preceduti dalla tavola rotonda ‘Comunicare l’Automotive’, 

che si terrà presso l’hotel Enterprise di Milano, il 10 ottobre alle 18:00, e che vedrà altresì la 

partecipazione di Ford Italia.  

 

http://www.datamanager.it/author/redazionedmo/
http://www.datamanager.it/2016/10/


 

 

Economia, politica e finanza: gli appuntamenti della settimana 

 

Questi gli appuntamenti economici, 

finanziari e politici più rilevanti della 

settimana:  

 

Martedì 11 ottobre 

Roma Convegno Nazionale dal titolo 

'Valore geometra. Le sfide del lavoro, gli 

strumenti per crescere': due giorni di 

confronto sulla categoria dei geometri tra 

istituzioni, politica, imprese e mondo delle professioni per confrontarsi su 'Sviluppo e 

Innovazione, Welfare Attivo e NextGeo, Istruzione e Formazione, all'interno dei 

quali verranno lanciate proposte concrete e inedite. 

Presso il Centro Congressi Auditorium Antonianum, Viale Manzoni 1.  

 

Milano 09h00 #FORUMAutoMotive. Tema centrale di questa edizione sara' 'La 

sicurezza. Non e' (solo) un otpional'. Presso l'Auditorium Bosch  

 

 


