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TurismoinAuto era presente al #FORUMAutomotive, tenutosi presso 

l'auditorium Robert Bosch di Milano l'11 ottobre 2016. In questa video 

intervista abbiamo chiesto al giornalista Pierluigi Bonora di raccontarci i 
principali contenuti del suo libro "Il diavolo non ha quattro ruote", edito da Il 

Giornale, che racconta i principali contenuti e attività del serbatoio di idee 
#ForumAutomotive. 

Buona visione e buona guida a tutti! 

 

https://youtu.be/6mQPftT3BQM 

 

 

https://youtu.be/6mQPftT3BQM


 

 

 

“Istituire un’Agenzia Nazionale per promuovere la sicurezza stradale” 

E’ la proposta lanciata ieri a Milano dall’on. Paolo Gandolfi, relatore della legge 

sull’omicidio stradale, nel corso dell’evento promosso da #FORUMAutoMotive 

 
Milano, 11 ottobre 2016 – “Proporrò al Governo l’istituzione di un’Agenzia Nazionale della 

Sicurezza Stradale per avviare una manovra di sistema sul tema della sicurezza, coinvolgendo tutti 

gli attori dei diversi livelli istituzionali e i rappresentanti della filiera della mobilità a motore con 

l’obiettivo concreto di ridurre i drammatici numeri degli incidenti stradali registrati ogni anno sulle 

nostre strade”. 

La proposta è stata avanzata dall’On. Paolo Gandolfi - Segretario della Commissione Trasporti della 

Camera dei Deputati e Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, 

intervenuto al convegno di #FORUMAutoMotive, che si è svolto ieri a Milano sul tema “La 

sicurezza. Non è (solo) un optional”. 

I contenuti della proposta erano stati anticipati nel corso del Tavolo sulla Sicurezza Stradale, 

promosso da Dekra, di cui l’on. Gandolfi è relatore e coordinatore, e che è composto dal Senatore 

Altero Matteoli - Presidente Commissione Trasporti del Senato, ACI, Polizia Stradale, Autostrada 

Milano Serravalle - Milano Tangenziali, Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, ANAS e con 

la partecipazione di #FORUMAutoMotive e di Vie & Trasporti. 

  



 

 

 

“La sicurezza. Non è (solo) un optional” 

Guida autonoma e connessa: l’industria automotive si reinventa e cambia 

modo di comunicare 

Nuovo appuntamento con il serbatoio di idee 

#FORUMAutoMotive  l’11 ottobre a Milano 

 
Milano, 11 ottobre 2016 – 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 nuovo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il serbatoio 

di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, promosso ieri, con il consueto taglio 

provocatorio, a Milano presso l’Auditorium Robert Bosch. 

L’evento si è aperto con la presentazione della ricerca realizzata dalla 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 sono confrontate 

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. Di 

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

cercato 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” ha messo 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 è stato preceduto la sera prima da una tavola rotonda in cui 

giornalisti,  esperti e rappresentanti della comunicazione di case auto e moto si sono ritrovati 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/
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Milano, 12 - Quasi una
vettura su tre sarà connessa
nel 2020 con il cosiddetto
“internet delle cose”. Il busi-
ness legato allo scambio dei
dati tra veicoli e utenti rag-
giungerà i 68 miliardi di Eu-
ro, circa 160 Euro a veicolo,
per applicazioni e servizi a
valore aggiunto. Gli automo-
bilisti spenderanno fino a
800 Euro in connettività per
ottenere risparmi su assicura-
zioni, consumi di carburante
e manutenzione. Nei prossi-
mi 15 anni metà del parco
circolante sarà dotato di pro-
pulsione elettrica o ibrida,
mentre nei centri cittadini si
confermeranno come solu-
zione vincente i servizi di
car sharing. Tutti questi temi
sono stati trattati da un’ana-
lisi condotta a livello mon-
diale dalla società globale di
consulenza aziendale Alix-
Partners denominata “Guida
autonoma e connessa: l’in-
dustria dell’auto si reinven-
ta”, i cui risultati sono stati

illustrati dal managing direc-
tor Giacomo Mori nel corso
della manifestazione #FO-
RUMAutoMotive promossa
ieri a Milano per dare una
nuova scossa ai protagonisti
della mobilità a motore.

In sostanza, secondo la ri-
cerca, nel 2030 metà di tutte
le autovetture sarà dotata di
un motore elettrico o ibrido e
quasi tutte sfrutteranno la
tecnologia della connettività.
Inoltre, i servizi online in-
fluenzeranno considerevol-
mente l’esperienza di guida
offrendo nuove opportunità
di ricavo e nelle aree urbane
continuerà l’espansione della
mobilità individuale attra-
verso servizi di car sharing
con soluzioni free floating.
Quindi soltanto le organizza-
zioni che sapranno integrare
questa nuova dimensione di-
gitale nella propria strategia
potranno competere e conti-
nuare ad avere un peso in
questa industria in rapidissi-
ma evoluzione.

L’analisi di AlixPartners
si è anche concentrata sui
vantaggi derivanti dalla dif-
fusione dei veicoli a guida
autonoma, in particolare nel
mercato americano, di fatto
pioniere e anticipatore delle
tendenze rispetto agli altri
mercati internazionali. Negli
States, le connected car con-
sentiranno di evitare gran
parte dei costi derivanti dagli
incidenti dovuti ad errori
umani (200 miliardi di Eu-
ro), di ridurre significativa-
mente i consumi e le emis-
sioni inquinanti (50 miliardi
di Euro) e di migliorare la
produttività evitando i costi
connessi al traffico e al par-
cheggio (75 miliardi di Eu-
ro). L’auto a guida autonoma
non sarà sulle strade prima
del 2020 e la sua diffusione
potrà creare oltre 20 miliardi
di dollari di ricavi per il mer-
cato di sensori, software e
computer con tante Case co-
struttrici che sfideranno le
start-up della Silicon Valley.

“È giunto il momento - ha
sottolineato il Promotore
della manifestazione, Pier-
luigi Bonora - che le autorità
guardino con più attenzione
ai nuovi dispositivi preposti
alla sicurezza predittiva e al-
la guida assistita. Nella
Riforma del Codice della
Strada, tuttora in discussio-
ne, è importante che figurino
provvedimenti che portino
all’obbligatorietà di questi
nuovi sistemi, gli stessi che
rappresentano l’anticamera
della guida autonoma”.

Un cenno alle proiezioni
del mercato mondiale che
continuerà ad avere un trend
crescente e le cui vendite
raggiungeranno quota 110
milioni di esemplari l’anno
entro il 2023, 22 milioni in
più rispetto ad oggi. A trai-
nare il settore sarà soprattut-
to la Cina, mentre in USA la
ripresa averrà dopo il trien-
nio 2018/2020 di stagnazio-
ne e in Europa cresceranno i
Paesi dell’Est. (103472Atk)

Studio AlixPartners: auto sempre più connessa e ibrida

GM aumenterà produzione
di crossover nel Tennessee

Detroit, 12 - Il Gruppo General Mo-
tors ha annunciato che da gennaio
del prossimo anno introdurrà una ter-

za linea di assemblaggio nello stabilimento
di Spring Hill, Tennessee (creando 650 nuovi
posti di lavoro), per soddisfare la crescente
domanda americana dei crossover Cadillac
XT5 e GMC Acadia. Lanciata lo scorso apri-
le, la XT5 è immediatamente diventata la be-
stseller USA del marchio Cadillac insieme
alla SRX che ha sostituito. Anche il brand
GMC ha da poco rinnovato il SUV Acadia
che in settembre ha registrato una decisa im-
pennata a 6.795 esemplari venduti, tornando
quindi a viaggiare spedito dopo una prima
parte di 2016 negativa a causa del periodo
necessario per il lancio della variante ridise-
gnata. La decisione del Gruppo GM di inve-
stire nuovamente nella fabbrica di Spring
Hill ha ovviamente avuto il beneplacito dei
sindacati, ai quali il colosso di Detroit ha ri-
cordato di aver speso nell’impianto oltre 2
miliardi di dollari dal 2010 ad oggi. Il sito
nel Tennessee impiega oltre 8.000 addetti e
in un passato nemmeno troppo lontano (fino
al 2009) è stato l’hub produttivo principale
del defunto marchio Saturn. (103473Atk)

Mustang flop: produzione
ferma per una settimana

Deraborn, 12 - Ford si è vista co-
stretta a sospendere per una setti-
mana le attività di produzione

della Mustang nello stabilimento di Flat
Rock, Michigan, a causa del crollo delle ven-
dite della muscle car che in settembre ha per-
duto il 32% nel mercato americano. La Casa
di Dearborn non ha preso bene la notizia del
sorpasso (nel singolo settembre) dell’arciri-
vale storica Chevrolet Camaro, per la prima
volta al comando nella speciale classifica
delle sportive dopo quasi due anni consecuti-
vi di dominio della Mustang. Un portavoce
della Ford ha giustificato il provvedimento di
sospensione produttiva a Flat Rock con un
adeguamento della produzione rispetto alla
domanda. La fabbrica, che impiega 3.700 la-
voratori e che assembla anche la Lincoln
Continental, riprenderà l’attività lunedì pros-
simo, ma nessun timore per gli addetti che ri-
ceveranno uno stipendio normale anche in
questa settimana di chiusura. Come anticipa-
to ieri, le vendite settembrine della Mustang
hanno subito una flessione a 6.429 unità con-
tro le 6.577 della Camaro, mentre da inizio
anno la Mustang è ancora decisamente in
vetta con 87.258 veicoli. (103475Atk)

Hyundai: due novità 
per il sito in Alabama

New York, 12 -
Secondo antici-
pazioni fornite

da WardsAuto, entro la fine
della decade Hyundai ag-
giungerà altri due modelli
nella fabbrica di Montgo-
mery, Alabama. Dovrebbero
essere due novità targate Ge-
nesis, la prima certamente
sarà la G80 sedan, mentre per
la seconda bisognerà ancora
attendere un annuncio uffi-
ciale, ma potrebbe trattarsi di
un SUV di segmento D. Le
operazioni di assemblaggio
delle due new entry Hyundai
scatteranno rispettivamente a
settembre e a novembre del
2019 e andranno a rimpolpa-
re l’offerta della famiglia Ge-
nesis. Oggi, lo stabilimento
di Montgomery produce i
modelli Santa Fe, Sonata ed
Elantra e non mancano le si-
nergie con il non lontano im-
pianto Kia di West Point,
Georgia. (103474Atk)



 

 

 

 

Come sarà il futuro dell’automobile al #FORUMAutoMotive  

12 ottobre 2016/da #FORUMAutoMotive 

Al termine del convegno “La sicurezza. Non è (solo) un optional” tenutosi ieri all’Auditorium 
Roberth Bosch, alla presenza dei rappresentanti delle case e di oltre un centinaio di 
giornalisti, è arrivata la “promessa” più importante della giornata: “Proporrò al Governo 
l’istituzione di un’Agenzia Nazionale della Sicurezza Stradale per avviare una manovra di 
sistema sul tema della sicurezza, coinvolgendo tutti gli attori dei diversi livelli istituzionali e 
i rappresentanti della filiera della mobilità a motore con l’obiettivo concreto di ridurre i 
drammatici numeri degli incidenti stradali registrati ogni anno sulle nostre strade”. 
Le parole sono dell’Onorevole Paolo Gandolfi, Segretario della Commissione Trasporti 
della Camera dei Deputati e Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Graziano Delrio, nonché relatore della legge sull’omicidio stradale. I contenuti della 
proposta erano stati anticipati la sera precedente nel corso del Tavolo sulla Sicurezza 
Stradale, promosso da Dekra, di cui l’on. Gandolfi è relatore e coordinatore, e che è 
composto dal Senatore Altero Matteoli – Presidente Commissione Trasporti del Senato, 
ACI, Polizia Stradale, Autostrada Milano Serravalle – Milano Tangenziali, Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, ANAS e con la partecipazione di #FORUMAutoMotive e di 
Vie & Trasporti. 

Precedentemente sono stati presentati i principali trend sul futuro dell’automobile che 
emergono dall’analisi condotta, a livello mondiale, dalla società globale di consulenza 
aziendale AlixPartners dal titolo “Guida autonoma e connessa: l’industria dell’auto si 
reinventa”, i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, sempre 
nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, 

L’interessante ricerca evidenzia come nei prossimi 15 anni l’industria 
automobilistica abbia davanti a sé la più grande sfida degli ultimi 100 anni, 
determinata soprattutto dai più recenti progressi tecnologici. 

http://autologia.net/sara-futuro-dellautomobile-al-forumautomotive/
http://autologia.net/author/forumautomotive/


Nel 2030 metà di tutte le autovetture sarà dotata di un propulsore elettrico o ibrido e quasi 
tutte sfrutteranno probabilmente la tecnologia della connettività. 
Secondo questo studio, i servizi online influenzeranno considerevolmente l’esperienza di 
guida e offriranno nuove opportunità di ricavo, mentre nelle aree urbane proseguirà 
l’espansione della mobilità individuale attraverso servizi di car sharing con soluzioni 
free floating. Soltanto le organizzazioni che sapranno integrare questa nuova dimensione 
digitale nella propria strategia potranno competere e continuare ad avere un peso in 
questa industria in rapida evoluzione. 

L’analisi evidenzia i vantaggi determinati dalla diffusione dei veicoli a guida autonoma nel 
mercato statunitense, che di fatto è anticipatore di tendenze rispetto agli altri mercati 
mondiali. Qui le connected car consentiranno di evitare gran parte dei costi derivanti dagli 
incidenti dovuti a errori umani (200 miliardi di euro), di ridurre in modo significativo i 
consumi di carburante e le relative emissioni inquinanti (50 miliardi di euro) e di migliorare 
la produttività evitando i costi connessi al traffico e al parcheggio (75 miliardi di euro). 
L’auto a guida autonoma sarà il punto di arrivo di uno sviluppo complessivo dei sistemi di 
ausilio alla guida, iniziato con il sensore di controllo della distanza nei parcheggi e il cruise 
control, ma nessun veicolo a guida completamente autonoma sarà in strada prima del 
2020. 

“È giunto il momento”, ha commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi 
Bonora, “che le autorità guardino con più attenzione ai nuovi dispositivi preposti alla 
sicurezza predittiva e alla guida assistita. Nella riforma del Codice della Strada, tuttora in 
discussione, è importante che figurino provvedimenti che portino all’obbligatorietà di questi 
nuovi sistemi, gli stessi che rappresentano l’anticamera della guida autonoma, oggetto 
della relazione dell’ing. Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners, che ringrazio per 
essere ancora una volta al nostro fianco”. 

Nei prossimi anni il mercato mondiale dell’auto continuerà ad avere un trend crescente ed 
entro il 2023 le vendite globali raggiungeranno quota 110 milioni di automobili l’anno (+22 
milioni rispetto a oggi); oltre il 60% di tale incremento dovrebbe provenire dalla Cina, dove 
il mercato automobilistico registra ogni anno una crescita del 6%, mentre negli Stati Uniti 
invece si prevede una stagnazione nel triennio 2018-2020, con una successiva lenta 
ripresa fino a 17 milioni di unità entro il 2022. In Europa (+3% nel 
raffronto previsionale 2023 vs 2015) le vendite di auto dovrebbero trarre impulso dalla 
crescita nei paesi dell’Est e dalla ripresa di una domanda finora debole nelle regioni 
meridionali del Vecchio Continente, mentre i mercati occidentali più ampi non 
subiranno variazioni sostanziali. 

 



 

 

 

FORUMAUTOMOTIVE A MILANO  
Di Paolo Pirovano Pubblicato Martedì, 11 Ottobre 2016. nella categoria Eventi  

 
FORUMAUTOMOTIVE FA IL PUNTO SULLA SICUREZZA IN 
AUTO.  

 
Non è un optional la sicurezza, almeno non solo. È stato questo l'intrigante tema 

dell'ultimo e interessante convegno organizzato da ForumAutomotive, l’Associazione 

fondata ed animata dal giornalista Pierluigi Bonora, alla quale la Compagnia 

dell'Automobile assicura tutto il suo appoggio. 

Esperti nei vari settori della mobilità, hanno letteralmente squadernato e dibattuto il 

problema della sicurezza in tutti i suoi aspetti, dai comportamenti che la compromettono, 

alle tecnologie e ai sistemi che oggi equipaggiano le auto moderne che invece ne 

  aumentano il livello.  

Non poteva non emergere l'assoluta necessità di rendere questi dispositivi presenti 

assolutamente obbligatori su ogni tipo di veicolo a prescindere dal segmento di 

appartenenza in attuazione di una politica  di "democratizzazione" della sicurezza che tutte 

le case perseguono, e che appunto, non può essere un optional. 

E per disporne, di questi sistemi di sicurezza ci sono, evidentemente, due soli sistemi: 

pagarli quando sono offerti fuori listino, o trovarli montati di serie e, in questo caso è 

altrettanto evidentemente che incidono pur sempre sul prezzo del veicolo. 

I veri problemi sono quindi due: renderli, come si diceva, obbligatori per legge come è 

stato fatto a suo tempo per le cinture di sicurezza, ma non pagarli due volte. In termini più 

semplici: se la mia auto o veicolo da lavoro sono attrezzati per ridurre o rendere meno 

http://www.motorpad.it/automagazine/notizie-motori-ogni-ora/category/eventi


gravi gli incidenti, e quindi meno costosi da liquidare anche sul piano sociale, perché 

devono essere solo le Aziende Assicuratrici ad avvantaggiarsene? E’ pur vero che la 

sicurezza non ha prezzo, ma i vantaggi economici che si generano devono essere più 

equamente ripartiti. 

La Compagnia dell'Automobile pone da tempo questa questione tra quelle più coinvolgenti 

del suo programma e, al riguardo, tiene aperta una petizione per sostenere la richiesta di 

tariffe scontate in rapporto alla quantità e qualità dei sistemi di sicurezza disponibili a 

bordo. 

Sul problema della sicurezza in senso lato si innestano poi e saranno sempre più 

necessari altri interventi e comportamenti. Bisogna cioè che tutta questa tecnologia sia 

conosciuta più a fondo e non ci si abbandoni a lei troppo fiduciosi, dimenticando che la 

responsabilità è sempre e comunque di chi sta alla guida; in attesa che almeno in parte si 

trasferisca al costruttore dell’auto quando questa sarà a guida autonoma. 

Dovranno poi, a nostro parere, avere ruoli e compiti più stringenti le Autoscuole. Come è 

possibile che nelle lezioni per l’acquisizione della patente non ci si eserciti, ad esempio, 

sulla frenata assistita, sul superamento involontario della linea di carreggiata, sulla 

ripartenza in salita, sulla guida notturna, sul bagnato, sulla neve con gli opportuni 

pneumatici che la legge prevede? Inoltre ben altra capacità di intervento in uomini e mezzi 

deve essere assicurata alla Polizia stradale nella sua opera di prevenzione, controllo e 

contrasto. 

Il dibattito è aperto e ForumAutomotive, la Compagnia dell’Automobile, le varie 

associazioni e gruppi organizzati sulla mobilità del futuro non mancheranno di tenere vive 

tutte le relative problematiche e di incalzare le Istituzioni. 

 


