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Agenda  

#FORUMAutoMotive sulla sicurezza - Milano, 11 
ottobre 

 

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, che torna protagonista a Milano il prossimo 11 ottobre 

presso l’Auditorium Robert Bosch (via M.A. Colonna 35), a partire dalle ore 9 (accrediti dalle 

8.30). ANIASA interverrà anche in questa nuova edizione, partecipando alla tavola rotonda 

conclusiva che vedrà il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni e la filiera dell'auto sul tema 

sicurezza e non solo. 

 
L’evento si aprirà 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 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. 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. 



 
Per ulteriori info è possibile visitare il sito http://www.forumautomotive.eu 
 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

 

 

 Nuovo appuntamento con il serbatoio di idee 

#FORUMAutoMotive l’11 ottobre a Milano  

 

26 settembre 2016/da #FORUMAutoMotive 

 

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, che torna 

protagonista, con il consueto taglio provocatorio, a Milano il prossimo 11 ottobre presso 

l’Auditorium Robert Bosch (via M.A. Colonna 35), a partire dalle ore 9 (accrediti dalle 

8.30). 

L’evento, riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti come corso formativo (per richiedere i 

relativi 4 crediti è necessario accreditarsi per tempo all’evento anche dalla piattaforma 

SIGeF), si aprirà con la presentazione della ricerca promossa per #FORUMAutoMotive 

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 confronteranno sulle strategie messe in campo per aumentare la sicurezza sui 

http://autologia.net/%e2%80%a8nnuovo-appuntamento-serbatoio-idee-forumautomotive-l11-ottobre-milano/
http://autologia.net/%e2%80%a8nnuovo-appuntamento-serbatoio-idee-forumautomotive-l11-ottobre-milano/
http://autologia.net/author/forumautomotive/


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 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, sul quale è possibile accreditarsi: 

www.forumautomotive.eu 

 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

 

La sicurezza. Non è (solo) un optional 

ottobre 5, 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 prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive, 

il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna 

protagonista, con il consueto taglio provocatorio, a Milano il prossimo 11 ottobre presso 

l’Auditorium Robert Bosch (via M.A. Colonna 35), a partire dalle ore 9 (accrediti dalle 

8.30). 

L’evento, riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti come corso formativo (per richiedere i 

relativi 4 crediti è necessario accreditarsi per tempo all’evento anche dalla piattaforma 

SIGeF), si aprirà con la presentazione della ricerca promossa per #FORUMAutoMotive 

dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Guida autonoma e 

http://www.fleetblog.it/2016/10/05/la-sicurezza-non-e-solo-un-optional/


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. 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, sul quale è possibile accreditarsi: 

www.forumautomotive.eu 

 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

Agenzia di Stampa Italpress  

FORD AL #FORUMAUTOMOTIVE 2016 CON LA NUOVA EDGE 

 

6 ottobre 2016 

Ford Italia prende parte 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’, moderato dal 

giornalista Roberto Rasia Dal Polo, che si svolgerà alle 10.00. All’evento, Ford esporrà la 

nuova Edge, il SUV ‘full size’ dell’ l’Ovale Blu che accanto a Kuga ed EcoSport completa la 

famiglia dei SUV Ford europei, e che 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. 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. 

(ITALPRESS). 

 

http://www.italpress.com/


 

 

 

 

Dei sistemi di protezione si parla a Milano l’11 ottobre 

 

[ L’EVENTO] Da una parte i sistemi di protezione attiva e passiva che rendono più sicure auto, moto e 

veicoli commerciali e devono diventare sempre più alla portata di tutti e dall’altra l’utilizzo crescente di 

dispositivi telematici a bordo che possono invece distrarre il conducente dalla guida. Sono i temi al 

centro dell’appuntamento con il #ForumAutoMotive, che si svolgerà l’11 ottobre a Milano all’auditorium 

Robert Bosch. Case di costruzione, istituzioni ed esperti del settore si confronteranno nell’incontro “La 

sicurezza. Non è (solo) un optional” sulle strategie messe in campo per aumentare la sicurezza dei 

veicoli che percorrono ogni giorno le strade italiane, tenendo conto che la distrazione è tra i principali 

imputati degli incidenti stradali e a causarla oltre all’uso degli smartphone alla guida, sono anche altri 

dispositivi di navigazione e intrattenimento. La giornata inizierà con la presentazione della ricerca 

“Guida autonoma e connessa: l’industria dell’auto si reinventa e si concluderà con un confronto su 

“L’aspetto etico comportamentale” in cui forze dell’ordine, associazioni di categoria del mondo 

automotive e rappresentanti delle istituzioni discuteranno sull’opportunità di aumentare l’utilizzo dei 

dispositivi di sicurezza, rendendo quelli opzionali più accessibili, anche con misure e interventi 

normativi.  

 



 

 

L U N E D Ì  2 6  S E T T E M B R E  2 0 1 6  

La sicurezza. Non è (solo) un optional - #FORUMAutoMotive, 11 
ottobre, Milano - Invito 

Guida autonoma e connessa: l'industria automotive si reinventa e 
cambia modo di comunicare. 

 
 

Milano, 26 Settembre 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 prossimo appuntamento 
con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 
mobilità a motore, che torna protagonista, con il consueto taglio provocatorio, 
a Milano il prossimo 11 ottobre presso l'Auditorium Robert Bosch (via M.A. 
Colonna 35), a partire dalle ore 9 (accrediti dalle 8.30). 

L'evento, riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti come corso formativo (per 
richiedere i relativi 4 crediti è necessario accreditarsi per tempo all'evento anche 
dalla piattaforma SIGeF), 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.  

http://tuttoformazione.blogspot.it/2016/09/la-sicurezza-non-e-solo-un-optional.html
http://tuttoformazione.blogspot.it/2016/09/la-sicurezza-non-e-solo-un-optional.html


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 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, sul quale è possibile 
accreditarsi: 

www.forumautomotive.eu  

 



 

 

 

 

giovedì, 6 ottobre 2016 

FORD: PROTAGONISTA AL FORUM AUTOMOTIVE 
di Redazione 
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incontri tra istituzioni, media, costruttori e rappresentanti di aziende che operano 
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un interno spazioso e silenzioso, grazie ai cristalli acustici e al sistema di riduzione attiva del 

rumore (Active Noise Control). 
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appuntamento al quale parteciperà anche Ford. 

 



 

 

 

 

La sicurezza sarà al centro di ForumAutomotive 2016 

di Antonella Pilia | 26 settembre 2016 

 

La locandina dell'evento 

Oggi la distrazione è una delle cause principali degli incidenti stradali. Anche per questo, 

l’edizione di ForumAutomotive 2016, in programma a Milano l’11 ottobre, intende 

soffermarsi sulla sicurezza a bordo auto, coinvolgendo come di consueto anche i 

concessionari. Il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, si riunirà presso l’Auditorium Robert Bosch 

(via M.A. Colonna 35) a partire dalle ore 9. 

FOCUS SULLA SICUREZZA 

Dai significativi passi in avanti compiuti sul fronte della sicurezza attiva e passiva alle 

nuove sfide da portare avanti. E ancora, dall’utilizzo dei dispositivi telematici a bordo alla 

necessità che il conducente non sia distratto. Di questo si parlerà durante la mattinata. 

Tema guida di ForumAutomotive 2016, in particolare, sarà “La sicurezza. Non è (solo) 

un optional”. L’argomento verrà affrontato insieme a rappresentanti di Case auto, moto e 

del mondo dei mezzi pesanti. Prima però ci sarà la presentazione della ricerca “Guida 

autonoma e connessa: l’industria dell’auto si reinventa”, realizzata dalla società di 

consulenza aziendale AlixPartners, che lo scorso anno si era soffermata sulla mobilità del 

futuro. 

UNA NUOVA CULTURA 

http://www.dealerlink.it/sicurezza-in-auto-ricerca-autoscout24/
http://www.dealerlink.it/industria-auto-mobilita-studio-alixpartners-forumautomotive-2015/
http://www.dealerlink.it/industria-auto-mobilita-studio-alixpartners-forumautomotive-2015/


La sottovalutazione delle conseguenze della distrazione e la mancata conoscenza dei 

sistemi di sicurezza di bordo sono i primi fattori di rischio per gli automobilisti. Di questo si 

parlerà nella sessione dedicata ai giovani driver, “Sicurezza anche online”. Forze 

dell’ordine e associazioni di categoria del mondo automotive, tra i quali anche i 

concessionari, infine, si confronteranno con i rappresentanti delle istituzioni. L’oggetto del 

dibattito sarà la necessità di diffondere una maggiore cultura dei dispositivi di 

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

che possono essere utili a questo scopo. 

SOCIAL NETWORK 

Come di consueto, la sera prima dell’evento si terrà una tavola rotonda aperta a 

giornalisti, esperti e rappresentanti della comunicazione di Case auto. Si affronteranno i 

cambiamenti vissuti dall’informazione automotive e motoristica e le nuove sfide aperte 

dai social network che hanno stravolto gli equilibri tradizionali dei media. 

ForumAutomotive 2016 è riconosciuto dall’Ordine dei giornalisti come corso formativo e dà 

diritto a 4 crediti. 
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Guida autonoma e connessa: 'La sicurezza. Non è (solo) 
un optional'. Se ne parla al #FORUMAutoMotive. 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 prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna protagonista, 

con il consueto taglio provocatorio, a Milano il prossimo 11 ottobre presso l’Auditorium Robert 

Bosch (via M.A. Colonna 35), a partire dalle ore 9 (accrediti dalle 8.30). 

L’evento, riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti come corso formativo (per richiedere i relativi 4 

crediti è necessario accreditarsi per tempo all’evento anche dalla piattaforma SIGeF), 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.  

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, sul quale è possibile accreditarsi: 

www.forumautomotive.eu 

http://www.forumautomotive.eu/
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I relatori dell'ultima edizione di 

ForumAutoMotive 

La sicurezza attiva e passiva nel mondo delle due e delle quattro ruote. Sono questi i 

principali ingredienti del prossimo appuntamento con ForumAutoMotive 2016, il serbatoio 

di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna protagonista a 

Milano il prossimo 11 ottobre presso l’Auditorium Robert Bosch (via M.A. Colonna 35), a 

partire dalle ore 9. 

TELEMATICA E SICUREZZA 

Altri temi che verranno trattati nel corso dell’evento saranno nuove sfide da portare 

avanti, anche con il supporto delle istituzioni, per alzare ulteriormente l’asticella e, 

argomento molto caro alle flotte, l’utilizzo crescente di dispositivi telematici, anche di 

serie, a bordo e la necessità che il driver non sia distratto dalla guida. 

http://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-2016-sicurezza-auto/#commenti


IL PROGRAMMA 

ForumAutoMotive 2016 si aprirà 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 confronteranno sulle strategie messe 

in campo per aumentare la sicurezza sui veicoli che percorrono quotidianamente le nostre 

strade. Oggi, infatti, la distrazione è tra le maggiori cause di incidente stradale. 

I FATTORI DI RISCHIO 

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 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. 

IL CONFRONTO 

Infine, l’ultima sessione di ForumAutoMotive 2016 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. 

 

http://www.fleetmagazine.com/app-forumautomotive-2016/
http://www.fleetmagazine.com/sicurezza-flotte-aziendali-sviluppo-adas/

