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30.03.2017 – TG Auto 

Servizio sull’evento #FORUMAutoMotive: 

http://www.reteconomy.it/programmi/tg-auto/2017/marzo/30-puntata-

50/uber-nuova-mazda-cx5-forumautomotive.aspx  
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Ford esporrà la nuova Kuga al FORUMAutoMotive 2017 

Posted on 24 marzo 2017 by Redazione in Eventi  

 

Ford Italia partecipa al #FORUMAutoMotive 2017, il serbatoio di idee sulla mobilità a motore, 

punto di riferimento del comparto auto e moto dell’industria italiana, che quest’anno approfondirà i 

temi “Professione designer. La più bella del mondo?” e “Mercato e ambiente. Lavorare insieme per 

il futuro pulito dell’auto-motive: si può e si deve”. Il Forum, che si terrà lunedì 27 marzo presso 

l’Hotel Melià, in via Masaccio 19, Milano, 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. Al Forum, Ford esporrà la nuova Kuga, il SUV intermedio dell’Ovale Blu, 

che rappresenta un concentrato di design e tecnologia in grado di offrire un’esperienza connotata da 

eleganza, comfort, efficienza e sicurezza e che si affianca al ‘full size’ Edge e al compatto 

EcoSport, completando la famiglia dei SUV Ford europei. La nuova generazione di Ford Kuga, 

oltre al design rinnovato, si arricchisce di una dotazione tecnologica ancora più ricca, incluso il 

SYNC 3, l’ultima versione del sistema di connettività e comandi vocali avanzati di Ford, di 

motorizzazioni ancora più efficienti, compresa la novità 1.5 TDCi 120 CV, disponibile con cambio 

manuale o Powershift, e delle recenti interpretazioni dell’Ovale Blu nell’area della sportività con la 

ST-Line e del lusso con la Vignale, per offrire un’esperienza di guida sempre più coinvolgente, 

appagante e sicura al crescente numero di clienti orientati verso la scelta di un SUV. 
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#FORUMAutoMotive: Franco Fenoglio è Personaggio del 2017 
 

Franco Fenoglio e Pierluigi 

Bonora 

«Il Presidente Fenoglio, grande appassionato di camion e con una lunga esperienza alle 

spalle, è riuscito con il suo impegno a sdoganare l’importante settore di cui si occupa, 

portando all’attenzione di tutti i media, e non solo di quelli specializzati, i problemi 

dell’autotrasporto. Fenoglio, in proposito, ha puntualmente spiegato con chiarezza e dati 

alla mano la centralità del comparto per l’economia, l’occupazione e la ricerca scientifica 

nel campo della sicurezza e dell’ambiente. Quella di Fenoglio, con l’ausilio del suo team in 

UNRAE Veicoli Industriali, è stata un’azione coraggiosa che ha puntato anche sulla 

presentazione, nei confronti dell’opinione pubblica e delle Istituzioni, di un’immagine 

diversa e più realistica dell’autotrasporto e di chi vi lavora, con una particolare attenzione 

all’aspetto formativo dei giovani futuri conducenti».  

È con questa motivazione che ieri a Milano, nel corso di #FORUMAutoMotive, il 

giornalista e promotore del movimento di opinione Pierluigi Bonora ha premiato con un 

orologio Momodesign Franco Fenoglio, Presidente di UNRAE Veicoli Industriali, 

proclamandolo Personaggio dell’anno 2017. 

In occasione del suo primo evento annuale #FORUMAutoMotive, serbatoio di idee e 

centrale di dibattiti, ha assegnato il riconoscimento alla personalità che, nel corso dell’anno 

precedente, si è distinta nel portare avanti iniziative di divulgazione e tangibili a beneficio 

del settore automotive nel suo complesso, con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 

Punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati, #FORUMAutoMotive si batte 

affinché alla mobilità a motore venga riconosciuto il ruolo di fulcro dello sviluppo 

economico e occupazionale nel nostro Paese. 

Testo Eleonora Dal Prà 
28 marzo 2017 

http://www.ridersmagazine.it/author/eleonora-dal-pra/


 

 

Ford Kuga al #ForumAutomotive 2017  

| 25 marzo 2017 19:41 

 
Ford Italia al #ForumAutomotive 2017 con la nuova generazione Kuga.  

 
Ford Italia partecipa al #FORUMAutoMotive 2017, il serbatoio di idee sulla 

mobilità a motore, punto di riferimento del comparto auto e moto dell’industria 

italiana, che quest’anno approfondirà i temi “Professione designer. La più bella del 
mondo?” e “Mercato e ambiente. Lavorare insieme per il futuro pulito dell’auto-

motive: si può e si deve”.  
Il Forum, che si terrà lunedì 27 marzo presso l’Hotel Melià, in via Masaccio 19, 

Milano, 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.  
Al Forum, Ford esporrà la nuova Kuga, il SUV intermedio dell’Ovale Blu, che 

rappresenta un concentrato di design e tecnologia in grado di offrire un’esperienza 
connotata da eleganza, comfort, efficienza e sicurezza e che si affianca al ‘full size’ 

Edge e al compatto EcoSport, completando la famiglia dei SUV Ford europei.  
La nuova generazione di Ford Kuga, oltre al design rinnovato, si arricchisce di una 

dotazione tecnologica ancora più ricca, incluso il SYNC 3, l’ultima versione del 
sistema di connettività e comandi vocali avanzati di Ford, di motorizzazioni ancora 

più efficienti, compresa la novità 1.5 TDCi 120 CV, disponibile con cambio manuale 

o Powershift, e delle recenti interpretazioni dell’Ovale Blu nell’area della sportività 
con la ST-Line e del lusso con la Vignale, per offrire un’esperienza di guida sempre 

più coinvolgente, appagante e sicura al crescente numero di clienti orientati verso la 
scelta 

 



 

 

 

Attualità 

Milano, 29 marzo 2017 - 15:11 

Il futuro dell’auto? Ibrido e elettrico 

 

Il mondo dell’auto visto dal FORUMAutoMotive: dal 2020 i motori diesel perderanno 

pesantissime quote di mercato in tutta Europa a vantaggio delle vetture ibride 

di Savina Confaloni  

 

Diesel in caduta libera a vantaggio delle vetture ibride. È’ quanto emerge dallo studio di 

AlixPartners su «Emissioni: sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico». Dai risultati 

illustrati nel corso di FORUMAutoMotive, dal 2020 i motori diesel perderanno quote di mercato in 

tutta Europa a vantaggio delle vetture ibride, ed entro il 2030, quando i diesel rappresenteranno una 

quota residuale del 9%, il mercato automotive si sposterà verso le soluzioni elettriche che 

raggiungeranno il 20% del totale immatricolazioni. «Lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica è 

oggi però in netto ritardo — spiega Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners — e per 

supportare questo processo di evoluzione e riduzione delle emissioni saranno necessari 3.700 

miliardi di euro di investimenti nei prossimi 15 anni». 

Lo studio 

Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio 

dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i veicoli diesel ancora oggi emettono 

ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di 

omologazione. E per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che 

raddoppiare il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. «Andrebbe affrontato con misure 

più drastiche il problema dello svecchiamento del parco circolante - dice Marco Mauri, Direttore 

Innovazione e Sviluppo di ACI Global-con gli ultimi dati che parlano di 20 milioni di vetture 

obsolete su un 37 milioni di auto in circolazione». «Stiamo lavorando sull’euro 7 quando il vero 

http://10.160.100.111:4147/?uuid=dbbcbd0a-0f36-11e5-a83c-8925be177c04&skey=8QA0ZHrw&ag=br&fa=lowres&readonly=yes&vn=-1&rd=4F44CBE0&page=cropImage


nemico da eliminare si chiama Euro 0 – continua Mauri- gli euro 5 ed euro 6 ad oggi sono meno del 

dieci per cento, e un veicolo su quattro è Euro 3.  

Il gas 

Il gruppo FCA, punta sul metano: «Uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia complessiva 

di fuel economy e riduzioni delle emissioni nocive — spiega Antonio Massacesi, Planning Manager 

FCA-Emea —. Siamo il Paese più sviluppato in Europa per la rete di distribuzione di metano, e 

abbiamo appena firmato un accordo con Snam per un ulteriore sviluppo della rete con un raddoppio 

dei punti di distribuzione nel giro dei prossimi tre anni», annuncia Massacesi . Rendere più 

efficienti i propulsori attuali è ad oggi ancora la soluzione più conveniente, ma non potrà consentire 

ai costruttori di raggiungere i target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 2030, circa 50 g/km 

per auto di piccole dimensioni e circa 65 g/km per auto di grandi dimensioni. «Il settore automotive 

è vittima in questo momento delle carenze delle istituzioni a livello decisionale — dice il Promotore 

di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora —. La frattura sul tema emissioni che si va prospettando 

tra la nuova visione americana dettata dalla politica del Presidente Donald Trump, e quella europea 

più concentrata sul “green”- conclude Bonora- non farà che rendere più complicata la vita alle Case 

automobilistiche, con il rischio che a farne le spese potrebbero essere i livelli occupazionali nel 

settore, con anche lo spettro di nuove tassazioni». 

29 marzo 2017 (modifica il 29 marzo 2017 | 15:14) 
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Dal 2020 il diesel perderà quote a vantaggio dell'ibrido 

Studio europeo di AlixPartners a #FORUMAutomotive: vetture ibride ed elettriche più vicine. Dal 

2020 motori ibridi destinati a sostituire gradualmente i diesel. Entro il 2030 una diffusione più 

significativa dell’elettrico. 

Dal 2020, anche sotto la spinta delle normative europee e degli stringenti target di emissioni di CO2, i 

motori diesel perderanno quote di mercato in tutta Europa a vantaggio delle vetture ibride. Entro 

il 2030, quando i veicoli diesel rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il mercato 

automotive si sposterà verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del 

totale immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi delle batterie. Lo sviluppo 

dell’infrastruttura di ricarica è oggi in netto ritardo e per supportare questo processo di evoluzione e 

riduzione delle emissioni saranno necessari, nei prossimi 15 anni, investimenti per 3.700 miliardi di 

euro. 

Sono questi i principali trend che emergono dall’analisi condotta, a livello europeo, dalla società globale 

di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Emissioni: sempre più vicina l’Era dell’ibrido 

e dell’elettrico”, i cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel 



corso di #FORUMAutoMotive, promosso a Milano oggi con l’obiettivo di dare una nuova forte scossa 

alle istituzioni, che alle parole sull'esigenza di una svolta nella mobilità a motore continuano a non far 

seguire fatti concreti. La ricerca evidenzia come siano stati compiuti evidenti passi in avanti nella 

riduzione delle emissioni, ma anche come nei prossimi 15 anni l’industria automobilistica abbia davanti 

a sé una sfida tutta incentrata sull’ulteriore abbattimento delle emissioni. 

Emissioni ridotte negli ultimi anni, ma non basta 

Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio dalle 

vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i veicoli diesel ancora oggi emettono ossidi di 

azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di omologazione. 

Inoltre, per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che raddoppiare il 

tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. 

 Obiettivi europei raggiungibili solo grazie a ibride ed elettriche 

Rendere più efficienti i propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma non consente ai costruttori 

di raggiungere i target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 2030 (circa 50 g/km per auto di piccole 

dimensioni e circa 65 g/km per auto di grandi dimensioni) che potranno essere rispettati solo se una 

quota significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i propulsori attuali. 

 L’avanzata di ibride ed elettriche: protagoniste dei prossimi 10 anni. Diesel in calo 

Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà sensibilmente per effetto, da una 

parte, dell’aumento dei costi per rendere efficiente il propulsore tradizionale e, dall’altra, della 

contrazione dei costi di produzione delle batterie dovuta al progresso tecnologico e alla loro maggiore 

diffusione. 

Lo studio di AlixPartners stima che nei prossimi 15 anni le auto elettrificate domineranno i propulsori 

convenzionali. A partire dal 2020 si ridurrà il divario tra le vetture ibride e quelle con alimentazioni 

“tradizionali” e le auto elettriche di piccole dimensioni diventeranno sempre più convenienti. Con l’inizio 

del nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno un’ampia quota di mercato, soprattutto se il loro TCO 

(Total Cost of Ownership) si avvicinerà al livello dei diesel. Nel lustro successivo le idride 

consolideranno ulteriormente la propria presenza sul mercato, l’elettrico inizierà a diffondersi 

maggiormente, se sostenuto da sovvenzioni pubbliche, mentre le auto diesel 

verranno gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 non saranno più convenienti per costi ed 

emissioni. In particolare, nel 2030 il mix di propulsori auto europei vedrà quelli “alternativi” sostituire in 

modo significativo quelli convenzionali, con al primo posto i motori idridi a benzina (28%), seguiti da 

quelli a benzina (25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli elettrici plug-in (18%). In coda i diesel con una 

quota residuale (9%). 

Non si prevedono quote significative di veicoli a celle a combustibile entro il 2030 con un'offerta di 

automezzi  limitata e in crescita: permangono ancora problematiche tecniche da risolvere 

particolarmente per la produzione, il trasporto e l'immagazzinamento dell’idrogeno, oltre a opinioni 

discordanti sul reale beneficio ambientale quando si considerino le emissioni totali dalla produzione del 



combustibile al suo utilizzo sui veicoli (“well to wheel”). Il gas (Metano e GPL) rimarrà, in Europa, una 

soluzione efficiente per il mercato aftermarket e transitoria per il primo impianto, in attesa 

dell’elettrificazione diffusa, con volumi fortemente dipendenti dalle oscillazioni del prezzo del petrolio e 

dalle politiche di incentivazione dei diversi Paesi. 

La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi in 

netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari investimenti in 

infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale per 448 città con oltre un 

milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti saranno necessari a Londra, Francoforte, Milano e 

Parigi. Per raggiungere questa cifra, spiega l’analisi, si potranno utilizzare finanziamenti diretti (Comuni, 

Regioni, nazionale pubblico) e indiretti da capitale privato (incentivi, detrazioni fiscali, prestito a bassi 

interessi e rendimenti regolamentati). 

"Quella esposta dall'ingegner Mori, che ringrazio per aver accettato ancora una volta il nostro invito - ha 

commentato il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora - è un'analisi che da una parte 

mette in evidenza lo stato dell'arte del settore automotive, mentre dall'altra ribadisce le persistenti 

carenze delle istituzioni a livello decisionale, brave solo a enunciare e minacciare sanzioni e molto 

meno a mettersi d'accordo su un piano condiviso a livello globale e soprattutto realizzabile da parte dei 

costruttori, come se questi ultimi fino a ora fossero rimasti a guardare. La frattura sul tema emissioni 

che si va prospettando, inoltre, tra la nuova visione americana, dettata dalla politica del Presidente 

Donald Trump, e quella Ue, più concentrata sul "green", non farà altro che rendere ancora più 

complicata la vita alle Case automobilistiche. Insomma, il rischio è che a prevalere sarà il caos e che a 

farne le spese potrebbero essere, nella sempre più disgregata Europa, i livelli occupazionali nel settore. 

Per non parlare dello spettro di nuove tassazioni per contribuire a completare gli ingenti investimenti 

evidenziati nella ricerca di AlixPartners". 

“I timori connessi alle emissioni inquinanti generati dal “dieselgate” e la consapevolezza dei maggiori 

costi che le aziende automobilistiche dovranno sopportare, per migliorare l’ecologia dei motori a 

combustione interna, alimentano la convinzione che l’elettrificazione diffusa sia più vicina”, 

commenta Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in Italia, “la tecnologia delle batterie si 

sta evolvendo rapidamente e i costi scendono per effetto delle economie di scala; nei prossimi 

15 anni dovremo aspettarci una progressiva trasformazione delle fabbriche di motori per adattarsi alle 

nuove tecnologie e molti produttori saranno obbligati ad affrontare un cambiamento strutturale dei 

rispettivi assetti produttivi”. 
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#FORUMAutoMotive premia il “Personaggio del 2017” 

#FORUMAutoMotive premia Franco Fenoglio, Presidente di UNRAE Veicoli 

Industriali, come “Personaggio del 2017” 

 

Franco Fenoglio, Presidente di UNRAE Veicoli Industriali, è il “Personaggio dell’anno 2017”. Il 

riconoscimento, consegnato a Milano nel corso di #FORUMAutoMotive, viene assegnato dal 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti, in occasione del suo primo evento annuale, alla personalità 

che nel corso dell'anno precedente si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici 

enunciazioni, iniziative di divulgazione e tangibili a beneficio del settore automotive nel suo 

complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 

Questa è la motivazione letta dal giornalista Pierluigi Bonora, promotore del movimento di 

opinione, prima della consegna del riconoscimento, un orologio da polso di taglio sportivo creato da 

Momodesign: 

“Il Presidente Fenoglio, grande appassionato di camion e con una lunga esperienza alle spalle, è 

riuscito con il suo impegno a sdoganare l’importante settore di cui si occupa, portando 

all’attenzione di tutti i media, e non solo di quelli specializzati, i problemi dell’autotrasporto. 

Fenoglio, in proposito, ha puntualmente spiegato con chiarezza e dati alla mano la centralità del 

comparto per l’economia, l’occupazione e la ricerca scientifica nel campo della sicurezza e 

dell’ambiente. Quella di Fenoglio, con l’ausilio del suo team in UNRAE Veicoli Industriali, è stata 

un’azione ficcante e coraggiosa che ha puntato anche sulla presentazione, nei confronti 

dell’opinione pubblica e delle Istituzioni, di un’immagine diversa e più realistica dell’autotrasporto 

e di chi vi lavora, con una particolare attenzione all’aspetto formativo dei giovani futuri 

conducenti”. 



 

 
A Milano conclusa l'edizione 2017 di #ForumAutoMotive 

Tra i temi professione designer e rapporto mercato-ambiente 

Redazione ANSA MILANO - 27 marzo 201720:46  

 

A Milano conclusa l'edizione 2017 di #ForumAutoMotive © ANSA/#ForumAutoMotive  

MILANO - L'edizione 2017 di #ForumAutoMotive - il serbatoio di idee e centrale di dibattiti 

sui temi della mobilità a motore in programma oggi a Milano - ha affrontato due temi solo 

apparentemente lontani: numerosi esperti, tra cui Walter de Silva, hanno parlato della 

'Professione designer. La più bella del mondo?' mentre in due separate sessioni si è 

affrontato il tema 'Mercato e ambiente. Lavorare insieme per il futuro pulito dell'automotive: 

si può e si deve'. 

 

L'evoluzione dell'auto e dei mezzi di mobilità passa - non caso - attraverso la fase creativa 

e progettuale che, sotto il grande 'ombrello' del design, racchiude le tante declinazioni di 

una delle professioni che da sempre vede nel nostro Paese una fucina di talenti unici, 

fonte di ispirazione di futuri modelli e linee di evoluzione. La seconda parte di 

#ForumAutoMotive è stata dedicata, con il consueto taglio provocatorio, al tema delle 

'emissioni', sempre più strategico per la mobilità a motore. Tutto ciò anchealla luce degli 

scenari aperti dalla nuova direttivaeuropea in materia che, per la prima volta, definisce una 

strada unica per i diversi Paesi dell'Unione e che ha come obiettivo principale 

l'adeguamento della politica ambientale agli obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni 

concordati nell'Accordo di Parigi del dicembre 2015. 



 

Grazie alla partecipazione di diversi esponenti della filiera automotive, delle due e quattro 

ruote, dei veicoli industriali, della componentistica e del mondo scientifico sono stati 

approfonditi i passi in avanti compiuti in tal senso delineando, al di fuori di ogni approccio 

ideologico, i nuovi scenariche ci attendono nei prossimi anni. Il Talk Mercato e Ambiente è 

stato aperto dai dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso impatto ambientale 

realizzata dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners. Secondo questo 

studio dal 2020, anche sotto la spinta delle normative europeee degli stringenti target di 

emissioni diCO2,i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta Europaa vantaggio 

delle vetture ibride. Entro il 2030, il mercato automotive si sposterà verso le soluzioni 

elettricheche raggiungeranno il 20% del totale immatricolazioni, anche in virtù della 

riduzione dei costi delle batterie. Lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica è oggi in netto 

ritardo e per supportare questo processo di evoluzione e riduzione delle emissioni saranno 

necessari, nei prossimi 15 anni, investimenti per 3.700 miliardi di euro. 

 



 

 

 
Green  

Il futuro della mobilità, nel 2030 elettrico il 20% delle 

immatricolazioni 

27 marzo 2017  

 

Dal 2020 i motori diesel perderanno quote di mercato in tutta Europa a vantaggio delle vetture 

ibride. Entro il 2030, quando i veicoli diesel rappresenteranno solo una quota residuale del 9%, il 

mercato automotive si sposterà verso le soluzioni elettriche che raggiungeranno il 20% del totale 

immatricolazioni, anche in virtù della riduzione dei costi delle batterie. A scattare la fotografia è 

l’analisi condotta, a livello europeo, dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners dal 

titolo “Emissioni: sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico”, i cui risultati sono stati 

illustrati nel corso di #FORUMAutoMotive, promosso a Milano. 

Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di azoto dei veicoli si sono ridotte del 40% nel passaggio 

dalle vetture Euro 3 a quelle Euro 6, ma nell’uso su strada i veicoli diesel ancora oggi emettono 

ossidi di azoto 5-7 volte superiori ai limiti di legge e dalle 3 alle 7 volte superiori rispetto ai dati di 

omologazione. 

Inoltre, per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più che 

raddoppiare il tasso annuale di riduzione delle emissioni su strada. Rendere più efficienti i 

propulsori attuali è la soluzione più conveniente, ma non consente ai costruttori di raggiungere i 

target attesi in termini di emissioni di CO2 per il 2030 (circa 50 g/km per auto di piccole dimensioni 

e circa 65 g/km per auto di grandi dimensioni) che potranno essere rispettati solo se una quota 

significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con i propulsori attuali.  

Il differenziale di costo dell’auto elettrica nei prossimi anni si ridurrà sensibilmente per effetto, da 

una parte, dell’aumento dei costi per rendere efficiente il propulsore tradizionale e, dall’altra, 

della contrazione dei costi di produzione delle batterie dovuta al progresso tecnologico e alla loro 

maggiore diffusione. 

Lo studio di AlixPartners stima che nei prossimi 15 anni le auto elettrificate domineranno i 

propulsori convenzionali. A partire dal 2020 si ridurrà il divario tra le vetture ibride e quelle con 

alimentazioni “tradizionali” e le auto elettriche di piccole dimensioni diventeranno sempre più 

http://www.panorama.it/scienza/green/


convenienti. Con l’inizio del nuovo decennio i veicoli ibridi conquisteranno un’ampia quota di 

mercato, soprattutto se il loro TCO (Total Cost of Ownership) si avvicinerà al livello dei diesel.  

Nel lustro successivo le idride consolideranno ulteriormente la propria presenza sul mercato, 

l’elettrico inizierà a diffondersi maggiormente, se sostenuto da sovvenzioni pubbliche, mentre le 

auto diesel verranno gradualmente sostituite in quanto dopo il 2030 non saranno più convenienti 

per costi ed emissioni.  

In particolare, nel 2030 il mix di propulsori auto europei vedrà quelli “alternativi” sostituire in 

modo significativo quelli convenzionali, con al primo posto i motori idridi a benzina (28%), seguiti 

da quelli a benzina (25%), dai veicoli elettrici (20%), dagli elettrici plug-in (18%). In coda i diesel con 

una quota residuale (9%). 

Non si prevedono quote significative di veicoli a celle a combustibile entro il 2030 con un'offerta di 

automezzi limitata e in crescita: permangono ancora problematiche tecniche da risolvere 

particolarmente per la produzione, il trasporto e l'immagazzinamento dell’idrogeno, oltre a 

opinioni discordanti sul reale beneficio ambientale quando si considerino le emissioni totali dalla 

produzione del combustibile al suo utilizzo sui veicoli (“well to wheel”).  

Il gas (Metano e Gpl) rimarrà, in Europa, una soluzione efficiente per il mercato aftermarket e 

transitoria per il primo impianto, in attesa dell’elettrificazione diffusa, con volumi fortemente 

dipendenti dalle oscillazioni del prezzo del petrolio e dalle politiche di incentivazione dei diversi 

Paesi. 

La ricerca dedica un focus, infine, allo sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica, ancora oggi 

in netto ritardo rispetto all’evoluzione del parco di vetture elettriche. Saranno necessari 

investimenti in infrastrutture per 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni a livello globale per 

448 città con oltre un milione di abitanti; 30 miliardi di investimenti saranno necessari a Londra, 

Francoforte, Milano e Parigi.  
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Una Ford T del 1923 affiancata a un’Alfa Romeo Stelvio di prossima commercializzazione 

hanno accolto i partecipanti al #ForumAutoMotive, serbatoio di idee e centrale di dibattito 

sui temi della mobilità organizzato a Milano.  

Per l’occasione sono stati presentati i numeri di uno studio di AlixPartners sul futuro della 

mobilità in Europa: ogni 100 auto vendute nel 2030 se ne conteranno 28 ibride, 25 a 

benzina, 20 elettriche, 18 plug-in e solo 9 diesel. Il progressivo livellamento dei listini tra 

veicoli elettrici e diesel porterà già nel prossimo triennio a una forte accelerazione delle 

immatricolazioni ibride, ma servono ancora 10 anni prima che l’elettrico diventi la prima 

scelta delle famiglie e delle aziende, soprattutto se una campagna di incentivazione fiscale 

favorirà il ricambio del parco veicolare. Gli analisti di Alix scrivono che 

saranno necessari 3.700 miliardi di euro nei prossimi 15 anni per avere una rete di 

ricarica elettrica diffusa in 448 città con oltre un milione di abitanti: solo per Londra, 

Francoforte, Milano e Parigi servono 30 miliardi di euro.  

La battaglia delle emissioni 

Allettati dalla convenienza economica, gli automobilisti saranno i protagonisti del 

cambiamento in realtà imposto dai costruttori: per raggiungere i target di CO2 previsti già 

per il 2021, le case automobilistiche dovranno più che raddoppiare il tasso annuale di 



riduzione delle emissioni dei loro veicoli su strada. Secondo lo studio AlixPartners, le 

emissioni di azoto delle auto sono diminuite del 40% nella transizione da Euro3 a Euro6, 

ma nell’uso quotidiano i veicoli diesel superano fino a 7 volte i limiti di legge. I target di 

CO2 imposti per il 2030 possono così essere raggiunti solo se una quota significativa di 

veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le vetture con propulsori endotermici.  

Centrali nucleari? 

“Se tutte le auto italiane fossero elettriche o ad idrogeno, servirebbero 50 centrali nucleari 

per soddisfare la domanda di mobilità veicolare. Ecco perché per almeno 30 anni 

continueremo a muoverci grazie al petrolio”. Lo ha dichiarato Francesco Battaglia, 

docente di Chimica e Fisica al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena, 

aggiungendo che l’anidride carbonica non è inquinante e le azioni governative sono solo 

un palliativo perché manca una correlazione scientifica tra i cambiamenti climatici sempre 

in atto nel pianeta e il traffico veicolare. Una provocazione accademica che getta benzina 

sul fuoco delle tensioni internazionali tra Usa ed Europa, che secondo il promotore di 

#ForumAutoMotive Pierluigi Bonora “complicano il quadro di riferimento per le Case e 

lanciano ombre di incertezza sul mercato”.  

La sicurezza 

“Gli automobilisti sono già disorientati dalle tante normative dettate dall’Europa e 

dall’accelerazione tecnologica – ha dichiarato Marco Mauri, direttore Innovazione e 

Sviluppo di ACI Global – ma pure nel futuro ci sarà sempre uno zoccolo duro di 

appassionati del volante che vorranno guidare anziché farsi guidare dall’elettronica, 

almeno sulle strade extraurbane più divertenti”. Secondo Mauri, sono comunque 

improrogabili interventi legislativi per regolare non solo la nuova mobilità ma anche 

l’aumento esponenziale dei dati sensibili generati dalle auto connesse. In quest’ottica 

non va poi sottovalutata l’importanza dei rilevamenti delle scatole nere, con le annesse 

ripercussioni amministrative, penali ed assicurative in caso di incidente.  

Efficienti e belle 

Secondo altri esperti intervenuti a #ForumAutoMotive, la tecnologia non deve comunque 

andare a scapito della bellezza. Per Horacio Pagani, capo designer dell’omonimo 

marchio che produce supercar da sogno, le auto devono sempre generare emozioni e per 

Walter De Silva, per anni a capo dello Stile del Gruppo Volkswagen, ogni disposizione 

legislativa va interpretata come opportunità e non come vincolo nello sviluppo creativo 

dell’automobili e delle relative componenti. “Il futuro è come il mare: non si disegna”, ha 

affermato Riccardo Balbo, direttore accademico IED Italia, richiamando le giovani leve 

dell’industria automobilistica a scrutare l’orizzonte giorno per giorno, interpretando così al 

meglio le tendenze del mercato.  

 



 

 

 

#FORUMAutoMotive: Franco Fenoglio è il “Personaggio dell’anno 

2017”  

28 marzo 2017/1 Commento/in Autologia, Economia, Eventi, Premi /di #FORUMAutoMotive 

Il riconoscimento, consegnato a Milano nel corso di #FORUMAutoMotive, viene assegnato dal 

“serbatoio di idee e centrale di dibattiti”, in occasione del suo primo evento annuale, alla personalità 

che nel corso dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici 

enunciazioni, iniziative di divulgazione e tangibili a beneficio del settore automotive nel suo 

complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 

Questa è la motivazione letta da Pierluigi Bonora, promotore del movimento di opinione, alla 

consegna del riconoscimento, un orologio da polso di taglio sportivo creato da Momodesign: 

“Il Presidente Fenoglio, grande appassionato di camion e con una lunga esperienza alle spalle, è 

riuscito con il suo impegno a sdoganare l’importante settore di cui si occupa, portando 

all’attenzione di tutti i media, e non solo di quelli specializzati, i problemi dell’autotrasporto. 

Fenoglio, in proposito, ha puntualmente spiegato con chiarezza e dati alla mano la centralità del 

comparto per l’economia, l’occupazione e la ricerca scientifica nel campo della sicurezza e 

dell’ambiente. Quella di Fenoglio, con l’ausilio del suo team in UNRAE Veicoli Industriali, è stata 

un’azione ficcante e coraggiosa che ha puntato anche sulla presentazione, nei confronti 

dell’opinione pubblica e delle Istituzioni, di un’immagine diversa e più realistica dell’autotrasporto 

e di chi vi lavora, con una particolare attenzione all’aspetto formativo dei giovani futuri 

conducenti”. 
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A #FORUMAutoMotive l’incontro tra la 

politica e la filiera della mobilità a motore  

26 marzo 2017/0 Commenti/in Economia, Governance, Mobilità /di #FORUMAutoMotive 

L’impegno e la disponibilità ad approfondire e supportare le istanze della filiera della mobilità, già a 

partire dalla prossima Legge di Stabilità: è quanto emerso dall’evento organizzato a Milano da 

#FORUMAutoMotive, movimento di opinione e serbatoio di idee, promosso dal giornalista 

Pierluigi Bonora, che fa da collante tra il mondo della mobilità a motore e la politica allo scopo di 

rendere sempre più partecipi le Istituzioni rispetto ai problemi delle due, quattro e più ruote, settori 

centrali per il funzionamento del Sistema Italia. 

Davanti ai rappresentanti della filiera della mobilità (case auto, moto, veicoli commerciali, noleggio 

veicoli, pneumatici, concessionari, componentistica, ruote, rappresentanti della mobilità a gpl e 

metano, idrogeno) e dell’Automobile Club Italia, sei esponenti della politica, a livello nazionale e 

locale (Anci), hanno assicurato in tal senso concreto impegno e piena disponibilità, oltre ogni 

appartenenza politica. 

L’incontro ha visto la partecipazione di esponenti di diverse forze politiche: Daniele Capezzone – 

Commissione Finanze della Camera, Alessandro Cattaneo – ANCI, Nunziante Consiglio – 

Segretario della X Commissione Industria, Turismo e Commercio del Senato, Paolo Gandolfi – 

Commissione Trasporti della Camera, Vincenzo Garofalo – Vice Presidente Commissione Trasporti 

della Camera e Claudio Lubatti – Delegato Anci Osservatorio TPL. 

http://autologia.net/forumautomotive-lincontro-la-politica-la-filiera-della-mobilita-motore/
http://autologia.net/forumautomotive-lincontro-la-politica-la-filiera-della-mobilita-motore/
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http://autologia.net/category/economia/
http://autologia.net/category/governance/
http://autologia.net/category/mobilita/
http://autologia.net/author/forumautomotive/


#FORUMAutoMotive, da parte sua, si è impegnata a raccogliere da tutti i rappresentanti della 

filiera le istanze che saranno alla base di un Documento condiviso da presentare al Governo. 

  

  

 



 

  

 

 

 



 

 

 



 


