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MILANO - Franco Fenoglio, presidente di Unrae Veicoli Industriali, ha ricevuto il premio di 
'Personaggio dell'anno 2017' nel corso di #ForumAutoMotive - il serbatoio di idee e 
centrale di dibattiti in svolgimento a Milano. Alla sua prima edizione questo riconoscimento 
viene assegnato 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''. Lo ha sottolineato il giornalista Pierluigi Bonora - promotore del 
movimento di opinione #ForumAutoMotive - nel consegnare il riconoscimento costituito da 
un orologio da polso creato appositamente da Momodesign. ''Il presidente Fenoglio, 
grande appassionato di camion e con una lunga esperienza alle spalle - ha detto Bonora - 
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, 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 
costante 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''. 



 
 
 

 

AUTO, ALIXPARTNERS: ENTRO 2030 SOLO 9% VECIOLI AVRÀ UN 

MOTORE DIESEL  

 

MILANO, 27 MAR. (LaPresse) - Entro il 2030 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. jpp 



 
 

 

AUTO: QUOTA ELETTRICHE AL 20% NEL 2030 IN EUROPA, DIESEL AL 

9% (ALIX PARTNERS) SECONDO STUDIO Presentato a ’Forum AutoMotive 

 

(Il Sole 24 Ore RadiocorPlus) - Milano, 27 mar - 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 il mercato automotive si sposterà verso 

le soluzioni elettriche, che «raggiungeranno il 20% del totale immatricolazioni, anche per la 

riduzione dei costi delle batterie, mentre i veicoli diesel copriranno una quota pari a solo il 9%» in 

quanto non saranno pi convenienti per costi ed emissioni. È quanto emerge dallo studio di Alix 

Partners: ’Emissioni: sempre più vicina l’era dell’ibrido e dell’elettricò, presentato a ’Forum 

AutoMotivè da Giacomo Mori, managing director. Nel 2030 il mix di propulsori  

auto europei, afferma l’indagine, vedrà quelli ’alternativì sostituire in modo significativo quelli 

convenzionali con al primo posto le vetture alimentate da motori ibridi a benzina con una quota al 

28%, seguite da quelle a benzina con il 25%. Al terzo posto le elettriche con il 20%, davanti alle 

elettriche plug-in con il 18% e il diesel ultimo con il 9%. In Italia, attualmente, le  

auto elettriche coprono una quota pari allo 0,1% del nuovo immatricolato contro, ad esempio, l’1% 

di Germania, Francia e Gran Bretagna e addirittura il 10% della Norvegia. pal-  

 

 

 

 
 

AUTO: QUOTA ELETTRICHE AL 20% NEL 2030 IN EUROPA, DIESEL AL 

9% (ALIX PARTNERS) -2- NECESSARI 3.700 mld investimenti infrastrutture 

in 15 anni 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - La ricerca di Alix Partners evidenzia i grandi 

passi avanti nella riduzione delle emissioni, ma anche come nei prossimi 15 anni l’industria 

automobilsitica abbia davanti a sè una sfida tutta incentrata sull’ulteriore abbattimento delle 

emissioni. Nel passaggio dalle vetture Euro 3 a Euro6, rileva l’indagine, le emissioni di ossido di 

azoto dei veicoli sono scese del 40%, ma sull’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. Mori ha sottolineato che 

gli obiettivi europei 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) potranno essere rispettati solo se una quota significativa di veicoli ibridi 

ed elettrici sostituirà le vetture con i propulsori attuali. Non sono attese, invece, quote significative 

di veicoli a celle a combustibile entro il 2030 in quanto restano problematiche tecniche da risolvere 

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

discordanti sul reale beneficio ambientale, mentre 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. Dalla ricerca emerge inoltre che lo 

sviluppo dell’infrastruttura pubblica di ricarica resta in netto ritardo rispetto all’evoluzione del 

parco di vetture elettriche e sono stimati 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. Per Londra, 

Francoforte, Milano e Parigi la cifra è prevista a 30 miliardi. ’I timori connessi alle emissioni 

inquinanti generati dal ’Dieselgatè 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 vicinà, ha concluso Mori. pal-  

 

 

 
 

AUTO: CARTA FORUMAUTOMOTIVE A GOVERNO PER 

SENSIBILIZZARE SU PROBLEMI SETTORE  

 

(IL SOLE 24 ORE RADiocor Plus) - Milano, 27 mar - ForumAutoMotive, il movimento di 

opinione sulla mobilità a motore che guarda avanti, vuole redigere una carta, assieme con i player 

del settore, che sintetizzi i problemi irrisolti da anni sulla mobilità a motore. Il documento, come ha 

detto Pierluigi Bonora, promotore di ForumAutoMotive, ’sarà inviato a breve ai quattro ministri 

coinvoltì, Graziano Delrio (Infrastrutture e Trasporti), Carlo Calenda (Sviluppo economico), Gian 

Luca Galletti (Ambiente) e Beatrice Lorenzin (Salute) ’con l’auspicio che le istanze vengano 

accoltè considerando il grande lavoro di ricerca e investimenti da parte dei costruttori a cui non fa 

riscontro un analogo lavoro a livello di infrastrutture pubbliche. Parlando a margine del convegno di 

ForumAutoMotive Bonora ha sottolineato ’la necessità di una convergenza da parte di tutta la filiera 

automotive per far valere il peso di un settore che copre il 2% del Pil italiano e conta in totale, 

compreso l’indotto, 1,2 milioni di addettì. Nel corso di ForumAutoMotive, che ha ospitato il talk 

show ’Professione designer, la più bella del mondo?’ con prestigiose ’matitè, tra cui Walter de 

Silva, ex capo dello Stile del gruppo Volkswagen e Horacio Pagani, della Pagani Automobili, è 

stato attribuito il premio ’Personaggio dell’Anno 2017’ a Franco Fenoglio, presidente di Unrae 

Veicoli Industriali. pal- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

FCA: MORI (ALIX PARTNERS), TRA POSSIBILI PARTNER VW, MA 

ANCHE JAGUAR-LAND ROVER  

 

(IL SOLE 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 mar - «Fca ha parlato più volte della necessità di 

un consolidamento nel settore dell’auto, che darebbe vantaggi a numerosi player del settore. 

Ritengo che a breve non ci saranno annunci dopo l’operazione di Psa su Opel. Come partner di Fca, 

oltre che al gruppo Volkswagen, si potrebbe pensare anche a un costruttore premium, come Jaguar-

Land Rover (attualmente sotto l’indiana Tata Motors, ndr)». Così Giacomo Mori, managing director 

di Alix Partners in Italia, per il quale un’operazione di consolidamento nel settore «crea sinergie 

industriali e genera valore per gli azionisti remunerando il capitale investito». Mori ha parlato a 

margine del convegno organizzato da Forum AutoMotive, il movimento di opinione sulla mobilità a 

motore. pal- 



 

 

AUTO: NEL 2030 ELETTRICO IL 20% DELLE IMMATRICOLAZIONI  

 

Roma, 27 mar. - (AdnKronos) - 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. (segue) (Ler/AdnKronos) ISSN 2465 –  
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AUTO: NEL 2030 ELETTRICO IL 20% DELLE IMMATRICOLAZIONI (2) =  

 

(AdnKronos) - 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. (segue) (Ler/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-17 12:24 NNNN  

 

 

 
 

 

AUTO: NEL 2030 ELETTRICO IL 20% DELLE IMMATRICOLAZIONI (3)  

 

(AdnKronos) - 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''). (segue) (Ler/AdnKronos) ISSN 2465 - 

1222 27-MAR-17 12:24 NNNN  

AUTO: NEL 2030 ELETTRICO IL 20% DELLE IMMATRICOLAZIONI (4) = (AdnKronos) - 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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Auto, AlixPartners: entro 2030 le elettriche al 20% del mercato 

Sam 

Askanews27 marzo 2017 

 

Roma, 27 mar. (askanews) - 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. 

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. 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. Ma nonostante sia la soluzione 

più vantaggiosa economicamente, rendere più efficienti i propulsori attuali non sarà sufficiente per 

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), che 

potranno essere rispettati solo se una quota significativa di veicoli ibridi ed elettrici sostituirà le 

vetture con i propulsori attuali. 

http://www.askanews.it/


Auto: diesel perderanno quota in Europa da 2020 (AlixPartners) 

Monday 27 March 2017 

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.  

E' quanto emerge dalla ricerca "Emissioni: sempre più vicina l'Era dell'ibrido e 

dell'elettrico" della società globale di consulenza aziendale AlixPartners presentata nel 

corso di #FORUMAutoMotive, da cui si rileva che, 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.  

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.  

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. Gli obiettivi europei 

sono quindi raggiungibili solo grazie a ibride ed elettriche. Rendere più efficienti i 

propulsori attuali è infatti 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 sui 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. Infatti 

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).  

"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". mur  rosario.murgida@mfdowjones.it  



 
 

 

 

Auto: quota elettriche al 20% nel 2030 in Europa, diesel al 9% (Alix 
Partners)  

 

Milano, 27 mar - 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 il mercato automotive si spostera' verso le 

soluzioni elettriche, che "raggiungeranno il 20% del totale immatricolazioni, anche per la 

riduzione dei costi delle batterie, mentre i veicoli diesel copriranno una quota pari a solo il 

9%" in quanto non saranno pi convenienti per costi ed emissioni. E' quanto emerge dallo 

studio di Alix Partners: 'Emissioni: sempre piu' vicina l'era dell'ibrido e dell'elettrico', 

presentato a 'Forum AutoMotive' da Giacomo Mori, managing director. Nel 2030 il mix di 

propulsori auto europei, afferma l'indagine, vedra' quelli 'alternativi' sostituire in modo 

significativo quelli convenzionali con al primo posto le vetture alimentate da motori ibridi a 

benzina con una quota al 28%, seguite da quelle a benzina con il 25%. Al terzo posto le 

elettriche con il 20%, davanti alle elettriche plug-in con il 18% e il diesel ultimo con il 9%. 

In Italia, attualmente, le auto elettriche coprono una quota pari allo 0,1% del nuovo 

immatricolato contro, ad esempio, l'1% di Germania, Francia e Gran Bretagna e addirittura 

il 10% della Norvegia. 



 
 

 

 

MOBILITA'  

#FORUMAutoMotive: Studio AlixPartners, l’auto sarà sempre più connessa, 
ibrida e in sharing 

(FERPRESS) – Milano, 11 OTT – E’ stata presentata al Forum Automotive, in corso a Monza, la 

ricerca realizzata da AlixPartners, società di consulenza globale, su “Guida autonoma e connessa: 

l’industria dell’auto si reinventa”. Lo riporta alternativasostenibile.it. 

In sintesi: 

Nel 2020 quasi 1 vettura su 3 sarà connessa con il cosiddetto “internet delle cose”. Il business legato 

allo scambio dei dati tra veicoli e utenti raggiungerà quota 68 miliardi di euro, circa 160 a veicolo, 

per applicazioni e servizi a valore aggiunto. Gli automobilisti spenderanno fino a 800 euro in 

connettività per ottenere risparmi su assicurazioni, consumi di carburanti e manutenzione. 

Nei prossimi 15 anni metà del parco circolante sarà dotato di una propulsione elettrica o ibrida, 

mentre nei centri cittadini si confermeranno come soluzione vincente i servizi di car sharing. 

Sono questi i principali trend 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, nel 

corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa a Milano oggi con l’obiettivo di dare 

una nuova forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

La ricerca evidenzia quindi 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. 

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 lo studio di AlixPartners, 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. 

La diffusione delle vetture connesse sta evidentemente aumentando ed entro il 2020 il 30 per cento 

del parco circolante mondiale sarà connesso con il cosiddetto “internet delle cose”. 

Entro quella data i ricavi associati allo scambio di dati tra veicoli e utenti raggiungerà i 68 miliardi 

di euro, circa 160 a veicolo, per applicazioni e servizi a valore aggiunto. 

https://www.ferpress.it/tag/mobilita/
https://www.ferpress.it/events/forumautomotive/


Da parte loro, gli automobilisti saranno pronti a pagare fino a 800 euro questi servizi di connettività 

che porteranno benefici di gran lunga superiori ai costi sostenuti sul fronte delle assicurazioni, dei 

consumi di carburante, della sicurezza e della manutenzione. 

L’analisi di AlixPartners analizza 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. 

La diffusione dei veicoli a guida autonoma potrà creare più di 20 miliardi di dollari di ricavi per il 

mercato dei sensori, software e computer, determinando un’accesa concorrenza tra i diversi 

provider; già oggi la Silicon Valley sta investendo nelle strart-up in tutte le aree di queste 

tecnologie, con un impegno di risorse pari a circa 900 milioni nel solo 2015 per sistemi di sicurezza, 

automazione, connessione, navigazione e comunicazione. 

“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”. 

“Per rendere disponibili queste nuove tecnologie l’industria dell’auto si sta reinventando e nuovi 

player dal mondo della tecnologia e dei servizi di mobilità stanno entrando nella partita”, commenta 

Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners in Italia, “anche le competenze sono in gioco: 

nelle aziende di componentistica, il 55 per cento delle risorse non produttive è nella R&S, di cui due 

terzi in software / elettronica”.  

 



 

 

NEWS 

#FORUMAutoMotive, professione designer ai raggi X 

 

27 marzo 2017, forum automotive 

“Professione designer. La più bella del mondo?”: questo il tema del #FORUMAutoMotive 

tenutosi oggi a Milano. 

 

PER VOI, GIOVANI - Un serbatoio di idee, una centrale di dibattiti sulla mobilità: è il 

#FORUMAutoMotive, svoltosi stamattina a Milano, organizzato dal giornalista Pierluigi Bonora. 

Quest’ultima edizione ha preso il via con il tema portante del meeting, dal titolo “Professione 

designer. La più bella del mondo?”: stimolati dal moderatore Roberto Rasia dal Polo, alla presenza 

di molti studenti dello IED (Istituto europeo di design), hanno animato la discussione Riccardo 

Balbo (direttore accademico dello IED), Fabio Filippini (design & strategy advisor to the CEO alla 

Pininfarina), Marco Lambri (design director della Piaggio), Roberto Giolito (head of heritage del 

gruppo FCA per la regione Emea), Walter de Silva (già a capo dello stile del gruppo Volkswagen) e 

Horacio Pagani, chief designer della Pagani Automobili S.p.A (nella foto sopra).  

UN PRODOTTO COMPLESSO - Ad aprire è stato de Silva, che ha esordito con la solita verve 

polemica: “In Italia manca un albo di designer, un riconoscimento ufficiale. Un bel paradosso, visto 

che il nostro Paese è una fucina di talenti”. E poi, rivolgendosi agli studenti che vogliono 

intraprendere quel mestiere: “Siate umili e in ogni vostra creazione rispettate sempre l’identità del 

prodotto e del brand. In quanto ai limiti imposti dalle normative del settore auto, è compito del 

giovane designer", ha concluso de Silva, “trasformarli in opportunità, consapevoli che l’auto è un 

prodotto di enorme complessità, riunendo in sé design, comfort, sicurezza, prestazioni. Per giunta, 

un prodotto su ruote, in movimento, il che complica ancor più le cose”. Gli ha fatto eco Pagani: “Il 

http://www.alvolante.it/categoria/forum-automotive


design era e resta fondamentale per l’auto, deve accendere le passioni e la fantasia dei potenziali 

clienti. Ecco perché raccomando sempre ai giovani designer della mia azienda di studiare, 

conoscere, approfondire, per far fruttare il proprio potenziale. Sempre rispettando ed esaltando la 

storia del marchio”. Mentre Filippini immagina le auto del domani "degli alianti su strada in grado 

di spostarsi in modo silenzioso e nel rispetto dell’ambiente”, secondo Giolito dovranno “fedeli a se 

stesse. Capaci di cambiare rimanendo tuttavia ben riconoscibili, come la Fiat Cinquecento e la 

Porsche 911”.  

IL FUTURO DEL DIESEL - Nella seconda parte del #FORUMAutoMotive si è parlato anche di motori 

a gasolio. Giacomo Mori, managing director della società globale di consulenza aziendale 

AlixPartners, ha evidenziato i risultati di una ricerca: sono stati compiuti evidenti passi in avanti 

nella riduzione delle emissioni delle auto, ma nei prossimi 15 anni l’industria ha davanti a sé una 

sfida. 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.  

E IL GIORNO PRIMA… - In precedenza, si è tenuto un convegno che ha visto la partecipazione di 

esponenti di diverse forze politiche: da Daniele Capezzone (commissione finanze della Camera) ad 

Alessandro Cattaneo (Anci, l’Associazione dei comuni), passando per Nunziante Consiglio 

(segretario della X commissione Industria del Senato), Paolo Gandolfi (commissione Trasporti della 

Camera), Vincenzo Garofalo (vicepresidente commissione Trasporti della Camera), fino a Claudio 

Lubatti (delegato Anci Osservatorio trasporto pubblico locale). Davanti ai rappresentanti della 

filiera della mobilità e dell’Aci, è stato ribadito l’impegno ad approfondire e supportare le istanze 

della filiera della mobilità, già a partire dalla prossima legge stabilità. 

 



 

 
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. 
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Milano, 27 - In occasione
dell’edizione 2017 di FO-
RUMAutoMotive, il Mana-
ging Director di AlixPart-
ners, Giacomo Mori, ha illu-
strato uno studio europeo
della società globale di con-
sulenza aziendale dal quale è
emerso che dal 2020 i motori
diesel perderanno quote di
mercato nel Vecchio Conti-
nente a vantaggio delle ibri-
de (anche per la spinta delle
norme europee e degli strin-
genti target di emissioni di
CO2) e che entro il 2030 il
mercato dell’auto si sposterà
verso le soluzioni elettriche
che raggiungeranno il 20%

del totale. Per quest’ultima
data, i veicoli a gasolio rap-
presenteranno una quota re-
siduale del 9%. A favorire la
diffusione più capillare delle
elettriche contribuirà anche
la riduzione dei costi delle
batterie, oggi ancora elevati. 

Ma per sviluppare le in-
frastrutture di ricarica, che
attualmente sono in  netto ri-
tardo, e per supportare il
processo evolutivo e la dimi-
nuzione delle emissioni sa-
ranno necessari investimenti
per 3.700 miliardi di Euro
nei prossimi 15 anni. Sempre
in base allo studio di Alix-
Partners, le emissioni di os-

sido di azoto dei veicoli si
sono ridotte del 40% nel pas-
saggio dalle vetture Euro 3 a
quelle Euro 6, ma ancora og-
gi nell’uso su strada dei vei-
coli diesel vengono emessi
ossidi di azoto 5-7 volte su-
periori ai limiti di legge e
dalle 3 alle 7 volte superiori
ai dati di omologazione. 

Chiaro, inoltre, che per
soddisfare i target CO2 pre-
visti per il 2021, i costruttori
dovranno più che raddoppia-
re il tasso annuale di riduzio-
ne delle emissioni su strada.
Gli obiettivi fissati per il
2030 (circa 50 g/km di CO2
su auto di piccole dimensio-

ni e circa 65 g/km su auto
più grandi) potranno essere
rispettati soltanto se una
quota significativa di vetture
ibride ed elettriche sostituirà
le autovetture con i propul-
sori attuali. 

In definitiva, entro il 2030
il mix di propulsori europei
vedrà al primo posto i motori
ibridi a benzina (28%), se-
guiti da quelli a benzina
(25%), dai veicoli elettrici
(20%) e dagli EV plug-in
(18%). In coda, come detto, i
diesel, mentre sarà ancora
decisamente marginale l’in-
cidenza dei veicoli a celle a
combustibile. (105734Atk)

Studio AlixPartners: diffusione capillare EV entro il 2030

Lancio di nuove varianti
sosterrà vendite di Mercedes AMG

Atlanta, 27 - Reduce da un eccellen-
te +33% nei volumi di vendita 2016,
la divisione AMG di Mercedes regi-

strerà anche quest’anno (che coincide con il 50° anniversa-
rio) una crescita nelle immatricolazioni, seppur con tasso più
contenuto, grazie al previsto lancio di nuove varianti. Lo ha
anticipato il vice President vendite dell’unità americana di
Mercedes AMG, Adam Chamberlain. Preannunciate impor-
tanti novità proprio per il mercato a stelle e strisce dove le
versioni AMG saliranno dalle attuali 34 a 42. A livello glo-
bale, gli AMG Performance Center si sono attestati ad un
centinaio di unità alla fine del 2016. (105735Atk)

Seat conta di espandersi
in Nord Africa e in Sud America

Barcellona, 27 - Seat sta attraversando il miglior pe-
riodo della sua storia e archiviato un 2016 di succes-
so con ritorno all’utile punta ora decisa all’interna-

zionalizzazione anche per ridurre la dipendenza dai mercati
europei. La Casa spagnola conta dunque di espandersi so-
prattutto nei Paesi emergenti del Nord Africa e del Sud Ame-
rica e produrrà vetture in Messico. In particolare, nel Nord
Africa, Seat giocherà un ruolo chiave nella fabbrica algerina
del Gruppo Volkswagen che ha siglato una joint venture con
la partner locale Sovac per assemblare la Ibiza, oltre a Golf,
Caddy e Skoda Octavia. La Ibiza made in Algeria riceverà
componenti dal sito Seat di Martorell. (105736Atk)

Sbarco Lexus in India
con ibride e diesel

New Delhi, 27 - Il Gruppo
Toyota ha finalmente concre-
tizzato il progetto di introdur-

re il suo marchio di lusso Lexus in In-
dia. Il brand è dunque sbarcato nell’e-
mergente mercato asiatico con due vet-
ture ibride, la RX 450h e la ES 300h, e
con il SUV diesel LX 450d. Lexus pun-
ta soprattutto sulle ibride che in India
stanno riscuotendo successo perché in
grado di abbinare buone prestazioni alla
massima efficienza. Le Lexus per l’In-
dia sono disponibili nelle concessiona-
rie di New Delhi, Gurgaon e Mumbai,
mentre in altre città saranno aperti dei
centri di assistenza. (105737Atk)

SsangYong: nuovo SUV
si chiama G4 Rexton

Seul, 27 - Poco prima dell’a-
pertura dell’edizione 2017
del Salone internazionale di

Seul, SsangYong ha battezzato con la
denominazione ufficiale G4 Rexton il
modello che sarà esposto in anteprima
mondiale alla rassegna coreana. Nei
giorni scorsi, la Casa aveva diffuso i
primi teaser del SUV, fino ad oggi co-
nosciuto con il codice Y400. Con il fu-
turo arrivo di G4 Rexton, SsangYong
amplierà una gamma SUV già articolata
su Korando Turismo, Korando C, Ko-
rando Sports (forme da pick-up), Rex-
ton W e soprattutto Tivoli, autentico be-
stseller dell’offerta. (105738Atk)

Renault Samsung:
export europeo di QM6

Seul, 27 - Renault Samsung ha
avviato le operazioni di export
verso l’Europa del nuovo SUV

QM6 che da noi è conosciuto come Ko-
leos. L’obiettivo della divisione coreana
della Casa francese è esportarne circa
40 mila esemplari entro la fine dell’an-
no, in particolare nei mercati dell’Euro-
pa occidentale. Le prime unità di QM6,
circa 1.800, sono destinate ad Austria,
Germania e Italia e la parte del leone
dell’offerta continentale del SUV la re-
citerà la variante equipaggiata con il
motore diesel di 2 litri. Lanciato in Co-
rea lo scorso settembre, QM6 ha con-
quistato 19 mila clienti. (105739Atk)
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Cambi dell’Euro Due Volkswagen e-up!
per la Gendarmeria Vaticana

Verona, 27 - Il Direttore di VW Italia, Andrea Alessi,
ha consegnato le chiavi di due esemplari della e-up! a
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Fernando Vergéz Alzaga,

segretario generale del Governatorato dello Stato del Vatica-
no, e a Domenico Giani, Comandante del Corpo della Gen-
darmeria. Si tratta di citycar 100% elettriche. (105733Atk)

Seconda edizione
di #MercedesVivaio 

Roma, 27 - Mercedes-Benz Ita-
lia rilancia il progetto #Merce-
desVivaio dopo il successo del-

la prima edizione che ha consentito a 54
giovani talenti di completare il proprio
percorso formativo e che ha portato 25
nuovi venditori e 15 consulenti di assi-
stenza in forza alla rete ufficiale di con-
cessionarie della Stella. Quest’anno la
ricerca (candidature per la nuova sele-
zione fino al 5 maggio su www.merce-
des-benz.it e www.qnomos.it/vivaio) si
estende a 120 giovani con nuove figure
professionali, anche grazie al coinvolgi-
mento dei marchi smart e Mercedes-
Benz Vans. Il progetto prevede la sele-
zione e la formazione dei giovani più
talentuosi da inserire nell’area vendita e
post-vendita delle concessionarie Mer-
cedes-Benz Cars, smart e Vans. Per la
prima volta, la selezione è inoltre aper-
toanche ai tecnici di officina Mercedes-
Benz e smart. (105727Atk)

Ford Kuga esposta
a #FORUMAutoMotive

Milano, 27 - Ford è presen-
te all’edizione 2017 di
#FORUMAutoMotive, ser-

batoio di idee sulla mobilità a motore
che si svolge oggi a Milano. L’evento si
articola su un ciclo di conferenze ed in-
contri tra istituzioni, media, costruttori
e rappresentanti di aziende che operano
nell’industria delle quattro e delle due
ruote. Al Forum, la Casa espone il nuo-
vo SUV di taglia intermedia Kuga che
rappresenta un concentrato di tecnolo-
gia e di design in grado di offrire un’e-
sperienza connotata da eleganza,
comfort, efficienza e sicurezza e che si
affianca nella gamma europea degli
sport utility Ford al full size Edge e al
compatto EcoSport. La nuova Kuga si
arricchisce anche di una dotazione tec-
nologica ancor più ricca, incluso il Sync
3, ultima versione del sistema di con-
nettività e comandi vocali avanzati, e di
motori più potenti. (105728Atk)

Volvo rafforza
impianto in Malesia 

Kuala Lumpur, 27 - Volvo Car
Malaysia Sdn Bdh, la divisione
locale della Casa svedese, ha in

programma di rafforzare le attività pro-
duttive dello stabilimento malese di
Shah Alam, regione di Selangor. Secon-
do quanto anticipato dall’Amministra-
tore Delegato, Lennart Stegland, la so-
cietà (che negli ultimi nove anni ha
esportato i modelli assemblati nella fab-
brica in Thailandia) estenderà l’export
anche al mercato di Taiwan. L’annuncio
del rafforzamento delle operazioni nel-
l’impianto malese è stato dato in occa-
sione della presentazione delle nuove
Volvo S90 e V90, con la prima che illu-
stra la direzione futura del costruttore
tra le sedan premium e con la seconda
che consolida la gloriosa storia Volvo
nell’ambito delle station wagon. La
V90 consente inoltre a Volvo Malaysia
di essere l’unica presente nel segmento
DE estate premium. (105729Atk)

Gucciardi sarà nuovo 
A.D. di BMW Roma

San Donato M.se, 27 - Andrea Guc-
ciardi, attuale Direttore Motorrad di
BMW Roma, sarà dal 1° maggio il

nuovo A.D. della stessa BMW Roma. Pren-
derà il posto di Massimiliano di Silvestre che
assumerà la carica di Managing Director di
BMW Ungheria. Gucciardi, 46 anni laureato
in ingegneria aeronautica, è entrato in BMW
Italia nel 2001 ricoprendo vari incarichi al-
l’interno della Direzione Vendite ed è sbarca-
to in BMW Roma nel 2013 portandola ad es-
sere un benchmark tra le filiali di vendite di-
rette del Gruppo BMW. (105730Atk)

Chevrolet Volt in Cina
come Buick Velite

Detroit, 27 - Il Gruppo
General Motors ha an-
nunciato che la Chevro-

let Volt sarà commercializzata anche nel mer-
cato cinese dove assumerà in esclusiva la de-
nominazione di Buick Velite. Un omaggio al
brand Buick che nel Paese della Grande Mu-
raglia vanta tanti appassionati che ne stanno
decretando da tempo un successo commer-
ciale. Minime le differenze estetiche tra le
due versioni dell’ibrida plug-in che è giunta
alla seconda generazione con risultati miglio-
ri rispetto alla prima serie. (105732Atk)

LeasePlan e Uber:
partnership pan-europea

Roma, 27 - LeasePlan e
Uber estenderanno l’attuale
collaborazione in Portogallo,
Francia e Olanda ad un livel-
lo pan-europeo. Le società
hanno siglato un memoran-
dum d’intesa in base al quale
LeasePlan renderà disponibi-
le una soluzione completa di
noleggio a lungo termine ai
partner-conducenti di Uber in
tutta Europa. Tra i pacchetti
previsti c’è anche l’assicura-
zione. (105731Atk)



 
 

PREMIATO FRANCO FENOGLIO: E’ IL “PERSONAGGIO 

DEL 2017”  

Marzo 27, 2017 

 

Milano. Franco Fenoglio, Presidente di UNRAE Veicoli Industriali, è il “Personaggio 

dell’anno 2017”.  Il riconoscimento, consegnato stamane 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”. (F.L.) 



 

 

Auto ibride ed elettriche: protagoniste dei prossimi 10 anni 

Mar 28, 2017 Redazione Motorage Parliamo di...  

 

 

Dal 2020 le auto ibride sono destinate a sostituire gradualmente i diesel. Entro il 

2030 è prevista una diffusione più significativa dell’elettrico. 

 

Il futuro è elettrico 

Ormai è certo. Nel 2020, anche sotto la spinta delle normative europee e i  

limiti di emissioni di CO2 sempre più rigidi, 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. 

https://www.motorage.it/author/gestione/
https://www.motorage.it/magazine/parliamo-di/


Analisi di AlixPartners 

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 delle auto ibride e dell’elettrico”, i 

cui risultati sono stati illustrati da Giacomo Mori, Managing Director, nel 

corso di #FORUMAutoMotive, promosso a Milano 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 sottolinea 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. 

Pierluigi Bonora (FORUMAutoMotive): “Preoccupano le diverse visioni sul tema 

emissioni negli Usa e in Europa. Occorre un piano razionale e condiviso a livello globale. Il 

rischio di nuove tassazioni per far fronte agli ingenti investimenti”. 

Giacomo Mori (AlixPartners): “Necessari investimenti in infrastrutture per 3.700 miliardi di 

euro nei prossimi 15 anni a livello globale. I governi devono agire adesso per garantire il 

capitale necessario e ampliare la rete di fornitura”. 

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. 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. 

Con le auto ibride ed elettriche si raggiungono gli obiettivi 

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 auto ibride ed 

elettriche sostituirà le vetture con i propulsori attuali. 

Diesel in calo 

https://www.motorage.it/2017/03/auto-ibride-ed-elettriche-protagoniste-dei-prossimi-10-anni/#FORUMAutoMotive


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. 

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. 

Nei dieci anni successivi le auto ibride 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. 

 



 

 

 
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.  

 



 

 

#ForumAutoMotive. A Milano il dibattito su presente e futuro 

della mobilità 

 
#ForumAutoMotive - A Milano il dibattito su presente e futuro della mobilità 

1 di 5 

  

Creatività, innovazione, tecnologia e ambiente. Questi i macroargomenti, declinati tra passato, 

presente e futuro, attorno a cui è ruotato stamattina il #ForumAutoMotive, il serbatoio di idee e 

dibattiti sui temi della mobilità a motore, organizzato a Milano dal giornalista e promotore Pierluigi 

Bonora. 

 

Professione designer. A dare il via al dibattito l’incontro e il confronto di grandi firme delle due e 

quattro ruote su una delle professioni, il designer, che da sempre vede all’opera una fucina di 

talenti, impegnati nel progettare modelli destinati a segnare il tempo e la strada. “Nonostante il 

designer non sia un mestiere ancora ufficialmente riconosciuto in Italia, dato che manca un Albo”, 

come ha sottolineato Walter De Silva, a capo per una vita della divisione Stile del Gruppo 

Volkswagen, “lo è a tutti gli effetti: unisce estro e competenze tecniche specifiche”. Perché 

“bisogna essere capaci di accendere il desiderio, mentre si fanno i conti con imperativi di sicurezza 

e vincoli di omologazione”, ha aggiunto il cardesigner argentino Horacio Pagani. “Il difficile è 



proprio concepire prototipi che, da un lato, stupiscano con linee innovative e, dall’altro, tengano 

conto di ergonomica, dinamica, sicurezza e normative; il tutto in movimento e per un tempo 

prolungato”, ha detto Fabio Filippini, che da Renault è passato alla guida di Pininfarina.  

Il mestiere più bello del mondo. Il designer è, quindi, la professione più bella del mondo? I pezzi 

da novanta presenti in sala non hanno dubbi in proposito: lo è di sicuro. Ma, rivolgendosi ai giovani 

aspiranti, hanno anche messo in guardia su alcuni aspetti, sottolineando che non si tratta di un 

mestiere per tutti, non è una professione semplice. Al contrario è un’impresa complessa, una sfida 

continua. Richiede capacità e bravura, oltre che una buona dose di umiltà, indispensabile per 

convivere con i tanti fallimenti che portano a raggiungere ogni singolo successo.  

Le linee guida del futuro. Auto essenziali, eleganti, ecologiche e innovative. “Degli alianti su 

strada in grado di spostarsi in modo silenzioso e nel rispetto dell’ambiente”. Così immagina le 

vetture di domani Filippini. Per Roberto Giolito, a capo della divisione Heritage per il mercato 

EMEA di FCA, invece, le auto del futuro dovranno essere “fedeli a se stesse: capaci di cambiare 

sempre, rimanendo, però, sempre ben riconoscibili, come la Cinquecento e la Porsche 911”. 

Le prospettive elettriche dell’automotive. La seconda parte del #ForumAutoMotive si è 

concentrata sul binomio super attuale tra mercato e ambiente, presentando una ricerca realizzata ad 

hoc da AlixPartners. Secondo le previsioni, dal 2020, anche sotto la spinta delle normative europee 

e dei sempre più stringenti target sulle emissioni di CO2, i motori diesel rappresenteranno a livello 

europeo solo una quota del 9%, mentre le soluzioni elettriche raggiungeranno il 20%, anche in virtù 

dei costi delle batterie più contenuti. Numeri che, però, vanno presi con le pinze. “Perché, se è vero, 

e lo è, che stiamo assistendo a un cambiamento di approccio dell’automobilista, ora più attento sul 

piano ambientale, in Italia ci si muove con estrema lentezza e difficoltà in questo senso”, ha 

sottolineato Marco Mauri, direttore Innovazione e sviluppo dell’Aci. I motivi? Per Vittorio Chiesa, 

direttore dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano le cause sono due: “Lo scarso 

sviluppo delle infrastrutture di ricarica e gli incentivi diretti sull’acquisto praticamente assenti”. 

Personaggio dell’anno. Durante l’incontro è stato premiato come uomo del 2016 Franco Fenoglio, 

presidente di Unrae Veicoli industriali. Che “nel corso dell’anno si è distinto nel portare avanti, non 

a parole, ma in concreto, iniziative utili a sbloccare il sistema automotive, portando all’attenzione di 

esperti e non i problemi dell’autotrasporto con lo scopo di affrontarli e superarli”. 

Camilla Golzi Saporiti 

 



 
 

 

I diesel saranno rottamati da elettriche e ibride. Nel 2030 la quota sarà solo 
del 9 per cento 

lunedì, 27 marzo 2017  

Diesel addio. Non ora, ma presto. Almeno secondo gli esperti che prevedono la morte del 

gasolio e l’ascesa delle auto ibride ed elettriche. Dal 2020, anche sotto la spinta delle 

normative europee sempre più stringenti sul fronte delle emissioni, i motori diesel 

perderanno quota di mercato in tutta Europa a favore delle ibride ed entro il 2030 i veicoli 

a gasolio saranno soltanto il 9 per cento del totale. Lo sostiene la ricerca “Emissioni: 

sempre più vicina l’Era dell’ibrido e dell’elettrico”, realizzata su scala europea da 

AlixPartners e presentata a #ForumAutomotive.  

Con il pensionamento del diesel, il mercato si sposterà verso le soluzioni elettriche, che 

raggiungeranno il 20 per cento delle immatricolazioni, anche grazie a un costo delle 

batterie sempre più basso. Ma, emerge dalla ricerca, le infrastrutture di ricarica sono in 

netto ritardo, tanto che per supportare la prevista crescita saranno necessari nei prossimi 

15 anni investimenti per 3.700 miliardi di euro. Secondo lo studio, le emissioni di ossidi di 

azoto dei veicoli si sono ridotte del 40 per cento nel passaggio dalle vetture Euro 3 a 

quelle Euro 6, “ma nell’uso su strada”, spiega una nota, “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”. La soluzione più conveniente sarebbe quella di rendere più efficienti i 

propulsori attuali ma, si legge nella presentazione della ricerca, “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”.  

Secondo lo studio di AlixPartners 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 successivo lustro, le ibride consolideranno la loro 

presenza sul mercato, l’elettrico si diffonderà “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 

http://stradafacendo.tgcom24.it/2017/03/27/diesel-rottamati-da-elettriche-e-ibride-nel-2030-la-quota-sara-solo-del-9-per-cento/


primo posto i motori ibridi 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%)”. 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ford partecipa al #FORUMAutoMotive 2017 

Gianluca Salcioli - 26-03-2017 / Auto, Ford  

Ford partecipa al #FORUMAutoMotive 2017. Ford prende parte 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. 

 

http://www.autosupermarket.it/magazine/author/gianluca-salcioli/
http://www.autosupermarket.it/magazine/category/auto/
http://www.autosupermarket.it/magazine/category/auto/ford-auto/


#FORUMAutoMotive , Milano , 27 marzo: Professione designer e
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Italia: un popolo di poeti , di
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I progressi della filiera
automotive sul fronte della
riduzione delle emissioni.
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Sono questi i temi guida del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee
e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore , in programma a Milano il prossimo 27 marzo
presso l' Hotel Melià Milan in via Masaccio , 19 (dalle ore 9) .

La prima parte della mattinata sarà dedicata a una delle professioni che da sempre vede nel nostro
Paese una fucina di talenti unici , in grado di disegnare automobili destinate a restare indelebili nella
storia come icone di bellezza e a entrare nell '

immaginario collettivo , diventando fonte di ispirazione
di futuri modelli e linee di evoluzione.

Grandi firme del design delle due e quattro ruote e dell ' accessoristica si confronteranno alla
presenza di giovani designer in erba sui segreti di una delle professioni più avvincenti e decisive
per mantenere alta la passione per la mobilità a motore.

Anche in questa edizione di #FORUMAutoMotive mobilità farà rima con solidarietà.

Spazio così alla partnership etica , ormai consolidata , con ANT - la Fondazione di assistenza
specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite - e all ' iniziativa
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benefica AppassionAuto dal 26 al 28 maggio le Terme di Comano , collocate fra il lago di Garda e le
Dolomiti di Brenta , ospiteranno un raduno per auto d '

epoca e supercar il cui ricavato sarà
interamente devoluto alla Fondazione Trentina per l ' Autismo , a sostegno di Casa Sebastiano , la
struttura destinata alla residenzialità di bambini autistici in gravi difficoltà familiari in costruzione a
Coredo (Trento) .

La seconda parte della mattinata sarà dedicata , con il consueto taglio provocatorio , al tema delle
" emissioni inquinanti

"

, sempre più strategico per la mobilità a motore , anche alla luce degli scenari
aperti dalla nuova Direttiva europea 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 si approfondiranno i passi in avanti
compiuti in tal senso e si delineeranno , al di fuori di ogni approccio ideologico , i nuovi scenari che ci
attendono nei prossimi anni.

Talk " Mercato e Ambiente" sarà aperto da i dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso
impatto ambientale realizzata dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners.

Tutte le informazioni sull ' evento sono disponibili sul sito , sul quale è possibile accreditarsi:
www .forumautomotive .eu -- www .CorrieredelWeb .it

Tutti i diritti riservati
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ForumAutoMotive: lunedì a Milano si parlerà di design e 
ambiente 

SALA STAMPA  

di Marco Castelli | 24 marzo 2017 

 

Un serbatoio di idee e fucina di dibattiti sui temi della mobilità a motore: 

ForumAutoMotive 2017, l’evento in programma lunedì prossimo (27 marzo) a partire 

dalle 9 all’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19, terrà ancora una volta fede alla 

definizione che, fin dalla sua nascita, si è voluto dare. 

 

Stavolta si parlerà infatti di due argomenti fondamentali riguardanti il mondo delle quattro 

ruote: il design, che sarà affrontato nella sessione “Professione designer. La più bella 

del mondo?”, e le emissioni, che riguarderanno il panel dal titolo “Mercato e ambiente. 

Lavorare insieme per il futuro pulito dell’automotive: si può e si deve”. 

APPROFONDISCI: I temi dell’edizione 2016 di ForumAutoMotive 

IL PROGRAMMA 

https://www.fleetmagazine.com/sala-stampa/
https://www.fleetmagazine.com/eventi-temi-forumautomotive/


La prima parte della mattinata di ForumAutoMotive 2017 sarà dunque dedicata a una delle 

professioni che da sempre vede l’Italia come punto di riferimento: quella del designer, da 

sempre in grado di progettare automobili destinate a restare indelebili nella storia come 

icone di bellezza e a entrare nell’immaginario collettivo. 

In particolare, note firme del design delle due e quattro ruote e dell’accessoristica si 

confronteranno alla presenza di giovani designer sui segreti di un mestiere che vede al 

centro un aspetto fondamentale: la passione per il mondo dei motori. 

La seconda parte dell’evento sarà invece dedicata al tema delle emissioni (leggi a 

questo proposito il nostro approfondimento sulle motorizzazioni), sempre più 

strategico per la mobilità. 

I riflettori, in particolare, saranno accesi sugli scenari aperti dalla nuova Direttiva Europea 

in materia che, per la prima volta, definisce una strada unica per i diversi Paesi del nostro 

Continente e che ha, come obiettivo, l’adeguamento alla riduzione delle emissioni 

concordata nell’ambito dell’Accordo di Parigi del dicembre 2015. 

Interverranno diversi esponenti della filiera automotive, delle due e quattro ruote, dei 

veicoli industriali, della componentistica e del mondo scientifico e, prima del dibattito, verrà 

presentata una ricerca sul tema di AlixPartners. 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ 

A fare da sfondo a ForumAutoMotive 2017 ci saranno anche le iniziative benefiche: 

confermata la partnershio con ANT – la Fondazione di assistenza specialistica domiciliare 

ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite -, alla quale si aggiungerà 

AppassionAuto. 

Dal 26 al 28 maggio le Terme di Comano, collocate fra il lago di Garda e le Dolomiti di 

Brenta, ospiteranno un raduno per auto d’epoca e supercar il cui ricavato sarà interamente 

devoluto alla Fondazione Trentina per l’Autismo. 

 

https://www.fleetmagazine.com/futuro-auto-a-gas-cosa-dice-normativa-emissioni/
https://www.fleetmagazine.com/futuro-auto-a-gas-cosa-dice-normativa-emissioni/


 

 

#FORUMAutoMotive: “Professione designer. La più bella del mondo?” 

FleetMan marzo 2, 2017 #FORUMAutoMotive: “Professione designer. La più bella del 

mondo?”2017-03-02T13:44:42+00:00  

 

“Professione designer. La più bella del mondo?”. 

“Mercato e ambiente. Lavorare insieme per il futuro pulito dell’automotive: si può e 

si deve”. 

Sono questi i temi guida del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il 

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

programma a Milano il prossimo 27 marzo presso l’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 

(dalle ore 9). 

La prima parte della mattinata sarà dedicata a una delle professioni che da sempre vede 

nel nostro Paese una fucina di talenti unici, in grado di disegnare automobili destinate a 

restare indelebili nella storia come icone di bellezza e a entrare nell’immaginario collettivo, 

diventando fonte di ispirazione di futuri modelli e linee di evoluzione.  

Grandi firme del design delle due e quattro ruote e dell’accessoristica si confronteranno 

alla presenza di giovani designer in erba sui segreti di una delle professioni più avvincenti 

e decisive per mantenere alta la passione per la mobilità a motore. 

https://www.fleetime.it/author/elia/
https://www.fleetime.it/sector/forumautomotive-professione-designer-la-piu-bella-del-mondo/
https://www.fleetime.it/sector/forumautomotive-professione-designer-la-piu-bella-del-mondo/


Anche in questa edizione di #FORUMAutoMotive mobilità farà rima con solidarietà.  

Spazio così alla partnership etica, ormai consolidata, con ANT – la Fondazione di 

assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite –

 e all’iniziativa benefica AppassionAuto; dal 26 al 28 maggio le Terme di 

Comano, collocate fra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, ospiteranno un raduno per 

auto d’epoca e supercar il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Trentina 

per l’Autismo, a sostegno di Casa Sebastiano, la struttura destinata alla residenzialità di 

bambini autistici in gravi difficoltà familiari in costruzione a Coredo (Trento). 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata, con il consueto taglio provocatorio, al 

tema delle “emissioni inquinanti”, sempre più strategico per la mobilità a motore, 

anche alla luce degli scenari aperti dalla nuova Direttiva europea 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 si approfondiranno i passi 

in avanti compiuti in tal senso e si delineeranno, al di fuori di ogni approccio ideologico, i 

nuovi scenari che ci attendono nei prossimi anni. 

Il Talk “Mercato e Ambiente” sarà aperto dai dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità 

a basso impatto ambientale realizzata dalla società globale di consulenza aziendale 

AlixPartners. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Italia: un popolo di poeti, di artisti e di… designer. I progressi della filiera 

automotive sul fronte della riduzione delle emissioni.  

Nuovo appuntamento con il serbatoio di idee #FORUMAutoMotive il 27 marzo a 

Milano 

 “Professione designer. La più bella del mondo?”. 

“Mercato e ambiente. Lavorare insieme per il futuro pulito dell’automotive: si 

può e si deve”. 

  

Sono questi i temi guida del prossimo 

appuntamento con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti 

sui temi della mobilità a motore, in programma a Milano il prossimo 27 

marzo presso l’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 (dalle ore 9). 

La prima parte della mattinata sarà dedicata a una delle professioni che da sempre 

vede nel nostro Paese una fucina di talenti unici, in grado di disegnare automobili 

destinate a restare indelebili nella storia come icone di bellezza e a entrare 

nell’immaginario collettivo, diventando fonte di ispirazione di futuri modelli e linee 

di evoluzione. 

http://news.italianoleggio.it/2017/03/italia-un-popolo-di-poeti-di-artisti-e-di-designer-i-progressi-della-filiera-automotive-sul-fronte-della-riduzione-delle-emissioni/
http://news.italianoleggio.it/2017/03/italia-un-popolo-di-poeti-di-artisti-e-di-designer-i-progressi-della-filiera-automotive-sul-fronte-della-riduzione-delle-emissioni/


Grandi firme del design delle due e quattro ruote e dell’accessoristica si 

confronteranno alla presenza di giovani designer in erba sui segreti di una delle 

professioni più avvincenti e decisive per mantenere alta la passione per la mobilità a 

motore. 

Anche in questa edizione di #FORUMAutoMotive mobilità farà rima con solidarietà. 

Spazio così alla partnership etica, ormai consolidata, con ANT – la Fondazione di 

assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica 

gratuite – e all’iniziativa benefica AppassionAuto; dal 26 al 28 maggio le Terme di 

Comano, collocate fra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, ospiteranno un raduno 

per auto d’epoca e supercar il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione 

Trentina per l’Autismo, a sostegno di Casa Sebastiano, la struttura destinata alla 

residenzialità di bambini autistici in gravi difficoltà familiari in costruzione a Coredo 

(Trento). 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata, 

con il consueto taglio provocatorio, al tema delle “emissioni inquinanti”, sempre più 

strategico per la mobilità a motore, anche alla luce degli scenari aperti dalla 

nuova Direttiva europea 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 si 

approfondiranno i passi in avanti compiuti in tal senso e si delineeranno, al di fuori di 

ogni approccio ideologico, i nuovi scenari che ci attendono nei prossimi anni. 

 



#FORUMAutoMotive: i temi dell ' evento del 27 marzo

Barbara Premoli

#FORUMAutoMotive ritorna
il 27 marzo con due tempi
guida:

" Professione
designer.

La più bella del mondo? " e
" Mercato e ambiente.

Lavorare insieme per
futuro pulito dell ' automotive:
si può e si deve " .

#FORUMAutoMotive ,
serbatoio di idee e centrale
di dibattiti sui temi della
mobilità a motore , si
svolgerà a Milano presso
l ' Hotel Melià Milan in via
Masaccio , 19 (dalle ore 9) .

La prima parte della
mattinata sarà dedicata a
una delle professioni che da
sempre vede nel nostro
Paese una fucina di talenti unici , in grado di disegnare automobili destinate a restare indelebili nella
storia come icone di bellezza e a entrare nell '

immaginario collettivo , diventando fonte di ispirazione
di futuri modelli e linee di evoluzione.

It appears that you have disabled your Javascrim . In order fnr you to see this page as It Is meant ro appear . we ask that yob please re enable your

Javascript!

Grandi firme del design delle due e quattro ruote e dell ' accessoristica si confronteranno alla
presenza di giovani designer in erba sui segreti di una delle professioni più avvincenti e decisive
per mantenere alta la passione per la mobilità a motore.

Anche in questa edizione di #FORUMAutoMotive mobilità farà rima con solidarietà.

Spazio così alla partnership etica , ormai consolidata , con ANT - la Fondazione di assistenza
specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite - e all ' iniziativa
benefica AppassionAuto ; dal 26 al 28 maggio le Terme di Comano , collocate fra il lago di Garda e
le Dolomiti di Brenta , ospiteranno un raduno per auto d '

epoca e supercar il cui ricavato sarà
interamente devoluto alla Fondazione Trentina per l ' Autismo , a sostegno di Casa Sebastiano , la
struttura destinata alla residenzialità di bambini autistici in gravi difficoltà familiari in costruzione a
Coredo (Trento) .
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La seconda parte della mattinata sarà dedicata , con il consueto taglio provocatorio , al tema delle
" emissioni inquinanti

" , sempre più strategico per la mobilità a motore , anche alla luce degli scenari
aperti dalla nuova Direttiva europea 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 si approfondiranno i passi in avanti
compiuti in tal senso e si delineeranno , al di fuori di ogni approccio ideologico , i nuovi scenari che ci
attendono nei prossimi anni.

Talk " Mercato e Ambiente" sarà aperto dai dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso
impatto ambientale realizzata dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners.

Tutte le informazioni sull ' evento sul sito www .forumautomotive .eu Redazione MotoriNoLimits
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Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 27 marzo -3-

Bce Vigilanza Bancaria

ECONOMIA - Milano: " #ForumAutoMotive.

La mobilita' a motore guarda avanti .

Ore 9 ,00.

Hotel Melia' , via Masaccio , 19

- Milano: convegno Annuale 2017 AIFI " Finanziare la crescita " .

Ore 9 ,00 Partecipano , tra gli altri , Marco Gay ,Vice presidente di Confindustria e Presidente G .

di Confindustria ; Carlo Pesenti , Presidente Clessidra Sgr.

Auditorium Gio Ponti , Via Pantano , 9 - Milano: presentazione dello studio di EY e GFCI 21 , Global
Financial Centres Index " Milano Capitale Europea della Finanza presenta il Global Financial
Centres Index " .

Ore 10,00.

Partecipano , tra gli altri , Luigi Casero , viceministro Economia e Finanze ; Pietro Modiano ,
Presidente Sea Presso Palazzo della Regione , piazza Citta " di Lombardia , 1 - Milano: evento di
presentazione dei risultati della ricerca di Subito sviluppata con Doxa sul valore della Second Hand
Economy in Italia.

Ore 10,30.

Via Panizza , 7 - Milano: conferenza stampa Sammontana per la presentazione dei risultati della
Valutazione dell '

Impronta Ambientale di Barattolino.

Ore 11 ,00 Presso Muba , via Besana , 12 - Milano: conferenza stampa per la Presentazione del
Progetto strategico del Gruppo Meccatronici di Assolombarda.

Ore 11,30.

Presso Assolombarda , Sala Camerana - Milano: finale italiana della CFA Research Challenge
2017.

Ore 17 ,30 Presso PwC , via Monte Rosa , 91 - Milano: seminario Ibl " Innovazione e servizi: tre
esperienze a confronto " .

Tutti i diritti riservati
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Ore 18,00.

Piazza Castello , 23 - Roma: conferenza stampa di presentazione del nuovo sito Inps.

Ore 11,00.

Partecipa , tra gli altri , Tito Boeri , presidente lnps.

Direzione generale Inps , Via Ciro il grande , 21 , Sala Aldo Moro - Napoli: incontro organizzato da
UniCredit " SUD 4 .0.

Dalla terza rivoluzione industriale verso industria 4 .0 " .

ore 10,00.

Partecipa , tra gli altri , Vincenzo Boccia , Presidente Confindustria.

Presso l ' Aula Magna del Centro Congressi dell '

Universita' Federico Il di Napoli , Via Partenope , 36 -
Bagnoli Irpino (Av) : incontro organizzato da Confindustria Avellino , Banco di Napoli e Assiteca
" Innovazione e Finanza " .

Ore 15,00 Partecipa , tra gli altri , Vincenzo Boccia , Presidente Confindustria Presso Acca Software
Spa , Contrada Rosole , 13- Francoforte: conferenza annuale Bce Vigilanza Bancaria.

Ore 11,00.
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Prosegue il Forum Automotive a Milano 
 
 
6 marzo 2017 di Redazione  

Lunedì 27 marzo, presso l’hotel Melià di Milano, si 
terrà il quinto evento del #FORUMautomotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi 
della mobilità a motore. 

Il programma prevede numerosi argomenti di discussione. Nella prima parte della mattinata si 
parlerà di automobili e design: grandi firme del design delle due e quattro ruote 
e dell’accessoristica si confronteranno alla presenza di giovani designer sui segreti di una 
delle professioni decisive per mantenere alta la passione per la mobilità a motore. La seconda 
parte della mattinata sarà dedicata al tema delle emissioni inquinanti, sempre più strategico 
per la mobilità a motore, anche alla luce degli scenari aperti dalla nuova Direttiva europea 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. 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito, sul quale è possibile accreditarsi 

 

http://www.rentalblog.it/author/redazione/
http://forumautomotive.eu/


Le grandi firme del Design protagoniste a #FORUMAutoMotive.
27 marzo , Milano - PROGRAMMA e COMUNICATO STAMPA

Prowein , Sommelier Assciation ,
Astana Arriva , Oikos Al , Fiera
Nazionale
Tutto sul mondo delle manifestazioni fieristiche con focus su quelle italiane.

Esposizioni , convegni , presentazioni , nuove iniziative , mostre , eventi , mercati

Le grandi firme del Design protagonist e a #FORUMAutoMotive II 27 marzo a Milano il talk show
" Professione designer.

La più bella del mondo? " Milano , Marzo 2017 - #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale
di dibattiti , promosso dal giornalista Pierluigi Bonora , apre le porte a un tema strategico per il
passato , presente e futuro della mobilità a motore , il Design , e lo fa ospitando nel talk show di
apertura della prossima tappa in programma a Milano il 27 marzo ( Hotel Melià in via Masaccio 19,
inizio ore 9) le "

grandi matite" made in Italy del mondo delle due e quattro ruote e
dell ' accessoristica.

D a sempre il nostro Paese costituisce una fucina di talenti unici , in grado di disegnare automobili
icone di bellezza , entr ate di diritto nell '

immaginario collettivo.
" Professione designer.

La più bella del mondo? " è il titolo del talk show che vedrà protagonisti i designer che negli ultimi
anni hanno progettato modelli e accessori destinati e restare nella storia e le cui idee sono e
saranno fonte di ispirazion e negli anni a venire.

Questo il parterre che , moderato dal giornalista Roberto Rasia dal Polo , si confronterà con gli
studenti dell ' Istituto Europeo di Design presenti in platea: Paolo Cattaneo , Managing Director di
Momodes i gn Walter De Silva , Designer , ex Capo dello Stile del Gruppo Volkswagen Fabio
Filippini , Design and strategy advisor to the CEO at Pininfarina (Ex Renault) RobertoGiolito , FCA
- EMEA Region - Head of HERITAGE Marco Lambri , Design Director di Piaggio Flavio
Manzoni , Direttore del Design Ferrari Riccardo Balbo , Direttore Accademico IED La seconda
parte della mattinata sarà dedicata al talk show " Mercato e Ambiente.

Lavorare insieme per il futuro (pulito) dell ' automotive in Italia: si può e si deve "

, aperto da i dati
della ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso impatto ambientale realizzata dalla società
globale di co nsulenza aziendale AlixPartners.

Sul tema si confronteranno esponenti della filiera automotive , delle due e quattro ruote , dei veicoli
industriali , della componentistica e del mondo scientifico.

Tutte le informazioni sull ' evento sono disponibili sul sito , sul quale è possibile accreditarsi:
www .forumautomotive .eu -- wwvv.CorrieredelWeb .it
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Agenda  

ANIASA al #FORUMAutoMotive, Milano, 27 marzo 

 

 

Il Direttore noleggio a lungo termine ANIASA - Pietro Teofilatto interverrà il 

prossimo 27 marzo all’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e 

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

prossimo 27 marzo presso l’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 (dalle ore 9). 

 

La prima parte della mattinata sarà dedicata a una delle professioni che da 

sempre vede nel nostro Paese una fucina di talenti unici, in grado di disegnare 

automobili destinate a restare indelebili nella storia come icone di bellezza e a 

entrare nell’immaginario collettivo, diventando fonte di ispirazione di futuri 

modelli e linee di evoluzione. Grandi firme del design delle due e quattro ruote 

e dell’accessoristica si confronteranno alla presenza di giovani designer in erba 

sui segreti di una delle professioni più avvincenti e decisive per mantenere alta 

la passione per la mobilità a motore. 

 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata, con il consueto taglio 

provocatorio, al tema delle “emissioni”, sempre più strategico per la mobilità a 

motore, anche alla luce degli scenari aperti dalla nuova Direttiva europea 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. ANIASA, insieme ad altri esponenti 

della filiera automotive, delle due e quattro ruote, dei veicoli industriali, della 

componentistica e del mondo scientifico, approfondirà i passi in avanti compiuti 

in tal senso e si delineeranno, al di fuori di ogni approccio ideologico, i nuovi 

scenari che ci attendono nei prossimi anni. Il Talk “Mercato e Ambiente” sarà 

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

ambientale realizzata dalla società globale di consulenza aziendale 

AlixPartners. 

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito, sul quale è possibile 

accreditarsi: www.forumautomotive.eu.  

http://www.forumautomotive.eu/


Le grandi firme del Design protagoniste a #FORUMAutoMotive

#FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti , promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora , apre le porte a un tema strategico per il passato , presente e futuro della mobilità a motore ,

Design , e lo fa ospitando nel talk show di apertura della prossima tappa in programma a Milano il
27 marzo (Hotel Melià in via Masaccio 19 , inizio ore 9) le grandi matite" made in Italy del mondo
delle due e quattro ruote e dell ' accessoristica.

Da sempre il nostro Paese costituisce una fucina di talenti unici , in grado di disegnare automobili
icone di bellezza , entrate di diritto nell '

immaginario collettivo.
" Professione designer.

La più bella del mondo? " è il titolo del talk show che vedrà protagonisti i designer che negli ultimi
anni hanno progettato modelli e accessori destinati e restare nella storia e le cui idee sono e
saranno fonte di ispirazione negli anni a venire.

Questo il parterre che , moderato dal giornalista Roberto Rasia dal Polo , si confronterà con gli
studenti dell ' Istituto Europeo di Design presenti in platea: Paolo Cattaneo , Managing Director di
Momodesign Walter De Silva , Designer , ex Capo dello Stile del Gruppo Volkswagen Fabio Filippini ,
Design and strategy advisor to the CEO at Pininfarina (Ex Renault) Roberto Giolito , FCA - EMEA
Region - Head of HERITAGE Marco Lambri , Design Director di Piaggio Flavio Manzoni , Direttore
del Design Ferrari Riccardo Balbo , Direttore Accademico IED La seconda parte della mattinata
sarà injvece dedicata al talk show " Mercato e Ambiente.

Lavorare insieme per il futuro (pulito) dell ' automotive in Italia: si può e si deve "

, aperto dai dati della
ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso impatto ambientale realizzata dalla società globale di
consulenza aziendale AlixPartners.

Sul tema si confronteranno esponenti della filiera automotive , delle due e quattro ruote , dei veicoli
industriali , della componentistica e del mondo scientifico.

Tutte le informazioni sull ' evento sono disponibili sul sito , sul quale è anche possibile accreditarsi:
.forumautomotive .eu
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15 marzo 2017 

Le grandi firme del Design protagoniste a #FORUMAutoMotive 

Il 27 marzo a Milano il talk show “Professione designer. La più bella del mondo?” 

 

#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti, promosso dal giornalista 
Pierluigi Bonora, apre le porte a un tema strategico per il passato, presente e futuro della 
mobilità a motore, il Design, e lo fa ospitando nel talk show di apertura della prossima 
tappa in programma a Milano il 27 marzo (Hotel Melià in via Masaccio 19, inizio ore 9) le 
“grandi matite” made in Italy del mondo delle due e quattro ruote e dell’accessoristica. 

Da sempre il nostro Paese costituisce una fucina di talenti unici, in grado di disegnare 
automobili icone di bellezza, entrate di diritto nell’immaginario collettivo.  

“Professione designer. La più bella del mondo?” è il titolo del talk show che vedrà 
protagonisti i designer che negli ultimi anni hanno progettato modelli e accessori destinati 
e restare nella storia e le cui idee sono e saranno fonte di ispirazione negli anni a venire. 

Questo il parterre che, moderato dal giornalista Roberto Rasia dal Polo, si confronterà 
con gli studenti dell’Istituto Europeo di Design presenti in platea: 

 Paolo Cattaneo, Managing Director di Momodesign 

 Walter De Silva, Designer, ex Capo dello Stile del Gruppo Volkswagen 

 Fabio Filippini, Design and strategy advisor to the CEO at Pininfarina (Ex Renault) 

 Roberto Giolito, FCA – EMEA Region – Head of HERITAGE 

 Marco Lambri, Design Director di Piaggio 

 Flavio Manzoni, Direttore del Design Ferrari 

 Riccardo Balbo, Direttore Accademico IED 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al talk show “Mercato e Ambiente. 
Lavorare insieme per il futuro (pulito) dell’automotive in Italia: si può e si deve”, 



aperto dai dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso impatto ambientale 
realizzata dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners. Sul tema si 
confronteranno esponenti della filiera automotive, delle due e quattro ruote, dei veicoli 
industriali, della componentistica e del mondo scientifico. 

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito, sul quale è possibile accreditarsi: 
www.forumautomotive.eu 

Nell' allegato sottostante il programma dell'evento 

- See more at: 

http://www.carrozzeria.it/news/2017/03/15/news/le_grandi_firme_del_design_protagoniste

_a_forumautomotive-146511/#sthash.a4Toe6EL.dpuf 

http://www.forumautomotive.eu/
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Le grandi firme del Design protagoniste a #FORUMAutoMotive, 27 
marzo, Milano - PROGRAMMA e COMUNICATO STAMPA 

Il 27 marzo a Milano il talk show "Professione designer. La più bella del 
mondo?"  

 

Milano, Marzo 2017 – #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di 
dibattiti, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, apre le porte a un tema 
strategico per il passato, presente e futuro della mobilità a motore, il Design, e lo fa 
ospitando nel talk show di apertura della prossima 
tappa in programma a Milano il 27 marzo (Hotel Melià in via Masaccio 19, inizio 
ore 9) le "grandi matite" made in Italy del mondo delle due e quattro ruote 
e dell'accessoristica. 

Da sempre il nostro Paese costituisce una fucina di talenti unici, in grado di 
disegnare automobili icone di bellezza, entrate di diritto nell'immaginario collettivo.  

"Professione designer. La più bella del mondo?" è il titolo del talk show che vedrà 
protagonisti i designer che negli ultimi anni hanno progettato modelli e accessori 
destinati e restare nella storia e le cui idee sono e saranno fonte di ispirazione negli 
anni a venire. 

Questo il parterre che, moderato dal giornalista Roberto Rasia dal Polo, si 
confronterà con gli studenti dell'Istituto Europeo di Design presenti in platea: 

Paolo Cattaneo, Managing Director di Momodesign  

Walter De Silva, Designer, ex Capo dello Stile del Gruppo Volkswagen  

Fabio Filippini, Design and strategy advisor to the CEO at Pininfarina (Ex 
Renault)  

Roberto Giolito, FCA – EMEA Region – Head of HERITAGE 

Marco Lambri, Design Director di Piaggio  

Flavio Manzoni, Direttore del Design Ferrari  

Riccardo Balbo, Direttore Accademico IED 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al talk show "Mercato e Ambiente. 
Lavorare insieme per il futuro (pulito) dell'automotive in Italia: si può e si 

http://tuttofiere.blogspot.it/2017/03/le-grandi-firme-del-design-protagoniste.html
http://tuttofiere.blogspot.it/2017/03/le-grandi-firme-del-design-protagoniste.html


deve", aperto dai dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso impatto 
ambientale realizzata dalla società globale di consulenza aziendale AlixPartners.  

Sul tema si confronteranno esponenti della filiera automotive, delle due e quattro 
ruote, dei veicoli industriali, della componentistica e del mondo scientifico. 

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito, sul quale è 
possibile accreditarsi: www.forumautomotive.eu 
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Le grandi firme del Design protagoniste a #FORUMAutoMotive 

 
marzo 17, 2017  

 

#FORUMAutoMotive, il 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, apre le 

porte a un tema strategico per il passato, presente e futuro della mobilità a motore, il 

Design, e lo fa ospitando nel talk show di apertura della prossima tappa in 

programma a Milano il 27 marzo (Hotel Melià in via Masaccio 19, inizio ore 9) le “grandi 

matite” made in Italy del mondo delle due e quattro ruote e dell’accessoristica. 

Da sempre il nostro Paese costituisce una fucina di talenti unici, in grado di disegnare 

automobili icone di bellezza, entrate di diritto nell’immaginario collettivo.  

“Professione designer. La più bella del mondo?” è il titolo del talk show che vedrà 

protagonisti i designer che negli ultimi anni hanno progettato modelli e accessori destinati 

e restare nella storia e le cui idee sono e saranno fonte di ispirazione negli anni a venire. 

Questo il parterre che, moderato dal giornalista Roberto Rasia dal Polo, si confronterà con 

gli studenti dell’Istituto Europeo di Design presenti in platea: 

– Paolo Cattaneo, Managing Director di Momodesign 

– Walter De Silva, Designer, ex Capo dello Stile del Gruppo Volkswagen 

– Fabio Filippini, Design and strategy advisor to the CEO at Pininfarina (Ex Renault) 

– Roberto Giolito, FCA – EMEA Region – Head of HERITAGE 

– Marco Lambri, Design Director di Piaggio 

http://www.fleetblog.it/2017/03/17/le-grandi-firme-del-design-protagoniste-a-forumautomotive/


– Flavio Manzoni, Direttore del Design Ferrari 

– Riccardo Balbo, Direttore Accademico IED 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata al talk show “Mercato e Ambiente. 

Lavorare insieme per il futuro (pulito) dell’automotive in Italia: si può e si deve”, aperto dai 

dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità a basso impatto ambientale realizzata dalla 

società globale di consulenza aziendale AlixPartners. Sul tema si confronteranno 

esponenti della filiera automotive, delle due e quattro ruote, dei veicoli industriali, della 

componentistica e del mondo scientifico. 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito, sul quale è possibile accreditarsi: 

www.forumautomotive.eu 

 

http://www.forumautomotive.eu/


 

#FORUMAutoMotive: “Professione designer. La più bella del 
mondo?” 

FleetMan marzo 2, 2017 #FORUMAutoMotive: “Professione designer. La più bella del mondo?”2017-03-

02T13:44:42+00:00 Sector No Comment  

 

“Professione designer. La più bella del mondo?”. 

“Mercato e ambiente. Lavorare insieme per il futuro pulito dell’automotive: si può e 

si deve”. 

Sono questi i temi guida del prossimo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il 

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

programma a Milano il prossimo 27 marzo presso l’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 

(dalle ore 9). 

La prima parte della mattinata sarà dedicata a una delle professioni che da sempre vede 

nel nostro Paese una fucina di talenti unici, in grado di disegnare automobili destinate a 

restare indelebili nella storia come icone di bellezza e a entrare nell’immaginario collettivo, 

diventando fonte di ispirazione di futuri modelli e linee di evoluzione.  

Grandi firme del design delle due e quattro ruote e dell’accessoristica si confronteranno 

alla presenza di giovani designer in erba sui segreti di una delle professioni più avvincenti 

e decisive per mantenere alta la passione per la mobilità a motore. 

https://www.fleetime.it/author/elia/
https://www.fleetime.it/sector/forumautomotive-professione-designer-la-piu-bella-del-mondo/
https://www.fleetime.it/category/sector/
https://www.fleetime.it/sector/forumautomotive-professione-designer-la-piu-bella-del-mondo/#respond


Anche in questa edizione di #FORUMAutoMotive mobilità farà rima con solidarietà.  

Spazio così alla partnership etica, ormai consolidata, con ANT – la Fondazione di 

assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica gratuite –

 e all’iniziativa benefica AppassionAuto; dal 26 al 28 maggio le Terme di 

Comano, collocate fra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, ospiteranno un raduno per 

auto d’epoca e supercar il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Trentina 

per l’Autismo, a sostegno di Casa Sebastiano, la struttura destinata alla residenzialità di 

bambini autistici in gravi difficoltà familiari in costruzione a Coredo (Trento). 

La seconda parte della mattinata sarà dedicata, con il consueto taglio provocatorio, al 

tema delle “emissioni inquinanti”, sempre più strategico per la mobilità a motore, 

anche alla luce degli scenari aperti dalla nuova Direttiva europea 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 si approfondiranno i passi 

in avanti compiuti in tal senso e si delineeranno, al di fuori di ogni approccio ideologico, i 

nuovi scenari che ci attendono nei prossimi anni. 

Il Talk “Mercato e Ambiente” sarà aperto dai dati della ricerca sulle nuove forme di mobilità 

a basso impatto ambientale realizzata dalla società globale di consulenza aziendale 

AlixPartners. 

 



 

 

 

AL FORUMAUTOMOTIVE SI PARLA DI DESIGN E AMBIENTE 

Alberto Vita 2017-03-17  

 

 

Due i temi che verranno discussi dal consueto appuntamento voluto da Pierluigi Bonora, storico 

giornalista del settore nonché per anni nostro valente collaboratore,  #Forumautomotive. 

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

futuro pulito dell’automotive: si può e si deve” sono gli argomenti che si discuteranno all’Hotel 

Melià di Milano lunedì 27 marzo (vedi qui il sito). 

Un programma molto serrato al #Forumautomotive 

Il programma di #Forumautomotive, di cui noi di MissionFleet siamo media partner, è molto 

serrato e si apre con una tavola rotonda condotta da un nostro vecchio amico, Roberto Rasia dal 

Polo, che sul palco parlerà di design con Paolo Cattaneo, Managing Director di 

Momodesign, Walter De Silva, Designer, ex Capo dello Stile del Gruppo Volkswagen, Fabio 

Filippini, Design and strategy advisor al Ceo presso Pininfarina (Ex Renault), Roberto Giolito, 

 Head of Heritage di Fca per la regione Emea, Marco Lambri, Design Director di Piaggio, Flavio 

Manzoni, Direttore del Design Ferrari,  Riccardo Balbo, Direttore Accademico IED con 

alcuni studenti dello stesso IED. 

http://www.missionline.it/author/pbonora/
http://www.forumautomotive.eu/


Dopo l’intervento del Partner etico di #Forumautomotive, ovvero ANT e Terme di Comano 

(Iniziativa per i bambini autistici) e la consegna del riconoscimento “Personaggio dell’Anno 

per #Forumautomotive, riprende la mattinata parlando di “Mercato e Ambiente” con il padrone di 

casa Pierluigi Bonora e 

Francesco Battaglia, Docente di Chimica-Fisica al Dipartimenti di Ingegneria, Università di 

Modena, Vittorio Chiesa, Direttore dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di 

Milano, Giacomo Mori, Managing Director di AlixPartners, Marco Mauri, Direttore Innovazione e 

Sviluppo di ACI Global, Gabriele Allievi, Amministratore Delegato di Bosch Italia, Marco Alù 

Saffi, Direttore della comunicazione di Ford Italia,  Andrea Carlucci, Amministratore Delegato di 

Toyota Motor Italia, Andrea Dell’Orto, Vicepresidente esecutivo di Dell’Orto S.p.A,  Luisa Di Vita, 

Direttore della comunicazione di Nissan Italia, Claudio Mascialino, Amministratore Delegato 

Resnova,  Antonio Massacesi, Powertrain Portfolio & Features Planning Manager di Fca 

Emea, Tony Purcaro, Amministratore Delegato di Dekra Italia, Gian Primo Quagliano, Presidente 

di Econometrica e Centro Studi Promotor, Pier Francesco Caliari, Direttore Generale di 

Confindustria-Ancma, Franco Fenoglio, Presidente di Unrae Veicoli Industriali, Gianmarco Giorda, 

Direttore di Anfia,  Angelo Moreno Presidente dell’Associazione Italiana Idrogeno e celle a 

combustibile ),  Pietro Teofilatto, Direttore Aniasa,  Alessandro Tramontano, Presidente del 

Consorzio Ecogas e  Romano Valente, Direttore Unrae. 

Insomma un momento di grande confronto tra i protagonisti del settore o, come chiama lui stesso 

l’evento da lui fondato, un “serbatoio di idee”. A cui speriamo di poter portare il nostro mattoncino 

anche noi di MissionFleet. 

  

 



 

 

 

 



 

 



 
 

 

DESIGN: IL 27 MARZO A MILANO APRE 

#FORUMAUTOMOTIVE 

Milano, 23 mar. (AdnKronos) - ''Professione designer. La più bella del mondo?''. 

''Mercato e ambiente. Lavorare insieme per il futuro pulito dell'automotive: si può e si 

deve''. Sono questi i temi guida del prossimo appuntamento con 

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

mobilità a motore, in programma a Milano il prossimo 27 marzo presso l'Hotel Melià 

Milan in via Masaccio, 19 (dalle ore 9).  

La prima parte della mattinata sarà dedicata a una delle professioni che da sempre 

vede nel nostro Paese una fucina di talenti unici, in grado di disegnare automobili 

destinate a restare indelebili nella storia come icone di bellezza e a entrare 

nell'immaginario collettivo, diventando fonte di ispirazione di futuri modelli e linee 

di evoluzione. Grandi firme del design delle due e quattro ruote e dell'accessoristica 

si confronteranno alla presenza di giovani designer in erba sui segreti di una delle 

professioni più avvincenti e decisive per mantenere alta la passione per la mobilità a 

motore. 
 



 
 

 

22.03.2017    News 

Al #FORUMAutoMotive un ospite d’onore la FORD “T – Snow Machine” 

La passione per le due, quattro e più ruote si 

conferma il perno centrale che anima #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di 

dibattiti sui temi della mobilità a motore in programma a Milano il prossimo 27 marzo presso 

l’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 (ore 9).  

Ad evidenziare anche iconograficamente la passione per l'auto contribuirà la presenza (oltre che di 

alcuni esemplari di auto e moto “moderne”) di una vettura storica, una FORD “T – Snow Machine” 

del 1923, in esposizione nella location dell’evento durante l'intera giornata grazie al Museo Nicolis 

di Verona.  

La vettura in mostra (2.890 di cilindrata per una potenza massima: 22 CV a 1600 giri/min.) è forse 

la migliore dimostrazione della “universalità” della Ford T; in produzione dal 1908 al 1926, la si 

poteva realmente ordinare con gli accessori e le caratteristiche che più servivano all’acquirente. 

Questo è uno dei primi esemplari di autovettura in grado di procedere con sicurezza anche sulla 

neve sostituendo, in pochi minuti e con l’aiuto di pochi attrezzi, le ruote anteriori con due sci.  

Durante i 19 anni di produzione della “T” (oltre 15 milioni di esemplari realizzati) furono messi in 

catalogo non meno di 5.000 tipi diversi di accessori: da quelli per il motore (differenti sistemi di 

accensione, diversi tipi di carburatore) a quelli per gli altri organi meccanici (sospensioni più o 

meno confortevoli, coperture in pelle o tela per il radiatore) a quelli per il comfort dei passeggeri 

(differenti materiali per gli interni, diversi tipi di riscaldamento).  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Una FORD “T–Snow Machine” ospite d’onore al prossimo 

#FORUMAutoMotive  

22 marzo 2017/in Ford, Heritage /di #FORUMAutoMotive 

Il prossimo incontro con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee centrale di dibattiti, si terrà 

Milano lunedì prossimo 27 marzo (Hotel Melià in via Masaccio 19, inizio ore 9) con la presenza 

delle “grandi matite” del mondo del Design. 

Ospite d’onore dell’evento un singolare esemplare di auto d’epoca: la FORD “T–Snow Machine” 

del 1923, in esposizione nella location dell’evento, insieme ad alcuni esemplari di auto e moto 

contemporanee, durante l’intera giornata grazie al Museo Nicolis di Verona. 

La vettura in mostra (2.890 di cilindrata con una potenza di 22 CV a 1600 giri/min.) è un esempio 

tangibile della “universalità” della mitica Ford T. In produzione dal 1908 al 1926, la si poteva 

ordinare con gli accessori e le caratteristiche che più servivano all’acquirente. Questo è uno dei 

primi esemplari di autovettura in grado di procedere con sicurezza anche sulla neve sostituendo, in 

pochi minuti e con l’aiuto di pochi attrezzi, le ruote anteriori con due sci. 

Durante i 19 anni di produzione della “T” (oltre 15 milioni di esemplari realizzati) furono messi in 

catalogo non meno di 5.000 tipi diversi di accessori: da quelli per il motore (differenti sistemi di 

accensione, diversi tipi di carburatore) a quelli per gli altri organi meccanici (sospensioni più o 

meno confortevoli, coperture in pelle o tela per il radiatore) a quelli per il comfort dei passeggeri 

(differenti materiali per gli interni, diversi tipi di riscaldamento). 

 

http://autologia.net/ford-t-snow-machine-ospite-donore-al-prossimo-forumautomotive/
http://autologia.net/ford-t-snow-machine-ospite-donore-al-prossimo-forumautomotive/
http://autologia.net/category/ford/
http://autologia.net/category/heritage/
http://autologia.net/author/forumautomotive/


 
 

martedì 21 marzo 2017 

#FORUMAutoMotive, 27 marzo – Milano: ospite d’onore la FORD “T – 

Snow Machine” 

 

Milano, marzo 2017 - La passione per le due, quattro e più ruote si conferma il perno 

centrale che anima #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi 

della mobilità a motore in programma a Milano il prossimo 27 marzo presso l’Hotel Melià 

Milan in via Masaccio, 19 (ore 9). 

 

Ad evidenziare anche iconograficamente la passione per l'auto contribuirà la presenza 

(oltre che di alcuni esemplari di auto e moto “moderne”) di una vettura storica, una FORD 

“T – Snow Machine” del 1923, in esposizione nella location dell’evento durante l'intera 

giornata grazie al Museo Nicolis di Verona.  

 

La vettura in mostra (2.890 di cilindrata per una potenza massima: 22 CV a 1600 

giri/min.) è forse la migliore dimostrazione della “universalità” della Ford T; in produzione 

dal 1908 al 1926, la si poteva realmente ordinare con gli accessori e le caratteristiche che 

più servivano all’acquirente. Questo è uno dei primi esemplari di autovettura in grado di 

procedere con sicurezza anche sulla neve sostituendo, in pochi minuti e con l’aiuto di pochi 

attrezzi, le ruote anteriori con due sci.  

 

Durante i 19 anni di produzione della “T” (oltre 15 milioni di esemplari realizzati) furono 

messi in catalogo non meno di 5.000 tipi diversi di accessori: da quelli per il motore 

https://ilcorrieredelweb.blogspot.it/2017/03/forumautomotive-27-marzo-milano-ospite.html
https://ilcorrieredelweb.blogspot.it/2017/03/forumautomotive-27-marzo-milano-ospite.html


(differenti sistemi di accensione, diversi tipi di carburatore) a quelli per gli altri organi 

meccanici (sospensioni più o meno confortevoli, coperture in pelle o tela per il radiatore) a 

quelli per il comfort dei passeggeri (differenti materiali per gli interni, diversi tipi di 

riscaldamento). 

PUBBLICATO DA REDAZIONE CORRIEREDELWEB ALLE ORE 22:19:00  

 

https://ilcorrieredelweb.blogspot.it/2017/03/forumautomotive-27-marzo-milano-ospite.html


 

 

A #ForumAutoMotive la storia dell’auto con la Ford Model T 

di Simone Viscardi | 23 marzo 2017 

 

 

#ForumAutoMotive torna a Milano lunedì 27 marzo all’Hotel Melià Milan in via Masaccio 

19, e lo fa con una graditissima ospite d’onore.  

Come sempre, al centro dell’evento ci saranno i dibattiti attorno ai temi della mobilità a 

motore e non mancheranno idee e opinioni sul futuro delle due e quattro ruote. 

Alcune – magari – saranno ispirate dall’esemplare di Ford Model T – Snow Machine in 

esposizione nella location milanese grazie al contributo del Museo Nicolis di Verona. 

FORD MODEL T E LA STORIA DELL’AUTO 

Il modello che farà bella presenza a #ForumAutoMotive è del 1923, ma la storia di questa 

vettura ha radici ancora più antiche, avendo “visto la luce” addirittura nel 1908. La 

peculiarità della Ford Model T stava nella sua versatilità: la si poteva infatti 

commissionare “su misura”, scegliendo a monte gli accessori e le caratteristiche a 

seconda delle proprie esigenze personali. 

Nel corso della sua produzione (fino al 1926) 15 milioni di vetture sono uscite dalle 

fabbriche di Mr. Ford, e sono stati realizzati oltre 5.000 diversi tipi di accessori meccanici 

o “estetici” pensati appositamente per la Model T, per un livello di personalizzazione 

capace di farla assomigliare a un’auto moderna. 



 

In un’epoca dove gli Pneumatici Invernali ancora non esistevano (e le strade non è che 

fossero chissà che cosa), questo modello poteva tranquillamente viaggiare anche sulla 

neve, semplicemente sostituendo le ruote anteriori con un bel paio di sci. Da qui, per 

l’appunto, il nome di Snow Machine. 

LA QUINTA EDIZIONE DI #FORUMAUTOMOTIVE 

Per #ForumAutoMotive si tratta del quinto appuntamento, a due anni esatti dalla prima 

edizione andata in scena a marzo 2015. Tra i temi che verranno approfonditi all’evento ci 

saranno anche una panoramica sul lavoro dei Designer nel mondo dell’automobile e le 

strategie per un futuro pulito ed eco-friendly per le quattro ruote in Italia. 

Approfondisci: nella quarta edizione il tema centrale è stata la sicurezza 

In passato, si è parlato anche di comunicazione, nuove tecnologie e futuro dei Saloni, 

tutte tematiche di stretto interesse anche per i Dealer, affrontate con competenza e 

passione. 

È possibile iscriversi a #ForumAutoMotive sul sito ufficiale. 

 

https://www.dealerlink.it/forumautomotive-2016-sicurezza/
http://forumautomotive.eu/quinto-evento-27-marzo-2017/


 
 

 



 

 

Appuntamento al #FORUMAutoMotive  

Mercoledì, 22 Marzo 2017 12:39  

 

Il prossimo 27 marzo presso l’Hotel Melià Milan, non mancate all’appuntamento con 

#FORUMAutoMotive, serbatoio di idee e arena di dibattiti sulla mobilità a motore. Vie&Trasporti 

sarà media partner dell’evento, promosso da Pierluigi Bonora. 

 

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

per il futuro pulito dell’automotive: si può e si deve”. Nella prima mattinata, grandi firme del 

design delle due e quattro ruote e dell’accessoristica, si confronteranno davanti a giovani 

designer, sui segreti di una delle professioni più decisive per mantenere alta la passione per la 

mobilità a motore.  

 

Le emissioni inquinanti saranno protagoniste della seconda parte della mattinata, tema sempre 

più rilevante e strategico, soprattutto dopo la nuova Direttiva europea che punta 

all’adeguamento della politica ambientale per perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle 

emissioni, concordati a Parigi nel dicembre 2015. Si approfondiranno i passi in avanti compiuti in 

tal senso e si delineeranno, al di fuori di ogni approccio ideologico, i nuovi scenari che ci 

attendono nei prossimi anni. 

Tutte le informazioni sull'evento sul sito forumautomotive.eu 

 

http://www.forumautomotive.eu/

