
 



 

 

 

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

2017”  

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

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

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

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

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

complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conducenti”. 
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FORUMAutoMotive: due giornate all’insegna di Design e Ambiente 

Il 26 e il 27 marzo a Milano si è svolto ForumAutoMotive, evento composto da due giornate 

all’insegna di dibattiti quanto mai attuali tra politica, design e filiera dove si è parlato del futuro 

della mobilità. Scopo di questi incontri, è stato proprio quello di cercare di guardare al futuro e di 

anticipare i tempi per cercare di agire in modo tempestivo per migliorare la situazione attuale. 

Design e Ambiente 

Sempre per quanto riguarda il tema della mobilità, si è discusso riguardo la creazione di un 

documento ufficiale efficace ed efficiente in grado di offrire delle salde basi in vista di uno sviluppo 

della mobilità. Il documento, che sarà presentato al governo avrà modo di coinvolgere i Ministri 

Italiani interessati a vario titolo all’argomento: Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Graziano Delrio, il Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, il Ministro dello Sviluppo 

Economico Carlo Calenda e la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin. 

AutoMotive è così riuscito per la prima volta nell’intento di analizzare i problemi da tutti i punti di 

vista e creare un confronto tra figure differenti, ma coinvolte nel settore, di cui fanno parte 1.2 

milioni di professionisti per un ricavato nazionale pari al 2% del Prodotto Interno Lordo. 

“Lavorare insieme per il futuro dell’Automotive in Italia: si può e si deve” 

La prima giornata di dibattito è stata caratterizzata dal confronto tra politici e rappresentanti di 

filiera per quanto riguarda il settore automobilistico, della mobilità e altre branche  a loro 

strettamente connesse come la produzione di due ruote e veicoli industriali. 

“Professione designer” 

La seconda giornata si è aperta invece con l’incontro “Professione designer. La più bella del 

mondo?”, durante il quale sono intervenuti Roberto Giolito (head of Heritage FCA), il giornalista 

Pierluigi Bonora promotore di FORUMAutoMotive, Fabio Filippini di Pininfarina, Marco 

Lambri (designer director di Piaggio), Walter De Silva (ex capo dello stile del Gruppo VW), 

Riccardo Balbo (direttore accademico IED Italia), Horacio Pagani (chief designer Pagani) e il 

moderatore Roberto Rasia dal Polo. 

Il dibattito si è focalizzato ovviamente sul design e ha visto un proficuo confronto tra professionisti 

del settore e i giovani studenti dell’Istituto Europeo di Design. 

“Mercato e ambiente” 

Il secondo incontro “Mercato e ambiente”, incentrato sull’ecosostenibilità ha permesso invece di 

analizzare insieme a Giacomo Mori (managing director di AlixPartners), Francesco Battaglia 

(docente di chimica-fisica al dipartimento di ingegneria all’Università di Modena) e Vittorio 

Chiesa (direttore dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano) le papabili soluzioni 

attuabili per arrivare ad un futuro senza emissioni nocive per l’ambiente. 



Ford Italia al #ForumAutomotive 2017 con la nuova generazione Kuga

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

motore, punto di riferimento del comparto auto e moto dell'industria italiana, che

quest'anno approfondirà

i temi Professione designer. La più bella del mondo? e Mercato e ambiente. Lavorare

insieme per il futuro pulito dell'auto-motive: si può e si deve .

Il Forum, che si terrà lunedì 27 marzo presso l'Hotel Melià, in via Masaccio 19, Milano, si

articolerà in un ciclo di conferenze e incontri tra istituzioni, media, costruttori e

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

Al Forum, Ford esporrà la nuova Kuga, il SUV intermedio dell'Ovale Blu, che rappresenta

un concentrato di design e tecnologia in grado di offrire un'esperienza connotata da

eleganza, comfort, efficienza e sicurezza e che si affianca al full size' Edge e al

compatto EcoSport, completando la famiglia dei SUV Ford europei.

La nuova generazione di Ford Kuga, oltre al design rinnovato, si arricchisce di una

dotazione tecnologica ancora più ricca, incluso il SYNC 3, l'ultima versione del sistema di

connettività e comandi vocali avanzati di Ford, di motorizzazioni ancora più efficienti,

compresa la novità 1.5 TDCi 120 CV, disponibile con cambio manuale o Powershift, e

delle recenti interpretazioni dell'Ovale Blu nell'area della sportività con la ST-Line e del

lusso con la Vignale, per offrire un'esperienza di guida sempre più coinvolgente,

appagante e sicura al crescente numero di clienti orientati verso la scelta di un SUV.



Horacio Pagani: la bellezza dell ' auto è al centro del processo
d '

acquisto

Quanto conta l '

aspetto del design dell ' auto sul potenziale di vendita? La risposta è: ancora tanto ,
specie nel nostro Paese che ha sempre considerato la bellezza delle quattro ruote al centro della
scena.

Un aspetto del quale i concessionari sono consapevoli: una vettura ha successo se è bella.

La funzionalità è importante , ma passa in secondo piano rispetto all '

aspetto estetico.

Seduzione e design: due aspetti fondamentali sulle Pagani Il tema "

design auto "

, non a caso , è
stato affrontato la scorsa settimana a ForumAutoMotive , attraverso il confronto tra prestigiose firme
delle quattro ruote (Walter De Silva e Horacio Pagani , per fare due nomi) e giovani aspiranti
designer.

Proprio in questa occasione abbiamo chiesto a Pagani un parere sull '

importanza della bellezza
nell

'

attuale universo dell
'

automotive.

VIDEO: INTERVISTA A HORACIO PAGANI , FONDATORE PAGAN! AUTOMOBILI BELLEZZA E
FUNZIONALITA' L ' estetica e l'

aspetto pratico non sono necessariamente in contraddizione.

Se un' auto è bella , può essere anche funzionale , in altre parole.

Nella scelta del modello , però , secondo Pagani , prevale ancora il primo aspetto.

L ' occhio , insomma , vuole sempre la sua parte.

Davanti a una cosa bella e a una cosa brutta , scegliamo sempre quella bella - esordisce il
manager argentino - La bellezza esalta i sensi , esalta il cuore ed è la componente anche ancora
oggi fa prendere la decisione d '

acquisto.

Nel design , tradizionalmente , si cerca il bello , l ' armonia e si cerca di conquistare la platea arrivando
al cuore delle persone

" .

Ecco perchè le auto belle continuano ad affascinare.

APPROFONDISCI: II seminario di Anticrisi Day sull ' estetica Pagani e il digitale in concessionaria
TRADIZIONE VS FUTURO Oggi le auto sono molto diverse rispetto a quelle di una volta.

Pagani , però sottolinea anche esiste un filo conduttore indistruttibile tra passato e presente.

La ricetta per il futuro , dunque deve essere quella di " coltivare le conoscenze , studiare la
tradizione , rispettare la storia e , allo stesso tempo , cercare il bello.

Solo così si può promuovere
' innovazione " .

Anche perchè oggi , conclude Pagani , " la gente vuole sempre più l' auto su misura , per cui noi
designer abbiamo e avremo sempre più una grande responsabilità

" .
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Design dell ' auto: ecco come si evolveranno interni e esterni

Design e auto: un binomio sempre importante per gli appassionati di quattro ruote , ma anche per le
flotte , che nella bellezza della vettura vedono un punto chiave per trasmettere all

' esterno
l'

immagine dell ' azienda.

In altre parole , un vero e proprio

biglietto da visita.

L ' affascinante design di una Pagani Abbiamo interpellato sull '

argomento
"

design auto" due grandi
designer: Horacio Pagani , fondatore della Pagani Automobili , e Mike Robinson , capo della ED
Design , che nella sua lunga e prestigiosa carriera ha lavorato per Ford , Volvo , Ghia , Fiat , Lancia e
Bertone.

Con il primo ci siamo concentrati sul fascino degli esterni , con il secondo sulla progettazione degli
interni , sempre più importante e complessa a causa dell ' avvento della tecnologia.

DESIGN AUTO: INTERN! DA RIVOLUZIONARE Cominciamo proprio da quest' ultimo punto , sul
quale Robinson sottolinea la necessità , per i designer , di imparare da altri settori merceologici.

menu sono spesso mal disegnati , ti perdi , non riesci a tornare indietro - afferma - Sono sistemi
di elettronica che non imparano , non hanno sistemi di autoapprendimento.

Anni luce dietro ai cellulari che si innovano continuamente " .

Connettività è la parola del momento : " L ' infotainment per essere fatto bene deve essere on-line.

Si possono mettere super computer in auto per fare mille cose meglio di un ¡Phone , ci arriveremo
ma per ora siamo lontanissimi.

I designer cominciano adesso "

.

Un percorso che mostra già dei segni di evoluzione: " La prima volta che sono entrato in una vettura
che passava dal sistema elettrico all ' elettronico , nel 2001 , non riuscivo a percepire la differenza -
commenta Robinson - Sulla Lancia Thesis c' erano 135 interruttori nell ' abitacolo , ora siamo a 40.

Le schermate previste erano ben 1.200.

Quanti automobilisti ne avranno usate anche solo un decimo? "

.

C' è molto da imparare , ma per fortuna ci sono segnali di cambiamento , come la presenza
massiccia delle Case al CES di Las Vegas.

Abbiamo incontrato invece Horacio Pagani all ' ultima edizione di ForumAutoMotive , evento che ha
visto in primo piano proprio l' evoluzione e il futuro del design auto.
" La bellezza esalta i sensi , esalta il cuore ed è l'

aspetto che fa scegliere un' auto" spiega Pagani.

Guardando al futuro , il manager argentino traccia la via.
" Studiando la tradizione e cercando di esaltare la bellezza , ci sarà sempre più un cammino verso
l ' innovazione
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#FORUMAutoMotive premia Franco Fenoglio, Presidente di UNRAE 

Veicoli Industriali, come “Personaggio del 2017”  

 

Milano, 27 Marzo 2017 – 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”. 
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Il futuro della mobilità, nel 2030 elettrico il 20% delle immatricolazioni 

 

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.  



 

 

IL CONFRONTO TRA POLITICA E FILIERA A 

#FORUMAUTOMOTIVE 

Alberto Vita 2017-03-27  

 

Parto con il dire che i rappresentanti delle associazioni e che rappresentanti la filiera 

dell’automotive sono stati più diretti nel definire in problemi del settore è certamente più “succinti” 

dei politici alla tavola rotonda che ha anticipato ieri sera il #forumautomotive di oggi, di cui noi di 

MissionFleet siamo media partner. 

E i problemi partono da un grande assioma: il settore, allargato dai camion alle biciclette, è sempre 

stato visto dalla politica come un”bancomat,  come ha sottolineato per l’ennesima volta il padrone 

di casa Pierluigi Bonora, nonché “vissuto” in maniera molto ideologica, come ha affermato anche 

Claudio Lubatti, Delegato ANCI Osservatorio TPL,  mentre il settore è uno dei vanti del Made in 

Italy, “produce ben 71 miliardi di introiti fiscali, impiega 1,2 milioni di addetti con l’indotto, e 

muove grandissimi investimenti per la sicurezza e l’ambiente” come ricorda Bonora, molto di più 

rispetto anche ad altri settori che si trovano meno sotto le luci della ribalta. 

Tante (troppe?) rappresentanze che non smuovono la Politica 

Nel corso dell’incontro di ieri Simonpaolo Buongiardino , presidente di Federmotorizzazione ha 

sottolineato l’importanza di fare squadra, e di ottenere l’ascolto da parte della politica, cosa che ” 



con noi è successa a livello locale e regionale”. Un problema, quello della rappresentanza troppo 

polverizzata sottolineata dallo stesso Lubatti ma anche da Franco Fenoglio, presidente di Unrae 

Trucks, che nel suo settore “denuncia” “dalle 13 alle 18 associazioni di categoria, quando in 

Germania c’è n’è una sola che unisce ben 300 mola,trasportatori”. Ma se la politica continua ad 

addurre “problemi di bilancio”, “mancanza di dati certi (?)” e di “visione unitaria”,  la filiera ha le 

idee ben chiare di quali sono problemi del settore. 

Fisco, infrastrutture, regole uguali per tutti e…volontà politica i problemi del settore 

Lo sottolinea Giorgio Boiani, vicepresidente AsConAuto, che rappresenta 900 concessionari e il 

30% autoricambisti, che esordisce dicendo che un problema sono in primis come sono le nostre città 

e poi che il “web è senza regole”. Problema questo sottolineato da un po’ tutte le rappresentanze da 

Corrado Bergagna Presidente di Assoruote , con Presidente Assoruote, o Fabio Bertolotti, 

presidente Assogomme, che mette in campo anche l’assurda diversità di trattamento fiscale tra “un 

divano e le gomme. Quest’ultime senza sovvenzioni malgrado siano importantissime per la 

sicurezza”. Sovvenzioni che sono un altro argomento caldo, come per  Gianandrea Ferrajoli 

coordinatore di Federauto Trucks o da Gian Franco Soranna, direttore di Fedarauto, che 

rappresenta 1400 concessionari. 

ForumAutomotive…si dovrà chiamare ForuMobilità 

Pier Francesco Caliari, direttore generale Confindustria Ancma afferma invece che ” non c’e mai 

stato un pensiero per la mobilità che sempre stata a a 4 ruote. Oggi l’obiettivo è l’intermodalità”. E 

avere la visione un po’ più lunga del solito, come sottolinea Gianmarco Giorda  direttore Anfia: ” 

nei prossim 3 o 4 anni si parlerà di regole post 2020; dei cicli di test, omologazione, etc Il tutto 

comporterà ancora investimenti importanti per il settore. In cui non si deve demonizzare il diesel, 

dobbiamo lavorare insieme per questo. Inoltre siamo l’unico paese industrializzato senza regole per 

test di auto a guida autonoma, il che ci fa pedrere know how. Un paese che deve anche lavorare sul 

Trasporto pubblico centralmente e rendere omogenee le ztl”. 

Mobilità che non può non tener da conto gli automobilisti, rappresentati da Aci Global, con Marco 

Mauri che commenta: “da noi passano 15 milioni di automobilisti per pratiche e abbiamo 1,5 

milioni di soci. Che chiedono incentivazioni per la sicurezza e regole. Per un futuro che noi 

possiamo prevedere anche con studi statistici grazie a un team di ingegneri”. 

Futuro di cui ha parlato Angelo Moreno, Presidente dell’associazione italiana idrogeno e celle di 

combustibile, commentando La direttiva per i combustibili alternativi, ma anche Pietro Teofilatto, 

direttore di Aniasa, che ha sottolineato come “il Noleggio lungo termine malgrado la scarsa 

attenzione da parte dello stato ogni anno cresce. Portando 105 milioni in più di euro per la fiscalità 

con il superammotamento con 36 mila immatricolazioni”. 



Scarsa attenzione da parte dello Stato…detto anche dai vari politici presenti o collegasti 

telefonicamente come Daniele Capezzone che ha ritirato fuori il disegno di legge per eliminare il 

bollo o almeno il super bollo che, come nella nautica, ha fatto perdere ricchezza al paese. Per 

ideologia, com’è successo nell’amministrazione torinese con il forte rincaro delle tasse 

automobilistiche per il centro città, “operazione vestita da ambientalismo ma che invece è 

semplicemente una mossa per far cassa…” afferma Lubatti.  Ideologia che dovrebbe star lontano 

dalla giusta amministrazione come ha affermato anche il suo collega di ANCI Alessandro 

Cattaneo.  

Mondo dell’imprenditoria 2, politica 0 ma con palla tra i piedi. Saprà organizzare azioni degne del 

settore automotive? Basta seguire #forumautomotive…o Missionline e Missionfleet. Buona lettura ( 

e buon lavoro). 

  

  

 


