
 

 

 

 

 

 

 

19 ottobre – Ore 13.00 

Servizio sulla ricerca ALixPartners presentata nel corso di  

#FORUMAutoMotive. 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/motori/tutte-le-novita-dal-

mondo-dei-motori_766400.html 

(dal minuto 1.45) 

 

 

 

 

http://www.video.mediaset.it/video/tg5/motori/tutte-le-novita-dal-mondo-dei-motori_766400.html
http://www.video.mediaset.it/video/tg5/motori/tutte-le-novita-dal-mondo-dei-motori_766400.html


 

 

 

 

 

 

 

18 ottobre – Ore 19.30 

Servizio su #FORUMAutoMotive e intervista al Promotore Pierluigi 

Bonora sul tema della riduzione delle emissioni inquinanti. 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-

394977dd-84a2-40d4-b6ae-f6b26b7b1b37.html?develop 

(dal minuto 7.10) 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-394977dd-84a2-40d4-b6ae-f6b26b7b1b37.html?develop
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-394977dd-84a2-40d4-b6ae-f6b26b7b1b37.html?develop
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Concluso ForumAutoMotive, focus su Made in Italy e norme Ue 

Da esperti e giornalisti, auto un'opportunità per il Paese 

Redazione ANSA MILANO  
18 ottobre 201718:15  

 
Pierluigi Bonora © ANSA/ForumAutoMotive Press  
 

MILANO - Due argomenti strettamente legati allo sviluppo del business automotive in Italia 

e quindi determinanti anche per il consolidamento della ripresa nel Paese sono stati 

affrontati oggi a Milano, nell'ambito dell'edizione 2017 di #ForumAutoMotive. Nei due talk 

dedicati a 'Il cuore dell'automotive. Batte in Italia' e a 'Le nuove regole per il controllo delle 

emissioni', esperti e giornalisti, coordinati dal promotore dell'evento Pierluigi Bonora, 

hanno fatto il punto sulla situazione italiana e sulle prospettive per la filiera dell'automobile 

anche in funzione dei rapporti con l'Unione Europea e gli altri mercati. Nella tavola rotonda 

'Il cuore dell'automotive. Batte in Italia', condotta con Bonora dal giornalista Beppe Gioia 

sono stati accesi i riflettori su un settore spesso nell'ombra nonostante l'importanza della 

realtà industriale. Le aziende della componentistica (136.000 addetti secondo i dati 

ANFIA) costituiscono infatti un'eccellenza del Made in Italy e sono i veri cuori pulsanti del 

mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei più importanti 

marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. Il settore ha chiuso il 2016 con un fatturato 

in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, e con le esportazioni che ha raggiunto 

quasi i 20 miliardi Hanno completato il panel dei relatori gli interventi di esperti del mondo 

associativo, mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, ha 

illustrato dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per l'economia e per 

l'occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguardano. 

 

Nella seconda parte dell'evento è stato approfondito l'impatto delle nuove regole europee 



sulle Real Drive Emissions (RDE) valide dal primo settembre scorso e che prevedono la 

misurazione delle emissioni dei modelli benzina e diesel non più solo in laboratorio, ma su 

strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un'ulteriore accelerazione su 

sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre le 

emissioni inquinanti. 

 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) e moderato dal direttore di 

Quattroruote Gianluca Pellegrini si è rivelato ricco di provocazioni e spunti di riflessione. Il 

talk è stato anticipato dall'intervento di Giacomo Mori, managing director della società di 

consulenza aziendale AlixPartners, dal titolo 'Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle 

normative europee. Intanto l'elettrico decolla' e che ha analizzato i dati sulla crescita della 

mobilità elettrica. La ricerca ha evidenziato come, nonostante una crescita costante dei 

volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano procedendo a 

velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

 



 

 

AUTO: FATTURATO COMPONENTISTICA A 51,8 MLD, 194MILA 

ADDETTI EXPORT 20 MLD. DATI CGIA MESTRE PRESENTATI A 

#FORUMAUTOMOTIVE 

 Milano, 18 ott. (askanews) - Poco meno di 2.000 imprese, 194.000 addetti (di cui 136mila dedicati 

all'automotive) per un fatturato complessivo di 51,8 miliardi di euro (di cui 38,8 stimati come giro 

d'affari direttamente riconducibile alla produzione per il mercato auto): sono i numeri dell'industria 

italiana della componentistica comunicati da Paolo Zabeo - Coordinatore dell'Ufficio Studi della 

CGIA di Mestre - in occasione dell'evento "Il cuore dell'automotive batte in Italia", organizzato 

oggi a Milano da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso dal giornalista 

Pierluigi Bonora. In particolare, la performance della filiera ha fatto registrare, ricorda la CGIA di 

Mestre, un trend positivo per fatturato (+5,7%) e occupati (+3,9%). Dati a cui si aggiunge una 

particolare vocazione per l'export che, secondo Anfia, ha raggiunto i 20 miliardi di euro di fatturato. 

"Si tratta di un settore, troppo spesso nell'ombra - ha evidenziato Pierluigi Bonora - che riveste una 

valenza strategica per l'economia e per l'occupazione del nostro Paese, un'eccellenza del made in 

italy, vero cuore pulsante del mondo dei motori, che ogni giorno alimenta le linee di montaggio dei 

più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote". Lzp 20171018T185001Z 

  

 
 

ALIXPARTNER: AL 2030 40% AUTO VENDUTE IN UE ELETTRICHE O 

IBRIDE RICERCA PRESENTATA AL #FORUMAUTOMOTIVE  

Milano, 18 ott. (askanews) - La diffusione dell'auto elettrica sui mercati mondiali sta accelerando, 

spinta anche dai notevoli progressi compiuti dai produttori cinesi, dai sempre più stringenti limiti 

alla circolazione e dagli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e NOX imposti dalle 

normative. Il mercato orientale è leader delle vendite globali di veicoli elettrici, Europa e Nord 

America lo seguono a forte distanza. Nel processo di elettrificazione della propria gamma di veicoli, 

le Case automobilistiche stanno procedendo a velocità molto diverse: dietro la leader indiscussa 

Tesla e i produttori cinesi, i modelli Bmw hanno conquistato il mercato europeo, dove entro il 2030, 

i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite 

di veicoli in Europa Sono questi i principali trend che emergono dalla ricerca realizzata da 

AlixPartner e presentata nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di 

dibattiti sui temi della mobilità a motore tenutosi oggi a Milano. Notevoli sono stati i passi avanti 

compiuti dall'industria automotive fino ad oggi (emissioni di NOX ridotte del 40% nel passaggio da 

Euro 3 a Euro 6), ma l'introduzione dei nuovi test RDE (Real Drive Emission Testing) sulle 

emissioni dei veicoli rilevate su strada, e non più in laboratorio, è destinata a imprimere un'ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli e investimenti da parte delle Case auto per ridurre le 

emissioni inquinanti. Per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021 secondo gli standard 

WLTP (Woldwide harmonized Light vehicles Test Producers) i costruttori dovranno più che 



raddoppiare il tasso annuale attuale di riduzione. Secondo l'analisi di AlixPartners, il differenziale di 

costo dell'auto elettrica è destinato quindi a ridursi per effetto dei costi di efficientamento dei 

propulsori tradizionali e della progressiva riduzione dei costi delle batterie. Entro il 2030, i veicoli 

elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli 

in Europa. Fino a quella data le auto elettriche fuel cell (FCEV) avranno poco mercato a causa di 

alcune criticità su cui si sta lavorando: miglioramento nel design, accesso al rifornimento, aziende 

energetiche riluttanti a investire sulle infrastrutture, problemi irrisolti sulla produzione, trasporto e 

stoccaggio di idrogeno; senza contare le preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla 

combustione interna.  

  

 

 

ALIXPARTNER: AL 2030 40% AUTO VENDUTE IN UE ELETTRICHE 

Milano, 18 ott. (askanews) - Intanto nel settore automobilistico mondiale l'elettrificazione sta 

decollando, anche se l'autonomia elettrica media cresce lentamente. La quota di mercato e le 

immatricolazioni di veicoli elettrici, a celle a combustibile e ibridi ricaricabili (cosiddetti plug-in) 

sono aumentate di circa sei volte tra il primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017 (dalla quota 

di mercato irrisoria dello 0,21% all'1,19%), mentre l'autonomia elettrica media ha toccato i 182 km. 

Nello stesso lasso temporale il numero di veicoli elettrici venduti è balzato da 41.023 a 260.411. 

Analogamente, secondo l'AlixPartners, Automotive Electrification Index (un indice trimestrale di 

misurazione della reale penetrazione dei veicoli elettrici), l'autonomia totale di tutti veicoli elettrici 

venduti è aumentata di oltre sei volte, passando dai 7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 

2013 ai circa 47,5 del secondo trimestre 2017. Il livello di elettrificazione della gamma di veicoli 

venduti non ha tenuto il passo, essendo poco più che quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%. La Cina 

accelera e guida la classifica mondiale delle auto elettriche vendute, Nord America ed Europa 

restano indietro. Grande Cina (incluse Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e 

Giappone/Corea generano l'86,3% di tutte le vendite di automobili a livello globale. Nel secondo 

trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti veicoli per un'autonomia elettrica totale di 

22,5 milioni di chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si è attestato a poco più della metà, circa 

12,6 milioni di chilometri, con l'Italia sedicesima in questa speciale graduatoria con 0,20 milioni di 

chilometri venduti. Il Nord America segue a ruota, con circa 10 milioni di chilometri. Chiude il 

binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri. Sul versante dell'industria, Tesla si conferma 

di gran lunga la prima Casa automobilistica per vendite e tasso di elettrificazione: con oltre 10 

milioni di chilometri di autonomia elettrica venduti nel secondo trimestre del 2017, detiene una 

quota di mercato globale superiore al 22%, e una gamma di modelli interamente elettrificati. Tra le 

dieci principali case automobilistiche figurano ben cinque produttori cinesi: BYD, BAIC, Geely, 

Zhidou e Jianghuai. Non mancano, però, alcuni grandi brand europei, statunitensi, giapponesi e 

sudcoreani: Renault-Nissan, il terzo produttore mondiale di automobili, si colloca in seconda 

posizione con 6 milioni di chilometri venduti, General Motors si piazza al quinto posto (2,64 

milioni di chilometri) e Hyundai è decima (1,84 milioni di chilometri), mentre Volkswagen, il 

principale produttore mondiale di automobili, undicesima. 



 

 

AUTO: ACCELERA MERCATO VEICOLI ELETTRICI, CINA IN TESTA, EUROPA IN 

RITARDO = Presentato studio di AlixPartners a #ForumAutomotive 

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Accelera il mercato mondiale dell' auto 

elettrica: Cina in pole position, Europa e Nord America non tengono il 

passo. Sono i principali trend emersi dallo studio della società 

globale di consulenza aziendale AlixPartners dal titolo 'Emissioni: 

costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. Intanto 

l'elettrico decolla', illustrati nel corso di #ForumAutoMotive. 

Secondo l'analisi di AlixPartners, il differenziale di costo dell' auto 

elettrica è destinato a ridursi per effetto dei costi di 

efficientamento dei propulsori tradizionali e della progressiva 

riduzione dei costi delle batterie. Entro il 2030, i veicoli elettrici 

(Ev) e ibridi elettrici plug-in (Phev) rappresenteranno oltre il 40% 

delle vendite di veicoli in Europa. 

Intanto nel settore automobilistico mondiale l'elettrificazione sta 

decollando, anche se l'autonomia elettrica media cresce lentamente. La 

quota di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a celle a 

combustibile e ibridi ricaricabili (cosiddetti plug-in) sono aumentate 

di circa sei volte tra il primo trimestre 2013 e il secondo trimestre 

2017 (dalla quota di mercato dello 0,21% all'1,19%), mentre 

l'autonomia elettrica media ha toccato i 182 km. Nello stesso lasso 

temporale il numero di veicoli elettrici venduti è balzato da 41.023 a 

260.411. (segue) 

(Rof/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 12:14 

 

 

AUTO: ACCELERA MERCATO VEICOLI ELETTRICI, CINA IN TESTA, EUROPA IN 

RITARDO (2) = 

 

(AdnKronos) - Analogamente, secondo l'AlixPartners, Automotive 

Electrification Index (un indice trimestrale di misurazione della 



reale penetrazione dei veicoli elettrici), l'autonomia totale di tutti 

veicoli elettrici venduti è aumentata di oltre sei volte, passando dai 

7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 2013 ai circa 47,5 del 

secondo trimestre 2017. Il livello di elettrificazione della gamma di 

veicoli venduti non ha tenuto il passo, essendo poco più che 

quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%. 

La Cina accelera e guida la classifica mondiale delle auto elettriche 

vendute, Nord America ed Europa restano indietro. Grande Cina (incluse 

Taiwan e Hong Kong), Europa, Nord America e Giappone/Corea generano 

l'86,3% di tutte le vendite di automobili a livello globale. 

Nel secondo trimestre del 2017, nella Grande Cina sono stati venduti 

veicoli per un'autonomia elettrica totale di 22,5 milioni di 

chilometri, mentre in Europa lo stesso dato si è attestato a poco più 

della metà, circa 12,6 milioni di chilometri, con l'Italia sedicesima 

in questa speciale graduatoria con 0,20 milioni di chilometri venduti. 

Il Nord America segue a ruota, con circa 10 milioni di chilometri. 

Chiude il binomio Giappone/Corea con 2 milioni di chilometri. (segue) 

(Rof/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 12:14 

 

 

 

AUTO: ACCELERA MERCATO VEICOLI ELETTRICI, CINA IN TESTA, EUROPA IN 

RITARDO (3) = 

 

(AdnKronos) - "A mancare - evidenzia Pierluigi Bonora, promotore di 

#ForumAutoMotive - continua a essere la volontà delle istituzioni, 

almeno in Italia, di sostenere lo sviluppo e la diffusione dell' auto 

elettrica come invece accade in altri Paesi, anche vicini al nostro. 

Importante, poi, è la creazione di un forte sistema-filiera europeoche produca componenti per 

questi modelli e risponda puntualmente 

all'evoluzione tecnologica del settore. Da risolvere resta il problema 

del ciclo produttivo che, a monte, presenta problemi di carattere 

ecologico". 

"L'evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, 

renderà nei prossimi anni le auto elettriche sempre più accessibili. 

L'impatto che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul sistema 

produttivo europeo sarà fortemente determinato dalle politiche 



infrastrutturali e dalle scelte industriali dei costruttori. I Paesi 

asiatici, ed in particolare la Cina, stanno dimostrando una 

straordinaria vivacità e propensione verso l'elettrico che potrebbe 

determinare nel medio-lungo termine un gap competitivo che l'Europa e 

gli Stati Uniti faranno fatica a colmare", sottolinea Giacomo Mori, 

Managing Director AlixPartners. 

(Rof/AdnKronos) 

ISSN 2465 - 1222 18-OTT-17 12:14 
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AUTO, ALIXPARTNERS:ELETTRICHE SESTUPLICATE DA 2013, CORRE MERCATO CINA 

MILANO, 18 OTT. (LaPresse) - Le auto elettriche aumentano e il mercato è in mano alla Cina. È 

quanto emerge da uno studio di AlixPartners, presentato oggi al #ForumAutoMotive di Milano. Le 

immatricolazioni di veicoli ettrici, nel mondo, sono aumentate di circa sei volte tra il primo 

trimestre del 2013 e il secondo trimestre del 2017, passando dallo 0,21% allo 0,43%. Le vendite, 

nello stesso periodo, sono passate dalle 41.023 unità alle 260.411. L'autonomia elettrica ha 

raggiunto i 182 km. 

La Cina, prosegue lo studio, guida il settore e nel secondo trimestre dell'anno ha venduto veicoli 

per un'autonomia elettrica totale di 22,5 milioni di km, contro i 12,6 milioni registrati in Europa e 

gli 0,20 km dell'Italia. Segue il Nord America con circa 10 milioni di km e Giappone e Corea con 2 

milioni. 

(Segue) 

fct/lal/vsc 

 

 

 

AUTO, ALIXPARTNERS:ELETTRICHE SESTUPLICATE DA 2013, CORRE MERCATO 

CINA-2- 

MILANO, 18 ott. (LaPresse) - La prima casa automobilistica per vendite e tasso di elettrificazione, 

sottolinea AlixPartners, è Tesla con oltre il 22% della quota di mercato globale e 10 milioni di km di 

autonomia elettrica venduti nel secondo trimestre del 2017. Tra le dieci principali case 

automobilistiche del mondo, ci sono le cinesi Byf, Baic, Geely, Zhidou e Jianghuai. Nella top ten ci 

sono anche Renault-Nissan, al secondo posto con 6 milioni di km venduti, General Motors, al 

quinto con 2,64 milioni di km, e Hyundai al decimo, con 1,84 milioni di km. Lo studio evidenzia 

anche la recente crescita di Bmw, la cui autonomia elettrica è aumentata significativamente nel 

secondo trimestre del 2017, toccando quota 2,03 milioni di km. 

(Segue) fct/lal/vsc 



 

 

AUTO, ALIXPARTNERS:ELETTRICHE SESTUPLICATE DA 2013, CORRE MERCATO 

CINA-3- 

MILANO, 18 ott. (LaPresse) - La scarsa diffusione di auto elettriche oggi è legata soprattutto al 

costo delle batterie. AlixPartners prevede, però, una sua riduzione futura, che porterà nel 2030 i 

veicoli elettrici e ibridi a rappresentare oltre il 40% delle vendite dei veicoli in Europa. Le auto in 

circolazione sono molto lontane dal raggiungere gli obiettivi di emissione previsti dalle normative 

per il 2021 e per riuscirci, i costruttori di auto dovranno più che raddoppiare il tasso annuale di 

riduzione. Nel passaggio dai veicoli Euro 3 a Euro 6 le emissioni si sono ridotte del 40%, ma 

l'introduzione dei nuovi test su strada Rde è destinata a imprimere un'ulteriore accelerazione al 

processo. 

"L'evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, renderà nei prossimi anni le auto 

elettriche sempre più accessibili", spiega Giacomo Mori, managing director di AlixPartners. 

"L'impatto - continua - che questa trasformazione avrà sulla mobilità del sistema produttivo 

europeo sarà fortemente determinato dalle politiche imfrastrutturali e dalle scelte industriali dei 

costruttori". I Paesi asiatici e in particolare la Cina per Mori "stanno dimostrando una straordinaria 

vivacità e propensione verso l'elettrico che potrebbero determinare nel medio-lungo termine un 

gap competitivo che l'Europa e gli Stati Uniti faranno fatica a colmare". 

fct/lal/vsc 

 

 

ENEL, VENTURINI: NESSUN BISOGNO INCENTIVI PER RETI AUTO ELETTRICA 

MILANO, 18 OTT. (LAPresse) - "Siamo neutrali, non abbiamo bisogno di incentivi e creeremo le 

infrastrutture che saranno necessarie al mercato dell'elettrico". Lo dichiara il direttore di Global e-

Solutions di Enel, rispondendo a chi gli chiede se c'è la necessità di un intervento statale nello 

sviluppo delle infrastrutture per le auto elettriche, a margine del #ForumAutomotive di Milano. 

"I governi locali - prosegue il manager di Enel - ci stanno comunque venendo incontro e dal punto 

di vista industriale attenderemo l'uscita della Sen, la strategia energetica nazionale, tra qualche 

settimana". 

 



 

 

ENEL, VENTURINI: PRONTI ALLA RIVOLUZIONE DELL' AUTO ELETTRICA 

MILANO, 18 OTT. (LAPRESSe) - "Siamo pronti ad affrontare le sfide portate dalla futura espansione 

del mercato elettrico". Lo dichiara il direttore di Global e-Solutions di Enel, intervenendo alla 

presentazione dello studio di AlixPartners sulla situazione dell'elettrico nel settore auto, al 

#ForumAutomotive di Milano. "Le auto elettriche - prosegue Venturini - non aumenteranno di 

colpo. Ci vorrà tanto tempo, ma saremo in grado di gestire questa transizione". 

Oggi si consuma "sempre meno e sempre meglio e l'energia proviene da fonti diverse. Questa 

energià potrà essere investita nelle nuove tecnologie delle auto elettriche", aggiunge il manager di 

Enel. "Noi del settore energetico abbiamo già affrontato una rivoluzione, quella delle rinnovabili. 

Un passo da cui non si torna indietro e di cui possiamo portare la nostra esperienza per il mercato 

futuro delle auto", conclude Venturini. 

fct/lal 



 

 

AUTOMOTIVE, OGGI FORUM A MILANO 

(9Colonne) Milano, 18 ott - "Il cuore dell'automotive. Batte in Italia" e "Le nuove regole per il 

controllo delle emissioni". Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nell'incontro 

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

a motore, che si tiene questa mattina a Milano, presso l'Enterprise Hotel. Il giornalista e fondatore di 

#FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ed il giornalista Beppe Gioia accenderanno i riflettori su un 

settore spesso nell'ombra; le aziende della componentistica costituiscono un'eccellenza del Made in 

italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di 

montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. Il dibattito vedrà gli 

interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 con un fatturato in 

crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che 

conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli interventi di esperti del 

mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, 

illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per l'economia e per l'occupazione 

nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo riguarda. Nella seconda parte 

dell'evento si approfondirà, per la prima volta in un'assise pubblica, l'impatto delle nuove regole 

europee sulle "Real drive emissions" (valide dall'1 settembre scorso) dei veicoli con motore diesel e 

benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. Una 

vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un'ulteriore accelerazione su sperimentazioni, 

controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. Modera il 

dibattito il direttore di "Quattroruote", Gianluca Pellegrini. 
 



 

Mobilitá: filiera elettrico a 300 mld euro fatturato in 2030 in Italia (Ambrosetti) 

 MILANO (MF-DJ)--La filiera allargata della e-mobility conta circa 
160.000 imprese e 823.000 occupati in Italia con fino a 300 miliardi di 
fatturato previsti al 2030. 

 E' questo quanto emerso dal rapporto "The European House", realizzato da 
Ambrosetti, in collaborazione con Enel, per comprendere meglio le 
dinamiche della mobilitá elettrica e le opportunitá che quest'ultima 
può generare a livello industriale ed occupazionale. 

Lo studio è stato presentato al #FORUMAutoMotive di Milano da Francesco 
Venturini, Direttore Global e-Solutions di Enel, e da Lorenzo Tavazzi, 
Direttore Area Servizi e Intellicence The European House-Ambrosetti. Un 
incontro che ha permesso di fare il punto sullo sviluppo della mobilità 
elettrica in Italia e sulle prospettive a breve e lungo termine. 

Dall'analisi emerge che tra il 2005 e il 2016, il numero di autoveicoli 
a motore elettrico e ibridi elettrici plug-in è cresciuto ad un tasso 
medio annuo del 94% in termini di stock (superando i 2 milioni di unitá 
nel 2016) e del 72% in termini di nuove immatricolazioni. La Cina domina, 
in termini assoluti, lo scenario mondiale della mobilitá elettrica, con 
quasi 649.000 autoveicoli elettrici circolanti al 2016, mentre la Norvegia 
è il best performer in termini di penetrazione dell'autoveicolo 
elettrico, con una market share sul totale circolante del 5,11%. 

Anche l'Italia è coinvolta nella "e-Mobility Revolution": sebbene la 
strada verso la transizione elettrica del Paese sia ancora molto lunga, il 
numero di immatricolazioni di autoveicoli elettrici è cresciuto ad un 
tasso medio annuo composto del 41% tra 2005 e 2016 e la crescita è stata 
significativa anche per il parco auto, con 9.820 autoveicoli circolanti 
nel 2016 (+60% rispetto all'anno precedente). 

Per guidare la transizione del Paese verso la e-Mobility, è importante 
comprendere il punto di partenza dei territori italiani. Proprio per 
questo The European - House Amborsetti ha sviluppato un innovativo 
strumento di monitoraggio, l'Indice del Trasporto Elettrico (ITE), che 
permette di misurare la performance in termini relativi delle 20 Regioni 
(ITER) e delle 14 Cittá Metropolitane italiane (ITEM) sulla mobilità 
elettrica. 

Tra le Regioni italiane, la Toscana è prima in classifica con un 
punteggio pari a 6,5 su un valore massimo di 10, seguita da Lombardia ed 
Emilia Romagna. Nel ranking delle Cittá Metropolitane, è Firenze a 
posizionarsi in cima alla classifica, con un punteggio complessivo di 8,1, 
seguita da Milano (6,4 punti) e Roma (6,0 punti). Tutti i territori del 
Mezzogiorno d'Italia, ad esclusione della Puglia, si collocano nella parte 



bassa delle classifiche, evidenziando così l'ampio potenziale di sviluppo 
per la e-Mobility in queste aree. 

L'elettrificazione dei sistemi di trasporto è una importante 
opportunitá industriale e di modernizzazione per il sistema-Paese. Per 
dimensionare l'impatto attivabile sulla filiera industriale della 
e-Mobility, The European House - Ambrosetti ha mappato, per la prima volta 
nel nostro Paese, la value chain allargata della e-Mobility, per 
comprendere le diverse attivitá manifatturiere e di servizio che sono 

attivate dall'industry del trasporto elettrico. I numeri sull'occupazione 
sono significativi: nel complesso si tratta di circa 160.000 imprese e 
823.000 occupati. 

In aggiunta, sono stati elaborati alcuni scenari di sviluppo per gli 
autoveicoli elettrici e la rete infrastrutturale di ricarica. Considerando 
il solo mercato degli autoveicoli elettrici e il fatturato generabile in 
ciascuna fase della filiera ad essa collegata (autoveicoli, infrastrutture 
di ricarica elettrica, servizi ICT, riciclo e seconda vita), è stato 
stimato che, nei diversi scenari di sviluppo ipotizzati, si potrebbe 
attivare un fatturato cumulato compreso tra 24 e 100 miliardi di Euro al 
2025 e tra 68 e 303 miliardi di Euro al 2030. 

Per cavalcare con successo la e-Mobility Revolution, l'Italia deve 
innanzitutto sviluppare una visione di medio-lungo termine, come fatto dai 
principali Paesi e adottare delle politiche nazionali volte a sostenere la 
domanda, la filiera industriale (incentivando soprattutto la ricerca) e la 
rete infrastrutturale di ricarica. 

Ad oggi in Italia sono state installate piú di 3.500 stazioni di 
ricarica con tecnologia Enel sia su suolo pubblico che privato. 
Dal 1° ottobre Enel ha installato, nell'ambito del progetto EVA+, i 
primi 30 punti di ricarica Fast Recharge Plus che coprono la tratta 
Roma-Milano con un'infrastruttura ogni 60 km circa e che consentono di 
fare un "pieno" di energia in 20 minuti. EVA+ è il progetto di mobilità 
elettrica, coordinato da Enel, a cui partecipano Verbund, Renault, Nissan, 
BMW e Volkswagen Group Italia (rappresentata dalle marche Volkswagen e 
Audi) e co-finanziato dalla Commissione Europea. 

Il 9 novembre Enel presenterá il  piano complessivo di infrastrutture e 
partnership per lo sviluppo della mobilitá elettrica in Italia. A questo 
proposito Enel intende installare nei prossimi tre anni un numero di 
colonnine che varia tra le 7.000 e le 12.000 unitá, modulabili a seconda 
degli sviluppi, in termini di avanzamenti tecnologici e diffusione dei 
veicoli elettrici, che avverranno nel nostro paese in questo settore. Gli 
investimenti complessivi saranno compresi tra i 100 e i 300 milioni di 
euro. 
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Auto/In Italia 160mila imprese e 823mila occupati in settore e-Mobility 
Secondo studio Ambrosetti 300 mld giro d'affari atteso al 2030 

  
Milano, 17 ott. (askanews) - In Italia il settore del trasporto 

elettrico, o e-Mobility, può contare su 160mila imprese e 823mila 

occupati, mentre il giro d'affari, considerando il solo mercato 

degli autoveicoli elettrici e il fatturato generabile in ciascuna 

fase della filiera, potrebbe essere compreso tra 24 e 100 

miliardi di euro al 2025 e tra 68 e 303 miliardi di euro al 2030. 
È quanto emerge dallo studio realizzato da The European House - 
Ambrosetti in collaborazione con Enel per fare il punto sulle 

opportunità industriali e occupazionali generate dalla mobilità 

elettrica, da cui si evince che in Italia il numero di 
immatricolazioni di autoveicoli elettrici o ibridi è cresciuto ad 

un tasso medio annuo composto del 41% tra il 2005 e il 2016 e la 

crescita è stata significativa anche per il parco auto, con 9.820 

autoveicoli circolanti nel 2016 (+60% rispetto all'anno 

precedente). 

Secondo lo studio, a livello globale, tra il 2005 e il 2016, il 
numero di autoveicoli a motore elettrico e ibridi elettrici è 

cresciuto a un tasso medio annuo del 94% in termini di stock 

(superando i 2 milioni di unità nel 2016) e del 72% in termini di 
nuove immatricolazioni. La Cina domina in termini assoluti lo 

scenario mondiale della mobilità elettrica, con quasi 649.000 

autoveicoli elettrici circolanti al 2016, mentre la Norvegia è il 
best performer in termini di penetrazione dell'autoveicolo 

elettrico, con una market share sul totale circolante del 5,11%. 

Tornando all'Italia, secondo lo studio, per guidare la 

transizione verso la e-Mobility, è importante comprendere il 
punto di partenza dei territori. Proprio per questo The European 

- House Amborsetti ha sviluppato un innovativo strumento di 
monitoraggio, l'Indice del Trasporto Elettrico (ITE), che 

permette di misurare la performance in termini relativi delle 20 

Regioni e delle 14 Città Metropolitane italiane sulla mobilità 

elettrica. 

Tra le Regioni italiane, la Toscana è prima in classifica con un 

punteggio pari a 6,5 su un valore massimo di 10, seguita da 

Lombardia ed Emilia Romagna. Nel ranking delle Città 

Metropolitane, è Firenze a posizionarsi in cima alla classifica, 
con un punteggio complessivo di 8,1, seguita da Milano (6,4 

punti) e Roma (6,0 punti). Tutti i territori del Mezzogiorno 

d'Italia, ad esclusione della Puglia, si collocano nella parte 

bassa delle classifiche, evidenziando così l'ampio potenziale di 



sviluppo per la e-Mobility in queste aree. 
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Auto/In Italia 160mila imprese e 820mila occupati in settore... -2- 

Milano, 17 ott. (askanews) - Per cavalcare con successo la 

e-Mobility Revolution, l'Italia deve innanzitutto sviluppare una 

visione di medio-lungo termine, come fatto dai principali Paesi e 

adottare delle politiche nazionali volte a sostenere la domanda, 
la filiera industriale (incentivando soprattutto la ricerca) e la 

rete infrastrutturale di ricarica. Ad oggi in Italia sono state 

installate più di 3.500 stazioni di ricarica con tecnologia Enel 
sia su suolo pubblico che privato. 

 "L'iniziativa di Enel è lodevole. Il gruppo guidato da Francesco 

Starace ha deciso di passare all'azione, mettendoci la faccia. Un 

passo importante e coraggioso vista l'inefficacia e inutilità 

delle tante discussioni portate avanti sino a ora a livello 

nazionale. Il piano di Enel necessita comunque del massimo 

supporto, ma non unicamente a parole, del governo italiano, e 

visto che sarà esportato anche all'estero, servirà come stimolo 

per la realizzazione di un programma Ue unico e condiviso allo 

scopo di favorire la diffusione graduale della mobilità a zero 

emissioni. Come si evince dalle stime di Ambrosetti, la 

e-Mobility Revolution rappresenta anche una grande opportunità 

per l'economia e l'occupazione. Ancora una volta, dunque, 
l'automotive si propone come motore dell'economia", ha dichiarato 

Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di #FORUMAutoMotive 

Dal primo ottobre Enel ha installato, nell'ambito del progetto 

Eva+, i primi 30 punti di ricarica Fast Recharge Plus che coprono 

la tratta Roma-Milano con un'infrastruttura ogni 60 chilometri 
circa e che consentono di fare un "pieno" di energia in 20 

minuti. Eva+ è il progetto di mobilità elettrica, coordinato da 

Enel, a cui partecipano Verbund, Renault, Nissan, BMW e 

Volkswagen Group Italia (rappresentata dalle marche Volkswagen e 

Audi) e co-finanziato dalla Commissione Europea. 

Il 9 novembre Enel presenterà il piano complessivo di 
infrastrutture e partnership per lo sviluppo della mobilità 

elettrica in Italia. A questo proposito Enel intende installare 

nei prossimi tre anni un numero di colonnine che varia tra le 



7.000 e le 12.000 unità, modulabili a seconda degli sviluppi, in 

termini di avanzamenti tecnologici e diffusione dei veicoli 
elettrici, che avverranno nel nostro paese in questo settore. Gli 
investimenti complessivi saranno compresi tra i 100 e i 300 

milioni di euro. 
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Componentistica italiana, la carica delle 2000 aziende 

18 ottobre 2017 

componentistica 

Nel dibattito organizzato dal #FORUMAutoMotive a Milano, riflettori accesi 

sull'eccellenza della componentistica italiana, apprezzata in tutto il mondo.  

 

MADE IN ITALY - Componentistica italiana protagonista del dibattito promosso dal 

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

tenutosi oggi a Milano. La tavola rotonda “Il cuore dell’automotive batte in Italia” è stata animata 

dai rappresentanti di aziende leader di un settore che conta 2000 aziende e 194.000 addetti. E 

che, dopo un fatturato di 52 miliardi di euro del 2016, ha visto l’export raggiungere quasi i 20 

miliardi di euro. Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia (l’associazione artigiani 

piccole imprese) di Mestre, è partito dalla produzione di veicoli nel mondo: 95 milioni di unità nel 

2016, di cui 72,2 milioni di auto. Con l’Italia che ha contribuito per 713.000 vetture (dati elaborati 

dalla fonte Anfia, l’Associazione nazionale filiera industrie automobilistiche).  

CRITERIO - L’Osservatorio Camera di commercio Torino/Anfia/Camera di commercio Modena ha 

convenuto di tornare alle origini, concentrandosi nell’ambito delle lavorazioni intermedie, e 

unicamente sulla componentistica autoveicolare. Risultato: individuate 2000 imprese in Italia che 

operano nel settore della componentistica auto in senso stretto, di cui più di 700 con sedi in 

Piemonte e 200 in Emilia-Romagna. 

EVOLUZIONE - La filiera ha modificato la propria fisionomia e nel tempo i produttori di 

componenti hanno assunto sempre più ampie responsabilità nello sviluppo di nuove parti, moduli 

https://www.alvolante.it/categoria/componentistica


e tecnologie. La filiera si presenta come un reticolo di diversi mestieri: per dare l’idea della 

complessità del quadro, in media si stima che un’auto sia composta da un numero di componenti 

che varia da 10.000 a 15.000. Gli attori della componentistica italiana sono quattro: subfornitori, 

ossia produttori di parti e componenti standardizzate; specialisti, cioè produttori di parti e 

componenti con un contenuto di innovazione e specificità tale da costituire un vantaggio 

competitivo; attività di Engineering e Design; infine gli integratori di sistemi e i fornitori di moduli, 

grandi imprese multinazionali estere e italiane, produttori di sistemi funzionali che si collocano al 

vertice della catena di fornitura. 

UN ASPETTO CRITICO - Da parte loro, Massimo Calearo Ciman (presidente della Calearo Antenne) 

e Andrea Dell’Orto (vicepresidente esecutivo della Dell’Orto S.p.A.) hanno messo in evidenza le 

sfide del futuro, legate alle nuove tecnologie. È stato anche evidenziato un problema riguardante 

la legge di Bilancio: la manovra per il 2018 vale 20 miliardi di euro, ed è stata definita per giovani, 

statali, poveri e industria 4.0, ma non con misure rilevanti e concrete a favore della piccola 

industria italiana. 

 



 

Economia 

Auto, il made in Italy dei "componenti" 

 
A Milano il convegno di #Forumautomotive. Dalle antenne agli iniettori, la 
tecnologia traina il settore 

Riccardo Cervelli - Gio, 19/10/2017 - 07:30  

Prima il bicchiere mezzo vuoto. Negli ultimi decenni l'Italia ha ridotto in modo drastico la 
produzione di autovetture.  

 

Lo premette, in apertura del convegno «Il cuore dell'automotive. Batte in Italia», organizzato a 
Milano da #ForumAutoMotive, Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi della Cgia di Mestre. «Dal 
2001 al 2016 la produzione di autovetture a livello mondiale è cresciuta dell'81% fino a 72 milioni 

di unità. Nello stesso lasso di tempo l'Italia ha perso l'80% della propria produzione, scendendo a 
712 mila». Anche se, con un po' di ritardo, hanno ripreso a uscire più macchine dagli stabilimenti 
italiani (+7,5% fra 2015 e 2016), il gap con altri paesi sarà molto difficile da colmare in tempi brevi. 
Basti pensare ai 5,7 milioni di vetture che sforna all'anno la Germania. 

Ora il bicchiere mezzo pieno. Se l'Italia è lontana dal podio della produzione di autovetture 
complete, a livello europeo si ritrova al secondo posto nel mercato della componentistica 
automotive. Di quale tipo di filiera si tratta? «È settore disomogeneo, costituito da un reticolo di 
molti mestieri diversi» spiega Zabeo. Tra subfornitori, specialisti, società di engineering/design e 
sistemisti/produttori di moduli, si parla di duemila imprese, 200mila addetti e un fatturato 
complessivo di 52 miliardi di euro. 

Le dimensioni di queste aziende è la più varia. Le grandi, in realtà sono la minoranza. I nomi più 

noti sono Brembo, Magneti Marelli, Valeo e pochi altri. Offrono soluzioni e prodotti per diversi 
ambiti della componentistica. Moltissime, invece, sono le Pmi più specializzate - ad esempio negli 
stampi - e le microimprese. La maggioranza delle Pmi della componentistica automotiva made in 
Italy hanno una spiccata vocazione per l'export. «Va all'estero il 93% della nostra produzione, ma 
una buona parte delle commesse dall'Italia provengono da marchi di lusso che vendono le loro 
autovetture all'estero»- racconta Massimo Calearo Ciman, presidente di Calearo Antenne. 

Un'altra caratteristica delle eccellenze italiane che riescono a imporsi a livello internazionale è la 
capacità di adattarsi velocemente alle nuove esigenze del mercato. «Siamo nati come produttore 

http://www.ilgiornale.it/sezioni/economia.html
http://www.ilgiornale.it/autore/riccardo-cervelli.html


di carburatori, ma da anni forniamo anche centraline, sistemi di iniezione e per la gestione dei gas 
di scarico e altre tecnologie» spiega Andrea Dell'Orto, vicepresidente esecutivo della Dellorto. 

Due requisiti oggi per queste imprese è saper fare sistema e investire in tecnologia. Il primo 

permette, fra altre cose, alle Pmi di non restare tagliate fuori da commesse internazionali di 
elevato valore economico. Il secondo di essere in sintonia con la crescente complessità tecnologica 
dei prodotti automotive, di rendere più efficienti i processi di ricerca, sviluppo e produzione e, 
chiosa Dell'Orto, «anche di trattenere in Italia i giovani talenti attratti dalla digitalizzazione». 
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Auto, il made in Italy dei «componenti»
Dalle antenne agli iniettori, la tecnologia traina il settore
Riccardo Cervelli

Prima il bicchiere mezzovuoto. Ne-
gli ultimi decenni l’Italia ha ridotto in
modo drastico la produzione di auto-
vetture. Lo premette, in apertura del
convegno «Il cuore dell’automotive.
Batte in Italia», organizzato a Milano
da #ForumAutoMotive , Paolo Zabeo,
coordinatore ufficio studi della Cgia
di Mestre. «Dal2001 al 2016 la produ-
zione di autovetture a livello mondia-
le ècresciuta dell’81% fino a 72 milio-
ni di unità. Nello stessolasso di tempo
l’Italia ha perso l’80% della propria
produzione, scendendo a 712 mila».
Anche se,con un po’ di ritardo, hanno
ripreso a uscire più macchine dagli
stabilimenti italiani (+7,5% fra 2015 e
2016), il gap con altri paesi sarà molto
difficile dacolmare in tempi brevi. Ba-
sti pensare ai 5,7 milioni di vetture
che sforna all’anno la Germania.

Ora il bicchiere mezzo pieno. Se
l’Italia è lontana dal podio della produ-
zione di autovetture complete, a livel-
lo europeo si ritrova al secondo posto
nel mercato della componentistica au-
tomotive. Diquale tipo di filiera si trat-
ta?«Èsettore disomogeneo, costituito
da un reticolo di molti mestieri diver-
si»spiega Zabeo. Trasubfornitori, spe-
cialisti, società di engineering/design
e sistemisti/produttori di moduli, si
parla di duemila imprese, 200mila ad-
detti e un fatturato complessivo di 52
miliardi di euro.

Le dimensioni di queste aziende èla
più varia. Le grandi, in realtà sono la
minoranza. I nomi più noti sono Brem-
bo, MagnetiMarelli,Valeoe pochi al-
tri. Offrono soluzioni e prodotti per
diversi ambiti della componentistica.
Moltissime,invece, sono le Pmi più
specializzate- ad esempio negli stam- vo
pi - e le microimprese. La
maggioranzadelle Pmi del-
la componentistica auto-
motiva made in Italy han-
no una spiccata vocazione
per l’export. «Va all’estero
il 93% della nostra produ-
zione, ma una buona parte
delle commesse dall’Italia
provengono da marchi di
lusso che vendono le loro
autovetture all’estero»- rac-
conta MassimoCalearoCi-
man, presidente di Calea-
ro Antenne.

Un’altracaratteristica delle eccellen-
ze italiane che riescono a imporsi a
livello internazionale è la capacità di
adattarsi velocemente alle nuove esi-
genzedel mercato. «Siamonati come
produttore di carburatori, ma da anni

produttore di carburatori, ma da anni
forniamo anche centraline, sistemi di
iniezione e per la gestione dei gas di
scarico e altre tecnologie» spiega An-
drea Dell’Orto,vicepresidente esecuti-
vodella Dellorto.

Due requisiti oggi per
queste imprese è saper fa-
re sistema e investire in
tecnologia. Il primo per-
mette, fra altre cose, alle
Pmi di non restare tagliate
fuori dacommesseinterna-
zionali di elevato valore
economico. Il secondo di
essere in sintonia con la
crescente complessità tec-
nologica dei prodotti auto-
motive, di rendere più effi-
cienti i processi di ricerca,

sviluppo e produzione e, chiosa
Dell’Orto,«anche di trattenere in Ita-
lia igiovani talenti attratti dalla digita-
lizzazione».
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SPOSTARSI «GREEN»/2

Elettrico, si fa sul serio:
arrivano le colonnine
Ma la strada resta lunga
Enel doterà l'Italia da 7.000 a 12.000punti
di ricarica. Ambrosetti: «Nuove opportunità»

Piero Evangelisti

Milano Dicendo che per la dif-
fusione delle auto elettriche è
necessaria la disponibilità di
energia elettrica, possiamo
sembrare seguacidel marche-
se De La Palisse, quello delle
frasi scontate. Eppure ciò che,
tra le altre cose(come il prezzo
elevatoela mancanzadi incen-
tivi), blocca l'acquisto delle au-
to a emissioni zero èproprio la
carenzadi punti di ricarica. Mo-
tore di una vera evoluzione - e
anche questo èun po' lapalis-
siano - in Italia è Enelche nella
fasedi sviluppo di una rete at-
traverso la divisione Global
e-Solutions (neha parlato il di-
rettore Francesco Venturini),
ha commissionato una ricerca
a TheEuropeanHouse Ambro-
setti.Lo studio, illustrato da Lo-
renzo Tavazzi,è stato presenta-
to aForumAutoMotive. Emerge
che dal 2005al2016le immatri-
colazioni di veicoli elettrici pu-
ri, e ibridi plug-in, alivello mon-
diale sono praticamente rad-
doppiate grazie a fenomeni
molto localizzati, come la Nor-
vegia,di cui viparliamo più dif-
fusamente in questa pagina, o
la Cinache,come sempre,date
le sue dimensioni, può fare la
differenza nella crescita di una

tecnologia e diventare il Paese
trainante in quella chesicomin-
cia achiamare e-Mobility Revo-
lution. In Italia questaè ancora
abbastanzalontana ela transi-
zione verso l'elettrico, secondo
lo studio,saràmolto lunga.

A fine 2016sulle nostre stra-
de eranoinfatti in circolazione
meno di 10.000auto elettriche.
Eppure l'elettrificazione dei si-
stemi di trasporto - auto,bus e
truck - è un'importante oppor-
tunità industrialeedi moderniz-
zazione, epuò avviareun pro-
cessochepotrebbe coinvolgere
160milaaziendeeoltre 820mila
addetti in Italia dove questo
comparto, se adeguatamente

curato e sviluppato, potrebbe
portare entro il 2030aun fattu-
rato di 300 miliardi di euro. È
una «torta» di proporzioni gi-
gantesche di fronte alla quale
non si deve guardare tanto al
business quanto ai clienti, a
quegli automobilisti che oggi
continuano a preferire vetture
alimentate agasolio,benzinae,
nei casi più virtuosi (e anche
più risparmiosi), a metano o

PROSPETTIVE

Il comparto se sviluppato
potrebbe portare
300 miliardi di fatturato

Gpl. Ci vorrebbe, quindi, una
politica di respiro nazionale
per promuovere la e-Mobility,
provvedimenti che sono stati
più volte promessi, ma senza
atti concreti successiviper la
mancanza di risorse o, come
vengono chiamate, le copertu-
redi budget (in un Paesedove
vige un superbollocheda quan-
do è entrato in vigore ha fatto
perdere milioni all'Erario e mi-
gliaia di posti di lavoro in con-
cessionarieeofficine) per vara-
re incentivi, o semplici benefici
fiscali (pensiamo aquanto po-
trebbe fare la clientela business
per la diffusione dell'auto elet-
trica) per chi sceglieuna solu-

zionegreen.
Gli entilocali viaggianoin or-

dine sparso e anche loro non
hanno risorse, e i costruttori
stannofacendolaloro parte (og-
gi sulmercatoitaliano adisposi-
zionedei clienti ci sonooltre 40
modelli tra elettriche pure e
plug-in). Chiipuòòfareelaadiffe--plug-in). Ch pu far l diffe
renzain una maggiorediffusio-
ne delle auto elettriche è Enel
che già oggi può contare su
3.500stazionidi ricarica instal-
late,susuolopubblicoein edifi-
ciprivati. Dal 1°ottobreEnel ha
installato, nell'ambito del pro-
gettoEva+, i primi 30punti di
ricaricaFast RechargePlusche
copronola tratta Roma-Milano
con colonnine collocatea circa
60km l'una dall'altra che con-
sentono di fare un «pieno»di
energiaelettrica in 20minuti.

Trenta punti possono sem-
brare pochi (assolutamentesa-
lutati con entusiasmodai pos-
sessori di auto elettriche che
possono attraversare il Paese
senza il patema di rimanere
bloccati), ma Enel ha un piano
molto più ambizioso chepreve-
de l'installazione, entro tre an-
ni, di un numero di colonnine
chevadaun minimo di 7mila a
un massimo di 12milacon un
investimentochepotrebbe arri-
varea 300milioni di euro.
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Francesco Venturini

Già ora si va da
Romaa Milano
senza il timore di
restare «scarichi»

•tk
EuropeanHouse
Lorenzo Tavazzi

Questo percorso
potrebbe
coinvolgere
820.000addetti

PIENO DI ENERGIA
Asinistra, una Nissan
Leaf collegata alla
colonnina di ricarica
rapida che Enel ha
posizionato alla stazione
di servizio Ip di Cormano
(Milano). Sotto, la nuova
Leaf. Il motore elettrico
raggiunge una potenza
di n o kW, ossia 150 cv
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18 ottobre – Ore 16.30 

Intervista al Promotore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora 

sulle principali evidenze emerse dall’evento.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Eco news  

Auto elettriche Accelera la produzione, Cina in testa 

 

Redazione online   Pubblicato il 18/10/2017    

 

Auto elettriche - Accelera la produzione, Cina in testa 1 / 2  

  

Accelera la produzione di auto elettriche nel mondo: Cina in testa, ormai vicina all’obiettivo di 

produrne un milione l’anno, nel 2018 (secondo le dichiarazioni del chairman della Baic, Xu Heyi) 

ed Europa e Nord America in ritardo. Entro il 2030, secondo le previsioni della AlixPartners, 

società globale di consulenza aziendale, presentate al Forum AutoMotive, i veicoli elettrici ed 

ibridi rappresenteranno il 40% del mercato europeo. 

Doppia velocità. Secondo l’analisi di AlixPartners, i passi avanti compiuti dall’industria 

automobilistica fino a oggi sono stati notevoli (emissioni di NOX ridotte del 40% nel passaggio da 

Euro 3 a Euro 6), ma l’introduzione dei nuovi test RDE (Real Drive Emission Testing) sulle 

emissioni dei veicoli rilevate su strada, e non più in laboratorio, è destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli e investimenti da parte delle Case per ridurre le 

emissioni inquinanti. Per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021, i costruttori dovranno più 

che raddoppiare il tasso annuale attuale di riduzione. 

Differenze in calo. Un aspetto importante dell’elettrificazione riguarda i costi: il differenziale tra 

auto elettriche e “tradizionali” è destinato a ridursi per effetto dei costi per rendere sempre più 

efficienti e “puliti” i propulsori a combustione interna e, sul fronte opposto, della progressiva 

riduzione dei prezzi delle batterie. 

Il decollo dell’elettrica. Intanto nel settore automobilistico mondiale l’elettrificazione sta 

decollando, anche se l’autonomia elettrica media cresce lentamente. La quota di mercato e le 

immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in sono aumentate di sei volte tra il primo 

https://www.quattroruote.it/news/ecologia/
https://www.quattroruote.it/news/ecologia/2017/10/18/auto_elettriche_accelera_la_produzione_cina_in_testa.html


trimestre 2013 e il secondo trimestre 2017 (dalla quota di mercato dello 0,2% all'1,2%), mentre 

l’autonomia elettrica media ha toccato i 182 km. Nello stesso periodo il numero di veicoli elettrici 

venduti è balzato da 41.023 a 260.411. Analogamente, l'autonomia totale di tutti i veicoli elettrici 

venduti è aumentata di oltre sei volte, passando dai 7,3 milioni di chilometri del primo trimestre 

2013 ai circa 47,5 del secondo trimestre 2017. 

Dietro la Cina. Nel secondo trimestre del 2017, nella "Grande Cina" (incluse Taiwan e Hong 

Kong), sono stati venduti veicoli per un'autonomia elettrica totale di 22,5 milioni di chilometri, 

quasi il doppio dell’Europa (12,6 milioni di chilometri), con l’Italia sedicesima in questa speciale 

graduatoria con 0,2 milioni di chilometri “venduti”. Il Nord America segue a ruota, con circa 10 

milioni di chilometri, mentre Giappone e Corea del Sud insieme raggiungono 2 milioni di 

chilometri. 

Tesla inseguita da Renault-Nissan. Sul versante dell’industria, la Tesla si conferma il primo 

costruttore automobilistico per vendite e ovviamente per tasso di elettrificazione (avendo una 

gamma di modelli interamente elettrificati): con oltre 10 milioni di chilometri di autonomia elettrica 

venduti nel secondo trimestre del 2017, detiene una quota di mercato globale superiore al 22%. Tra 

le dieci principali case automobilistiche figurano ben cinque produttori cinesi: Byd, Baic, Geely, 

Zhidou e Jianghuai. Non mancano, però, marchi europei, americani, giapponesi e coreani: 

l’alleanza Renault-Nissan si colloca in seconda posizione con 6 milioni di chilometri venduti, la 

General Motors quinta (2,64 milioni di chilometri), la Hyundai decima (1,84 milioni di 

chilometri), mentre la Volkswagen è undicesima. 

 



 

 

L'auto elettrica decolla in Cina. Europa e Usa indietro 

In tre anni il numero di veicoli a batteria venduti nel mondo è aumentato di sei volte, passando da 

40 mila a oltre 260 mila unità. Ma con enormi differenze di mercato. L'analisi AlixPartners 

presentata al Forum AutoMotive 

di SILVIA BONAVENTURA  

18 ottobre 2017  

 

L’elettrificazione sta decollando, ma con enormi differenze geografiche. In appena tre anni il 

numero di veicoli elettrici venduti nel mondo è passato da poco più di 41mila unità ad oltre 

260mila, mentre la quota di mercato e le immatricolazioni di veicoli elettrici, a celle a combustibile 

e ibridi ricaricabili (plug-in), sono aumentate di circa sei volte, passando dallo 0,21% all’1,19%. 

Anche l’autonomia totale di tutti gli EV venduti è aumentata di oltre 6 volte, passando da 7,3 

milioni di km registrata nel primo trimestre del 2013 ai 47,5 mln del primo trimestre 2017 

(rilevazione Automotive Electrification Index di AlixPartners, società globale di consulenza 

aziendale). Mentre “il livello di elettrificazione della gamma di veicoli venduti non ha tenuto il 

passo, essendo poco più che quintuplicato, dallo 0,08% allo 0,43%”, specificano gli analisti. 

I dati elaborati nel report “Emissioni: costruttori auto alla rincorsa delle normative europee. 

Intanto l’elettrico decolla”, sono stati presentati stamattina a Milano nel corso di Forum 

AutoMotive, l’evento dedicato ai temi della mobilità a motore. E se in Italia, e più in generale in 

Europa, l’auto elettrica sembra essere ancora lontana dalla annunciata rivoluzione “green”, in 

Cina si fa sul serio. La Grande Cina, ovvero l’area che include anche Taiwan e Hong Kong, ha spinto 

l’acceleratore e si è piazzata in pole position in materia di elettrico e ibrido. Nella regione asiatica, 

nel secondo trimestre di quest’anno, sono stati venduti veicoli per un’autonomia elettrica totale di 



22,5 milioni di km, quasi il doppio di quelli commercializzati nella zona europea (12,6 mln km), con 

l’Italia solo in sedicesima posizione tra i paesi del Vecchio Continente (appena 200mila km 

venduti). Peggio di noi europei gli Stati Uniti: in Nord America sono stati venduti circa 10 mln di km 

di autonomia elettrica. Chiude l’area Giappone-Corea con appena 2 milioni di km. 

Quello che manca “continua a essere la volontà delle istituzioni, almeno in Italia, di sostenere lo 

sviluppo e la diffusione dell’auto elettrica come invece accade in altri Paesi, anche vicini al nostro – 

– ha evidenziato Pierluigi Bonora, promotore di Forum AutoMotive -. Importante, poi, è la 

creazione di un forte sistema-filiera europeo che produca componenti per questi modelli e 

risponda puntualmente all’evoluzione tecnologica del settore. Da risolvere resta il problema del 

ciclo produttivo che, a monte, presenta problemi di carattere ecologico. Unione europea e Paesi 

membri sono chiamati a varare un piano comune che sciolga velocemente tutti i nodi esistenti e 

crei i presupposti concreti per lo sviluppo reale di questa mobilità, senza per questo dimenticare le 

altre motorizzazioni green e i progressi fatti dai costruttori per quanto riguarda le motorizzazioni 

tradizionali che presentano un ulteriore importante taglio delle emissioni”. 

“Per raggiungere i target di CO2 previsti per il 2021 secondo gli standard WLTP (Woldwide 

harmonized 

Light vehicles Test Producers) i costruttori dovranno più che raddoppiare il tasso annuale attuale 

di 

riduzione”, evidenziano i ricercatori. Secondo l’analisi di AlixPartners, infatti, “il differenziale di 

costo dell’auto elettrica è destinato quindi a ridursi per effetto dei costi di efficientamento dei 

propulsori tradizionali e della progressiva riduzione dei costi delle batterie. Entro il 2030, i veicoli 

elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) rappresenteranno oltre il 40% delle vendite di veicoli in 

Europa. Fino a quella data le auto elettriche fuel cell (FCEV) avranno poco mercato a causa di 

alcune criticità su cui si sta lavorando: miglioramento nel design, accesso al rifornimento, aziende 

energetiche riluttanti a investire sulle infrastrutture, problemi irrisolti sulla produzione, trasporto e 

stoccaggio di idrogeno; senza contare le preoccupazioni legate ai benefici ambientali rispetto alla 

combustione interna”. 

“L’evoluzione tecnologica e di costo, soprattutto delle batterie, renderà nei prossimi anni le auto 

elettriche 

sempre più accessibili – approfondisce Giacomo Mori, managing director AlixPartners -. L’impatto 

che questa trasformazione avrà sulla mobilità e sul sistema produttivo europeo sarà fortemente 

determinato dalle politiche infrastrutturali e dalle scelte industriali dei costruttori. I paesi asiatici, 

ed in particolare la Cina, stanno dimostrando una straordinaria vivacità e propensione verso 

l’elettrico che potrebbe determinare nel medio-lungo termine un gap competitivo che l’Europa e 

gli Stati Uniti faranno fatica a colmare.”. 

E guardando all’industria auto, Tesla batte tutti, con oltre 10 mln di km di autonomia elettrica 

venduti nel secondo trimestre 2017 (pari a una quota di mercato mondiale di oltre il 22%). Segue, 

al secondo posto, l’alleanza Renault-Nissan, con sei milioni di km venduti, GM si piazza quinta con 

2,64 mln di km, bene Hyundai, decima (1,84 mln km), seguita da Volkswagen, undicesima. Ma in 

questa classifica spiccano ben cinque marchi cinesi, BYD, BAIC, Geely, Zhidou e Jianghuai, che 

confermano il trend mostrato dall’analisi della società di consulenza. Guardando solo all’Europa, 

ottima la performance di BMW – come evidenziano gli analisti – che nel secondo trimestre 2017 

ha accelerato con oltre 2 milioni di chilometri venduti. C’è ancora molto da fare. 

 



 



 

 

06.10.2017    News 

Il made in Italy dell’auto e le regole sulle emissioni al centro del 
nuovo appuntamento di #FORUMAutoMotive 

Talk-show il 18 ottobre a Milano. Riflettori accesi 

sull'eccellenza della componentistica italiana, apprezzata in tutto il mondo, e sull’impatto sul settore 

automotive delle nuove regole che ora prevedono il controllo su strada delle emissioni dei veicoli.  

Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso da 

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

programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 (dalle ore 9). 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal 

giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia che 

accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica costituiscono 

un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno 

alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 

con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 

20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli 

interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 

della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per 

l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli 

con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in 

laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre 



le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 

determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa 

porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa 

svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, 

introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di "Quattroruote", Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della 

società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

 

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

www.forumautomotive.eu  

 



 

 

News  

ANIASA a #FORUMAutoMotive 

 

ANIASA partecipa alla prossima tappa di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di 
idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, in 

programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 
91 (dalle ore 9).L’evento si focalizzerà su due temi, strategici per la mobilità: il 

settore della componentistica nazionale e le nuove regole sulle emissioni. 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in 
Italia”, condotto dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi 

Bonora che accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende 
della componentistica costituiscono un’eccellenza del Made in italy e sono i veri 

cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di 
montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore 
che ha chiuso il 2016 con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro 

del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che conta 136.000 
addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli interventi di esperti 

del mondo associativo mentrePaolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 
della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo 

comparto per l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche 
sulle principali problematiche che lo riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise 
pubblica, l’impatto delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” 

(valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli con motore diesel e benzina che 
prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in laboratorio, ma su 

strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 
accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle 

Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti 

si stanno determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove 
regole? La strada intrapresa porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i 

brand che per primi trarranno vantaggio da questa svolta? 



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

accreditarsi: www.forumautomotive.eu 

 

 

 

 

 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

 

 

Il made in Italy dell’auto e le regole sulle emissioni al centro 
del prossimo appuntamento di #FORUMAutoMotive  

2 ottobre 2017/0 Commenti/in Economia dell'auto, Eventi dell'auto /di #FORUMAutoMotive 

 “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo 

delle emissioni”.   

Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento 
promosso da #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 
mobilità a motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso 
Sempione, 91. 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, 
condotto dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal 
giornalista Beppe Gioia che accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le 
aziende della componentistica costituiscono un’eccellenza del Made in italy e sono i veri 
cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei 
più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha 
chiuso il 2016 con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l’export 
che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); 
completeranno il panel dei relatori gli interventi di esperti del mondo associativo mentre 
Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend 
sulla valenza strategica di questo comparto per l’economia e per l’occupazione nazionale, 
con un focus anche sulle principali problematiche che lo riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, 
l’impatto delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre 
scorso) dei veicoli con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle 
emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione 

http://autologia.net/made-italy-dellauto-le-regole-sulle-emissioni-al-centro-del-prossimo-appuntamento-forumautomotive/
http://autologia.net/made-italy-dellauto-le-regole-sulle-emissioni-al-centro-del-prossimo-appuntamento-forumautomotive/
http://autologia.net/made-italy-dellauto-le-regole-sulle-emissioni-al-centro-del-prossimo-appuntamento-forumautomotive/#respond
http://autologia.net/category/economia-dell-auto/
http://autologia.net/category/eventi-dell-auto/
http://autologia.net/author/forumautomotive/
http://autologia.net/author/pierluigi-bonora/


destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e 
investimenti da parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 
determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada 
intrapresa porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno 
vantaggio da questa svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 
universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di 
provocazioni e, introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di 
“Quattroruote”, Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification 
Index” della società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità 
elettrica che fotografa ogni trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La 
ricerca evidenzia come, nonostante una crescita costante dei volumi di auto vendute a 
livello globale, i produttori automobilistici stiano procedendo a velocità molto diverse 
nell’elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno determinanti, rispetto alla 
penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di incentivazione promossi dai 
Governi. 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito, sul quale è possibile accreditarsi: 
www.forumautomotive.eu 
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#FORUMAutoMotive 2017: il 18 ottobre a Milano la nuova edizione 

di Antonella Pilia | 29 settembre 2017 

Il made in Italy dell’auto e le nuove regole sulle emissioni: questi gli argomenti, di sicuro interesse 

per il mondo dei concessionari, al centro di #ForumAutoMotive 2017. L’evento, concepito come 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, è in programma a Milano il 

18 ottobre, dalle ore 9 all’Enterprise Hotel (corso Sempione 9). 

 

Approfondisci: nella scorsa edizione di #ForumAutoMotive la storia dell’auto con la Ford 

Model T 

 

A Pierluigi Bonora, fondatore di #ForumAutoMotive 2017, spetterà il compito di introdurre i 

lavori, moderando la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. Insieme al giornalista 

Beppe Gioia, accenderà i riflettori sulle aziende della componentistica: un’eccellenza del Made in 

Italy e cuore pulsante del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei 

più importanti brand motoristici mondiali. 

LA COMPONENTISTICA A #FORUMAUTOMOTIVE 2017 

Alla tavola rotonda interverranno rappresentanti di aziende leader nel settore della componentistica. 

Un settore che conta 136mila addetti e ha archiviato il 2016 con un fatturato in crescita rispetto ai 

39 miliardi di euro del 2015 e un export di quasi 20 miliardi di euro (fonte: Anfia). 

https://www.dealerlink.it/forumautomotive-ford-model-t/
https://www.dealerlink.it/forumautomotive-ford-model-t/


Esperti del mondo associativo completeranno il panel, mentre Paolo Zabeo, coordinatore 

dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, presenterà dati, trend e principali problematiche relative al 

comparto per l’economia e l’occupazione nazionale. 

LE NUOVE REGOLE SULLE EMISSIONI 

Seconda parte dell’evento, moderata dal direttore di Quattroruote Gianluca Pellegrini, all’insegna 

delle nuove regole sulle emissioni reali dei veicoli e sul loro impatto. Le cosiddette “Real drive 

emissions”, entrate in vigore lo scorso settembre, prevedono l’assoggettamento dei veicoli con 

motore diesel e benzina alla misurazione delle emissioni non solamente in laboratorio ma anche su 

strada, nelle reali condizioni di utilizzo. 

Un cambiamento che suona come una vera e propria rivoluzione e ha già portato a decisi cambi di 

strategia le varie Case automobilistiche. Tra le principali conseguenze, ovviamente, è da annoverare 

lo sviluppo progressivo delle motorizzazioni ibride ed elettriche. 

STATO DELL’ARTE SULL’ELETTRICO 

Non a caso, proprio a #ForumAutoMotive 2017 verranno presentati i risultati della ricerca 

“Electrification Index” realizzato dalla società di consulenza aziendale AlixPartners. Lo studio 

evidenzia come, nonostante una crescita costante dei volumi globali di auto green, i Costruttori 

stanno procedendo a velocità diverse nell’elettrificazione della propria flotta. Sottolineando 

l’importanza che potrà avere, in ottica di penetrazione nei diversi Paesi, la presenza di programmi 

governativi infrastrutturali e di incentivazione. 

 



 

 

Il made in Italy dell’auto e le regole sulle emissioni  al centro del 
nuovo appuntamento di #FORUMAutoMotive 

ottobre 6, 2017  

“Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove 

regole per il controllo delle emissioni”. 
Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso 

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

motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 

(dalle ore 9). 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal 

giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia che 

accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica costituiscono 

un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno 

alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 

con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l’export che ha raggiunto quasi i 

20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli 

interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 

della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per 

l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli 

con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in 

laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre 

le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 

determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa 

porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa 

svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

http://www.fleetblog.it/2017/10/06/il-made-in-italy-dellauto-e-le-regole-sulle-emissioni-%e2%80%a8al-centro-del-nuovo-appuntamento-di-forumautomotive/


universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, 

introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di “Quattroruote”, Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della 

società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell’elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

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

www.forumautomotive.eu  
 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

#FORUMAutoMotive: Il cuore dell’automotive batte in Italia 
 

FleetMan settembre 29, 2017  

  

“Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo delle emissioni”.  

Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso 

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

motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 

(dalle ore 9). 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal 

giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia che 

accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica costituiscono 

un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno 

alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 

con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l’export che ha raggiunto quasi i 

20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli 

interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 

della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per 

l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli 

con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in 

laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre 

le emissioni inquinanti. 

https://www.fleetime.it/author/elia/


Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 

determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa 

porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa 

svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, 

introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di “Quattroruote”, Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della 

società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell’elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

 



 

 

ForumAutoMotive 2017: a Milano si parlerà delle nuove 

regole sulle emissioni 

 

Le nuove regole per il controllo delle emissioni delle auto: l’argomento sarà al centro di 

ForumAutoMotive 2017, la nuova tappa dell’evento ideato dal giornalista Pierluigi Bonora in 

programma il prossimo 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel di Milano (Corso Sempione, 91). 

 

L’appuntamento vedrà, inoltre, protagonista un altro tema fondamentale per il mercato delle quattro 

ruote, quello della componentistica. 

Approfondisci: L’ultima edizione dell’evento 

L’ECCELLENZA DELLA COMPONENTISTICA ITALIANA 

La mattinata si aprirà alle 9 con una tavola rotonda dal titolo “Il cuore dell’automotive. Batte in 

Italia”, condotto da Bonora e dal giornalista Beppe Gioia: si parlerà delle aziende della 

componentistica, che costituiscono un’eccellenza del nostro Paese e, in aggiunta, sono i veri cuori 

pulsanti del mondo delle quattro ruote. 

Il settore, non a caso, ha chiuso il 2016 con un fatturato in crescita rispetto ai 39 miliardi di euro del 

2015, e conta 136.000 addetti. 

FORUMAUTOMOTIVE 2017: LA RIVOLUZIONE NORMATIVA SULLE EMISSIONI 

Nella seconda parte di ForumAutoMotive 2017 si approfondirà, invece, l’impatto delle nuove 

regole europee sul calcolo dei consumi e delle emissioni delle auto diesel e delle auto a benzina, 

che prevedono la misurazione non più solo in laboratorio, ma anche su strada. 

Quali cambiamenti porterà tutto questo nelle strategie delle Case? Come sottolineato da uno studio 

della società di consulenza AlixPartners nei mesi scorsi, questa rivoluzione porterà a una crescita 

esponenziale dei motori ibridi e elettrici? 

https://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-2017-milano-design-ambiente/
https://www.fleetmagazine.com/consumi-reali-auto-wltp/
https://www.fleetmagazine.com/consumi-reali-auto-wltp/
https://www.fleetmagazine.com/alixpartners-auto-ibride-sostituiranno-auto-diesel/
https://www.fleetmagazine.com/alixpartners-auto-ibride-sostituiranno-auto-diesel/


LO STATUS DELLA MOBILITÀ ELETTRICA 

Il talk show, moderato da Gianluca Pellegrini, direttore di Quattroruote, sarà accompagnato dalla 

presentazione dello studio “Electrification Index”, condotto sempre da AlixPartners. sulla crescita 

della mobilità elettrica. 

La ricerca evidenzia le diverse velocità con cui i car maker si stanno muovendo sull’auto elettrica e 

conferma l’importanza dei programmi del Governi in materia di infrastrutture e incentivi. Durante il 

dibattito, interverranno Michele Crisci, presidente di Unrae, e Gianmarco Giorda, direttore di 

Anfia. 

 



 

 

#FORUMAutoMotive 2017, a Milano la nuova edizione 

  

Pubblicato Venerdì, 06 Ottobre 2017 08:42  

Si terrà a Milano il prossimo 18 ottobre la nuova 

edizione del #FORUMAutoMotive. L’appuntamento, che avrà luogo 

all’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 (dalle ore 9), prevede due 

dibattiti sul Made in Italy e le regole delle emissioni dei veicoli. Ad aprire 

le danze sarà la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in 

Italia”, condotta dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive, 

Pierluigi Bonora, e dal giornalista Beppe Gioia. Al centro del dibattito ci 

saranno le aziende della componentistica, punto di riferimento del Made in 

Italy. Nella seconda parte dell’evento, invece, si approfondirà l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° 

settembre scorso) dei veicoli con motore diesel e benzina che prevedono la 

stima delle emissioni non soltanto in laboratorio, ma anche su strada. Ad 

anticipare il talk show sarà la presentazione dello studio “Electrification 

Index” della società di consulenza aziendale AlixPartners riguardante la 

crescita della mobilità elettrica. 

 



 

 

 

AUTOMOTIVE 

Il cuore dell'automotive batte in Italia 

Il prossimo 18 ottobre, presso l’Enterprise Hotel di Milano, avrà luogo un talk 

show durante il quale verranno affrontate due tematiche importanti che hanno come titolo: 

 “Il cuore dell’automotive batte in Italia”  

 “Le nuove regole per il controllo delle emissioni” 

L’evento è stato promosso da #FORUMAutoMotive, serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità a motore. 

Il tutto si concentrerà in un’unica giornata: una tavola rotonda col primo tema (di cui sopra) aprirà la mattinata e sarà 

condotta dal giornalista Pierluigi Bonora, fondatore di #FORUMAutoMotive, e dal giornalista Beppe Gioia. Il tutto 

si svolgerà con la moderazione di Gianluca Pellegrini, direttore di “Quattroruote”. Si parlerà di aziende della 

componentistica che vengono spesso messe in ombra, ma che costituiscono un’eccellenza del Made In Italy, il “cuore 

dell’automotive”. 

A discuterne ci saranno alcuni importanti rappresentanti d’aziende leader del settore che nel 2016 ha chiuso con un 

fatturato in crescita, raggiungendo, secondo ANFIA, quasi 20 miliardi in export e contando 136.000 addetti. Tra gli 

esperti ci saranno: Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, Massimo Calearo Ciman, 

presidente di Calearo Antenne spa, Pierangelo Decisi, presidente Sigit Oman Automotive Group e Vicepresidente 

Anfia Componenti con delega all’internazionalizzazione,  Andrea Dell’Orto, vicepresidente esecutivo di Dell’Orto 

S.p.A,  Marco Do, direttore della comunicazione di Michelin, Gianluca Forneris, direttore commerciale di Cecomp e 

Vicepresidente Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia. Sveleranno dati e trend del settore, con particolare attenzione 

alle relative problematiche. 

http://inforicambi.it/ricambi-auto/componentistica-export_12519.html


Successivamente si affronterà la tematica delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions”, dunque le quantità 

di inquinamento rilasciate dai veicoli con motore diesel e benzina, la cui misurazione non avverrà più solo in 

laboratorio, ma anche in strada. Queste sono già valide dal primo settembre, ma non sono ancora state affrontate in un 

dibattito pubblico.  

Si parlerà molto di passaggio all’elettrificazione delle flotte auto da parte delle case automobilistiche, che sembra stia 

avvenendo a velocità molto diverse da paese a paese (in Italia ad esempio vi è un’evidente la lentezza). Ci si rifarà ai 

dati dello studio “Electrification Index” della società di consulenza aziendale Alix Partners. 

Ricapitolando: i riflettori saranno puntati sulla componentistica italiana e sull’impatto sul settore automotive delle 

nuove regole rispetto alle emissioni delle auto con motore diesel e benzina. Il tutto sarà cadenzato da domande e spunti 

vari ed eventuali: si parlerà dei cambiamenti di strategie delle Case Auto in concomitanza alle nuove regole, della strada 

che porta ai motori ibridi ed elettrici ‘puri’, si prefigurerà anche lo scenario dei brand che per primi potranno trarre 

vantaggio da questo cambiamento.  

Costanza Tagliamonte 

3 ottobre 2017  

 

 

http://inforicambi.it/accessori-tecnologia/auto-zero-emissioni-co2_13416.html


 

 

 

IL MADE IN ITALY DELL’AUTO E LE REGOLE SULLE EMISSIONI AL 

CENTRO DEL NUOVO APPUNTAMENTO DI #FORUMAUTOMOTIVE 

 

 

Talk-show il 18 ottobre a Milano. Riflettori accesi sull'eccellenza della componentistica 

italiana, apprezzata in tutto il mondo, e sull’impatto sul settore automotive delle nuove regole 

che ora prevedono il controllo su strada delle emissioni dei veicoli. 

"Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo delle emissioni”. 

 Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso 

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

motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 

(dalle ore 9). La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, 

condotto dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista 

Beppe Gioia che accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della 

componentistica costituiscono un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del 

mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi 

mondiali delle due, quattro e più ruote. Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende 

leader di un settore che ha chiuso il 2016 con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro 

del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); 

completeranno il panel dei relatori gli interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo 

Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza 

strategica di questo comparto per l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche 

sulle principali problematiche che lo riguarda. Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per 

la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto delle nuove regole europee sulle “Real drive 

emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli con motore diesel e benzina che prevedono 

la misurazione delle emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. Una vera e propria 

rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e 

investimenti da parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. Diverse le domande e gli 

spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno determinando nelle strategie delle 



Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa porterà ai motori ibridi ed elettrici? 

Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa svolta? Il confronto tra 

rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, universitario e 

associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, introdotto da 

Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di "Quattroruote", Gianluca Pellegrini. Il talk 

show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della società 

di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

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

www.forumautomotive.eu. 

 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

 



 



 

 



 

 
 
 

Motori/Milano: made in Italy e nuove regole emissioni al 
#ForumAutomotive Il prossimo 18 ottobre. Studio AlixPartners su 
elettrificazione 
  
Milano, 10 ott. (askanews) - - "Il cuore dell'automotive. Batte 
in Italia" e "Le nuove regole per il controllo delle emissioni". 
Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel 
prossimo appuntamento promosso da #FORUMAutoMotive, il serbatoio 
di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, 
in programma a Milano il 18 ottobre presso l'Enterprise Hotel in 
Corso Sempione, 91 (dalle ore 9). 
  
La mattinata si aprirà con la tavola rotonda "Il cuore 
dell'automotive. Batte in Italia", condotto dal giornalista e 
fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora che accenderà i 
riflettori su un settore spesso nell'ombra; le aziende della 
componentistica costituiscono un'eccellenza del Made in italy e 
sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori. Un settore che 
ha chiuso il 2016 con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 
miliardi di euro del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 20 
miliardi e che conta 136.000 addetti (dati Anfia). Nella seconda 
parte dell'evento si approfondirà, per la prima volta in 
un'assise pubblica, l'impatto delle nuove regole europee sulle 
"Real drive emissions" (valide dal primo settembre scorso) dei 
veicoli con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione 
delle emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. 
  
Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello 
studio "Electrification Index" di AlixPartners sulla crescita 
della mobilità elettrica che fotografa ogni trimestre lo stato 
dell'arte dell'elettrificazione dell'auto. La ricerca evidenzia 
come, nonostante una crescita costante dei volumi di auto vendute 
a livello globale, i produttori automobilistici stiano procedendo 
a velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie 
flotte, e quanto saranno determinanti, rispetto alla penetrazione 
nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 
incentivazione promossi dai governi. 
  
Lzp 
  
101316 ott 17 
 



 

 

 

 

Il made in Italy dell’auto e le regole sulle emissioni al centro 
del prossimo appuntamento di #FORUMAutoMotive  

2 ottobre 2017/0 Commenti/in Economia dell'auto, Eventi dell'auto /di #FORUMAutoMotive 

 “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo 

delle emissioni”.   

Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento 
promosso da #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 
mobilità a motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso 
Sempione, 91. 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, 
condotto dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal 
giornalista Beppe Gioia che accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le 
aziende della componentistica costituiscono un’eccellenza del Made in italy e sono i veri 
cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei 
più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha 
chiuso il 2016 con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l’export 
che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); 
completeranno il panel dei relatori gli interventi di esperti del mondo associativo mentre 
Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend 
sulla valenza strategica di questo comparto per l’economia e per l’occupazione nazionale, 
con un focus anche sulle principali problematiche che lo riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, 
l’impatto delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre 
scorso) dei veicoli con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle 
emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione 

http://autologia.net/made-italy-dellauto-le-regole-sulle-emissioni-al-centro-del-prossimo-appuntamento-forumautomotive/
http://autologia.net/made-italy-dellauto-le-regole-sulle-emissioni-al-centro-del-prossimo-appuntamento-forumautomotive/
http://autologia.net/made-italy-dellauto-le-regole-sulle-emissioni-al-centro-del-prossimo-appuntamento-forumautomotive/#respond
http://autologia.net/category/economia-dell-auto/
http://autologia.net/category/eventi-dell-auto/
http://autologia.net/author/forumautomotive/
http://autologia.net/author/pierluigi-bonora/


destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e 
investimenti da parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 
determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada 
intrapresa porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno 
vantaggio da questa svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 
universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di 
provocazioni e, introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di 
“Quattroruote”, Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification 
Index” della società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità 
elettrica che fotografa ogni trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La 
ricerca evidenzia come, nonostante una crescita costante dei volumi di auto vendute a 
livello globale, i produttori automobilistici stiano procedendo a velocità molto diverse 
nell’elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno determinanti, rispetto alla 
penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di incentivazione promossi dai 
Governi. 

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

 

http://www.forumautomotive.eu/#_blank
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Il made in Italy dell’auto e le regole sulle emissioni al 
#FORUMAutoMotive 

Talk-show il 18 ottobre a Milano. Riflettori accesi sull'eccellenza della componentistica italiana, 

apprezzata in tutto il mondo, e sull’impatto sul settore automotive delle nuove regole che ora 

prevedono il controllo su strada delle emissioni dei veicoli. 

 

“Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo delle emissioni”. 

Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso 

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

motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 

(dalle ore 9). 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal 

giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia 

che accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica 

costituiscono un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che 

ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro 

e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 

con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 

20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli 

interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 

della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per 



l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli 

con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in 

laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre 

le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 

determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa 

porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa 

svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, 

introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di "Quattroruote", Gianluca 

Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della 

società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa 

ogni trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante 

una crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

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

www.forumautomotive.eu 
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#FORUMAutoMotive 2017: il 18 ottobre a Milano la nuova edizione 

di Antonella Pilia | 29 settembre 2017 

Il made in Italy dell’auto e le nuove regole sulle emissioni: questi gli argomenti, di sicuro interesse 

per il mondo dei concessionari, al centro di #ForumAutoMotive 2017. L’evento, concepito come 

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, è in programma a Milano il 

18 ottobre, dalle ore 9 all’Enterprise Hotel (corso Sempione 9). 

 

Approfondisci: nella scorsa edizione di #ForumAutoMotive la storia dell’auto con la Ford 

Model T 

 

A Pierluigi Bonora, fondatore di #ForumAutoMotive 2017, spetterà il compito di introdurre i 

lavori, moderando la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. Insieme al giornalista 

Beppe Gioia, accenderà i riflettori sulle aziende della componentistica: un’eccellenza del Made in 

Italy e cuore pulsante del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei 

più importanti brand motoristici mondiali. 

LA COMPONENTISTICA A #FORUMAUTOMOTIVE 2017 

Alla tavola rotonda interverranno rappresentanti di aziende leader nel settore della componentistica. 

Un settore che conta 136mila addetti e ha archiviato il 2016 con un fatturato in crescita rispetto ai 

39 miliardi di euro del 2015 e un export di quasi 20 miliardi di euro (fonte: Anfia). 

https://www.dealerlink.it/forumautomotive-ford-model-t/
https://www.dealerlink.it/forumautomotive-ford-model-t/


Esperti del mondo associativo completeranno il panel, mentre Paolo Zabeo, coordinatore 

dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, presenterà dati, trend e principali problematiche relative al 

comparto per l’economia e l’occupazione nazionale. 

LE NUOVE REGOLE SULLE EMISSIONI 

Seconda parte dell’evento, moderata dal direttore di Quattroruote Gianluca Pellegrini, all’insegna 

delle nuove regole sulle emissioni reali dei veicoli e sul loro impatto. Le cosiddette “Real drive 

emissions”, entrate in vigore lo scorso settembre, prevedono l’assoggettamento dei veicoli con 

motore diesel e benzina alla misurazione delle emissioni non solamente in laboratorio ma anche su 

strada, nelle reali condizioni di utilizzo. 

Un cambiamento che suona come una vera e propria rivoluzione e ha già portato a decisi cambi di 

strategia le varie Case automobilistiche. Tra le principali conseguenze, ovviamente, è da annoverare 

lo sviluppo progressivo delle motorizzazioni ibride ed elettriche. 

STATO DELL’ARTE SULL’ELETTRICO 

Non a caso, proprio a #ForumAutoMotive 2017 verranno presentati i risultati della ricerca 

“Electrification Index” realizzato dalla società di consulenza aziendale AlixPartners. Lo studio 

evidenzia come, nonostante una crescita costante dei volumi globali di auto green, i Costruttori 

stanno procedendo a velocità diverse nell’elettrificazione della propria flotta. Sottolineando 

l’importanza che potrà avere, in ottica di penetrazione nei diversi Paesi, la presenza di programmi 

governativi infrastrutturali e di incentivazione. 

 



 

 

Milano il 18 ottobre si parla di Real Drive Emissions  
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“Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo delle 

emissioni”.  

Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento 

promosso da #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui 

temi della mobilità a motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso 

l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 (dalle ore 9).  

 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal giornalista e 

fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia che accenderà i riflettori su un 

settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica costituiscono un’eccellenza del Made in italy e sono i 

veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei più importanti 

marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 con un 

fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che 

conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli interventi di esperti del mondo 

associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla 



valenza strategica di questo comparto per l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle 

principali problematiche che lo riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto delle nuove 

regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli con motore diesel e 

benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. Una vera e 

propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e 

investimenti da parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno determinando nelle 

strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa porterà ai motori ibridi ed elettrici? 

Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, universitario e 

associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, introdotto da Pierluigi Bonora, 

sarà moderato dal direttore di "Quattroruote", Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della società di 

consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni trimestre lo stato 

dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una crescita costante dei volumi di 

auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano procedendo a velocità molto diverse 

nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, 

i programmi infrastrutturali e di incentivazione promossi dai Governi. 

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

www.forumautomotive.eu 

 



 

 

Il made in Italy dell’auto e le regole sulle emissioni  al centro del 
nuovo appuntamento di #FORUMAutoMotive 

ottobre 6, 2017  

“Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove 

regole per il controllo delle emissioni”. 
Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso 

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

motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 

(dalle ore 9). 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal 

giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia che 

accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica costituiscono 

un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno 

alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 

con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l’export che ha raggiunto quasi i 

20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli 

interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 

della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per 

l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli 

con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in 

laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre 

le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 

determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa 

porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa 

svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

http://www.fleetblog.it/2017/10/06/il-made-in-italy-dellauto-e-le-regole-sulle-emissioni-%e2%80%a8al-centro-del-nuovo-appuntamento-di-forumautomotive/


universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, 

introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di “Quattroruote”, Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della 

società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell’elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

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

www.forumautomotive.eu  
 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

#FORUMAutoMotive: Il cuore dell’automotive batte in Italia 
 

FleetMan settembre 29, 2017  

  

“Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo delle emissioni”.  

Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso 

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

motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 

(dalle ore 9). 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal 

giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia che 

accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica costituiscono 

un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno 

alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 

con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l’export che ha raggiunto quasi i 

20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli 

interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 

della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per 

l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli 

con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in 

laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre 

le emissioni inquinanti. 

https://www.fleetime.it/author/elia/


Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 

determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa 

porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa 

svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, 

introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di “Quattroruote”, Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della 

società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell’elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

 



 

 

ForumAutoMotive 2017: a Milano si parlerà delle nuove 

regole sulle emissioni 

 

Le nuove regole per il controllo delle emissioni delle auto: l’argomento sarà al centro di 

ForumAutoMotive 2017, la nuova tappa dell’evento ideato dal giornalista Pierluigi Bonora in 

programma il prossimo 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel di Milano (Corso Sempione, 91). 

 

L’appuntamento vedrà, inoltre, protagonista un altro tema fondamentale per il mercato delle quattro 

ruote, quello della componentistica. 

Approfondisci: L’ultima edizione dell’evento 

L’ECCELLENZA DELLA COMPONENTISTICA ITALIANA 

La mattinata si aprirà alle 9 con una tavola rotonda dal titolo “Il cuore dell’automotive. Batte in 

Italia”, condotto da Bonora e dal giornalista Beppe Gioia: si parlerà delle aziende della 

componentistica, che costituiscono un’eccellenza del nostro Paese e, in aggiunta, sono i veri cuori 

pulsanti del mondo delle quattro ruote. 

Il settore, non a caso, ha chiuso il 2016 con un fatturato in crescita rispetto ai 39 miliardi di euro del 

2015, e conta 136.000 addetti. 

FORUMAUTOMOTIVE 2017: LA RIVOLUZIONE NORMATIVA SULLE EMISSIONI 

Nella seconda parte di ForumAutoMotive 2017 si approfondirà, invece, l’impatto delle nuove 

regole europee sul calcolo dei consumi e delle emissioni delle auto diesel e delle auto a benzina, 

che prevedono la misurazione non più solo in laboratorio, ma anche su strada. 

Quali cambiamenti porterà tutto questo nelle strategie delle Case? Come sottolineato da uno studio 

della società di consulenza AlixPartners nei mesi scorsi, questa rivoluzione porterà a una crescita 

esponenziale dei motori ibridi e elettrici? 

https://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-2017-milano-design-ambiente/
https://www.fleetmagazine.com/consumi-reali-auto-wltp/
https://www.fleetmagazine.com/consumi-reali-auto-wltp/
https://www.fleetmagazine.com/alixpartners-auto-ibride-sostituiranno-auto-diesel/
https://www.fleetmagazine.com/alixpartners-auto-ibride-sostituiranno-auto-diesel/


LO STATUS DELLA MOBILITÀ ELETTRICA 

Il talk show, moderato da Gianluca Pellegrini, direttore di Quattroruote, sarà accompagnato dalla 

presentazione dello studio “Electrification Index”, condotto sempre da AlixPartners. sulla crescita 

della mobilità elettrica. 

La ricerca evidenzia le diverse velocità con cui i car maker si stanno muovendo sull’auto elettrica e 

conferma l’importanza dei programmi del Governi in materia di infrastrutture e incentivi. Durante il 

dibattito, interverranno Michele Crisci, presidente di Unrae, e Gianmarco Giorda, direttore di 

Anfia. 

 



 

 

#FORUMAutoMotive 2017, a Milano la nuova edizione 

  

Pubblicato Venerdì, 06 Ottobre 2017 08:42  

Si terrà a Milano il prossimo 18 ottobre la nuova 

edizione del #FORUMAutoMotive. L’appuntamento, che avrà luogo 

all’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 (dalle ore 9), prevede due 

dibattiti sul Made in Italy e le regole delle emissioni dei veicoli. Ad aprire 

le danze sarà la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in 

Italia”, condotta dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive, 

Pierluigi Bonora, e dal giornalista Beppe Gioia. Al centro del dibattito ci 

saranno le aziende della componentistica, punto di riferimento del Made in 

Italy. Nella seconda parte dell’evento, invece, si approfondirà l’impatto 

delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° 

settembre scorso) dei veicoli con motore diesel e benzina che prevedono la 

stima delle emissioni non soltanto in laboratorio, ma anche su strada. Ad 

anticipare il talk show sarà la presentazione dello studio “Electrification 

Index” della società di consulenza aziendale AlixPartners riguardante la 

crescita della mobilità elettrica. 

 



 

 

 

AUTOMOTIVE 

Il cuore dell'automotive batte in Italia 

Il prossimo 18 ottobre, presso l’Enterprise Hotel di Milano, avrà luogo un talk 

show durante il quale verranno affrontate due tematiche importanti che hanno come titolo: 

 “Il cuore dell’automotive batte in Italia”  

 “Le nuove regole per il controllo delle emissioni” 

L’evento è stato promosso da #FORUMAutoMotive, serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità a motore. 

Il tutto si concentrerà in un’unica giornata: una tavola rotonda col primo tema (di cui sopra) aprirà la mattinata e sarà 

condotta dal giornalista Pierluigi Bonora, fondatore di #FORUMAutoMotive, e dal giornalista Beppe Gioia. Il tutto 

si svolgerà con la moderazione di Gianluca Pellegrini, direttore di “Quattroruote”. Si parlerà di aziende della 

componentistica che vengono spesso messe in ombra, ma che costituiscono un’eccellenza del Made In Italy, il “cuore 

dell’automotive”. 

A discuterne ci saranno alcuni importanti rappresentanti d’aziende leader del settore che nel 2016 ha chiuso con un 

fatturato in crescita, raggiungendo, secondo ANFIA, quasi 20 miliardi in export e contando 136.000 addetti. Tra gli 

esperti ci saranno: Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, Massimo Calearo Ciman, 

presidente di Calearo Antenne spa, Pierangelo Decisi, presidente Sigit Oman Automotive Group e Vicepresidente 

Anfia Componenti con delega all’internazionalizzazione,  Andrea Dell’Orto, vicepresidente esecutivo di Dell’Orto 

S.p.A,  Marco Do, direttore della comunicazione di Michelin, Gianluca Forneris, direttore commerciale di Cecomp e 

Vicepresidente Gruppo Carrozzieri e Progettisti Anfia. Sveleranno dati e trend del settore, con particolare attenzione 

alle relative problematiche. 

http://inforicambi.it/ricambi-auto/componentistica-export_12519.html


Successivamente si affronterà la tematica delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions”, dunque le quantità 

di inquinamento rilasciate dai veicoli con motore diesel e benzina, la cui misurazione non avverrà più solo in 

laboratorio, ma anche in strada. Queste sono già valide dal primo settembre, ma non sono ancora state affrontate in un 

dibattito pubblico.  

Si parlerà molto di passaggio all’elettrificazione delle flotte auto da parte delle case automobilistiche, che sembra stia 

avvenendo a velocità molto diverse da paese a paese (in Italia ad esempio vi è un’evidente la lentezza). Ci si rifarà ai 

dati dello studio “Electrification Index” della società di consulenza aziendale Alix Partners. 

Ricapitolando: i riflettori saranno puntati sulla componentistica italiana e sull’impatto sul settore automotive delle 

nuove regole rispetto alle emissioni delle auto con motore diesel e benzina. Il tutto sarà cadenzato da domande e spunti 

vari ed eventuali: si parlerà dei cambiamenti di strategie delle Case Auto in concomitanza alle nuove regole, della strada 

che porta ai motori ibridi ed elettrici ‘puri’, si prefigurerà anche lo scenario dei brand che per primi potranno trarre 

vantaggio da questo cambiamento.  

Costanza Tagliamonte 

3 ottobre 2017  

 

 

http://inforicambi.it/accessori-tecnologia/auto-zero-emissioni-co2_13416.html


 

 

 

IL MADE IN ITALY DELL’AUTO E LE REGOLE SULLE EMISSIONI AL 

CENTRO DEL NUOVO APPUNTAMENTO DI #FORUMAUTOMOTIVE 

 

 

Talk-show il 18 ottobre a Milano. Riflettori accesi sull'eccellenza della componentistica 

italiana, apprezzata in tutto il mondo, e sull’impatto sul settore automotive delle nuove regole 

che ora prevedono il controllo su strada delle emissioni dei veicoli. 

"Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo delle emissioni”. 

 Sono questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso 

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

motore, in programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 

(dalle ore 9). La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, 

condotto dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista 

Beppe Gioia che accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della 

componentistica costituiscono un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del 

mondo dei motori, che ogni giorno alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi 

mondiali delle due, quattro e più ruote. Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende 

leader di un settore che ha chiuso il 2016 con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro 

del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); 

completeranno il panel dei relatori gli interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo 

Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza 

strategica di questo comparto per l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche 

sulle principali problematiche che lo riguarda. Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per 

la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto delle nuove regole europee sulle “Real drive 

emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei veicoli con motore diesel e benzina che prevedono 

la misurazione delle emissioni non più solo in laboratorio, ma su strada. Una vera e propria 

rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e 

investimenti da parte delle Case auto per ridurre le emissioni inquinanti. Diverse le domande e gli 

spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno determinando nelle strategie delle 



Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa porterà ai motori ibridi ed elettrici? 

Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa svolta? Il confronto tra 

rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, universitario e 

associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, introdotto da 

Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di "Quattroruote", Gianluca Pellegrini. Il talk 

show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della società 

di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

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

www.forumautomotive.eu. 

 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

 



 



 

 



 

 

18 ottobre, Milano, #FORUMAutoMotive: Il made in Italy dell’auto e 
le regole sulle emissioni  
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emissioni, diesel, ibridi, elettrici,  

“Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”. “Le nuove regole per il controllo delle emissioni”.  Sono 

questi i temi centrali dei due talk show previsti nel prossimo appuntamento promosso da 

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

programma a Milano il 18 ottobre presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 (dalle ore 9). 

 

La mattinata si aprirà con la tavola rotonda “Il cuore dell’automotive. Batte in Italia”, condotto dal 

giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora e dal giornalista Beppe Gioia che 

accenderà i riflettori su un settore spesso nell’ombra; le aziende della componentistica costituiscono 

un’eccellenza del Made in italy e sono i veri cuori pulsanti del mondo dei motori, che ogni giorno 

alimentano le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote. 

Il dibattito vedrà gli interventi di rappresentanti di aziende leader di un settore che ha chiuso il 2016 

con un fatturato in crescita, rispetto ai 39 miliardi di euro del 2015, l'export che ha raggiunto quasi i 

20 miliardi e che conta 136.000 addetti (dati ANFIA); completeranno il panel dei relatori gli 

interventi di esperti del mondo associativo mentre Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi 

della CGIA di Mestre, illustrerà dati e trend sulla valenza strategica di questo comparto per 

l’economia e per l’occupazione nazionale, con un focus anche sulle principali problematiche che lo 

riguarda. 

Nella seconda parte dell’evento si approfondirà, per la prima volta in un’assise pubblica, l’impatto 

http://www.oggigreen.it/agenda/itemlist/tag/emissioni
http://www.oggigreen.it/agenda/itemlist/tag/emissioni
http://www.oggigreen.it/agenda/itemlist/tag/ibridi
http://www.oggigreen.it/agenda/itemlist/tag/ibridi


delle nuove regole europee sulle “Real drive emissions” (valide dal 1° settembre scorso) dei 

veicoli con motore diesel e benzina che prevedono la misurazione delle emissioni non più solo in 

laboratorio, ma su strada. Una vera e propria rivoluzione destinata a imprimere un’ulteriore 

accelerazione su sperimentazioni, controlli, prove e investimenti da parte delle Case auto per ridurre 

le emissioni inquinanti. 

Diverse le domande e gli spunti che animeranno il dibattito: quali cambiamenti si stanno 

determinando nelle strategie delle Case Auto alla luce delle nuove regole? La strada intrapresa 

porterà ai motori ibridi ed elettrici? Quali sono i brand che per primi trarranno vantaggio da questa 

svolta? 

Il confronto tra rappresentanti del mondo scientifico, politico, istituzionale, imprenditoriale, 

universitario e associativo (delle due, quattro e più ruote) si preannuncia ricco di provocazioni e, 

introdotto da Pierluigi Bonora, sarà moderato dal direttore di "Quattroruote", Gianluca Pellegrini. 

Il talk show sarà anticipato dalla presentazione dei dati dello studio “Electrification Index” della 

società di consulenza aziendale AlixPartners sulla crescita della mobilità elettrica che fotografa ogni 

trimestre lo stato dell’arte dell’elettrificazione dell’auto. La ricerca evidenzia come, nonostante una 

crescita costante dei volumi di auto vendute a livello globale, i produttori automobilistici stiano 

procedendo a velocità molto diverse nell'elettrificazione delle proprie flotte, e quanto saranno 

determinanti, rispetto alla penetrazione nei diversi Paesi, i programmi infrastrutturali e di 

incentivazione promossi dai Governi. 

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

www.forumautomotive.eu 
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