
 

 

 

Donne protagoniste a FORUMAutoMotive 

  

Sempre più spesso donne manager rivestono ruoli e 

incarichi di primo piano all’interno di aziende leader nel settore della mobilità e non solo. Come sta 

contribuendo la loro presenza, anche in posizioni apicali, all’evoluzione dell’economia, in generale, e 

dell’automotive in particolare? 

Da questo interrogativo prende le mosse il talk show dal titolo “Donne al volante. Il tocco femminile 

alla guida di un’azienda automotive” in programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso 

Sempione, 91, dalle ore 9), nel corso dell’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale 

di dibattiti sui temi della mobilità a motore. 

L’evento è riconosciuto come corso formativo dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia e 

dà diritto a 4 crediti formativi (previo accredito anche sulla piattaforma SIGeF). 

Ad introdurre i lavori sarà il giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, mentre 

alla tavola rotonda tutta al femminile prenderanno parte donne manager di primo piano che, partendo 

dalla propria esperienza, illustreranno come l’apporto femminile stia concretamente contribuendo al 

cambiamento all’interno delle aziende e, più in generale, all’evoluzione dell’approccio verso la 

“nuova” mobilità; focus anche su come la presenza del “gentil sesso” in ruoli di responsabilità nelle 

attività di marketing e comunicazione di grandi aziende ne stia influenzando l’approccio all’interno 

dell’evoluzione digitale di questi anni. 

Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Roberto Rasia dal Polo, interverranno donne che 

rivestono ruoli chiave in aziende automotive e motociclistiche come Antonella Bruno, Responsabile 

Lancia e Sviluppo Rete di FCA, Livia Cevolini, Ceo di Energica, Lidia Dainelli, Direttore 

Comunicazione e membro del CDa di Jaguar Land Rover Italia, Daniela Paliotta, Responsabile Risorse 

Umane di Mercedes-Benz Italia, Roberta Zerbi, Responsabile Alfa Romeo mercati Emea; manager nel 

mondo della mobilità come Maura Carta, Presidente Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., 

Cinzia Caserotti, Direttore Vendite Italscania S.p.A. e Silvia Nicolis, Presidente Museo Nicolis; donne 

da sempre impegnate in iniziative per costruire un Paese a misura di donne e di crescita come Lella 

Golfo, Presidente Fondazione Bellisario. 



#FORUMAutoMotive proseguirà poi con la consegna del premio “Personaggio dell’anno per 

#FORUMAutoMotive” e il talk show “Mobilità a motore tra sogno e realtà”, moderato da Fabio De 

Rossi, vicedirettore di Quattroruote, in cui si affronterà il tema dell’evoluzione della mobilità cittadina 

e aziendale. 

Protagonisti di questa tavola rotonda saranno Massimiliano Archiapatti – Presidente ANIASA, Daniele 

Bandiera – Amministratore Delegato Gruppo Api, Michele Crisci – Presidente Unrae, Pier Luigi del 

Viscovo – Direttore Centro Studi Fleet&Mobility, Gianmarco Giorda – Direttore di Anfia, Claudio 

Lubatti – Rappresentante Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del trasporto pubblico locale 

(TPL), Giacomo Mori – Managing Director di AlixPartners, Andrea Ricci – Vicepresidente di 

Snam4Mobility, Antonio Turroni – Founder e Presidente di BePooler. 

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

www.forumautomotive.eu 

A cura di Marina Federico 

 



 

“Donne e Nuova mobilità protagonisti a #FORUMAutoMotive 2018” 
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Sempre più spesso donne manager rivestono ruoli e incarichi di primo piano all’interno 

di aziende leader nel settore della mobilità e non solo. Come sta contribuendo la loro 

presenza, anche in posizioni apicali, all’evoluzione dell’economia, in generale, e 

dell’automotive in particolare? 

Da questo interrogativo prende le mosse il talk show dal titolo “Donne al volante. Il tocco 

femminile alla guida di un’azienda automotive” in programma a Milano il 20 

marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9), nel corso 

dell’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi 

della mobilità a motore. 

Ad introdurre i lavori sarà il giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, 

mentre alla tavola rotonda tutta al femminile prenderanno parte donne manager di primo 

piano che, partendo dalla propria esperienza, illustreranno come l’apporto femminile stia 

concretamente contribuendo al cambiamento all’interno delle aziende e, più in generale, 

all’evoluzione dell’approccio verso la “nuova” mobilità; focus anche su come la presenza del 

“gentil sesso” in ruoli di responsabilità nelle attività di marketing e comunicazione di grandi 

aziende ne stia influenzando l’approccio all’interno dell’evoluzione digitale di questi anni. 

Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Roberto Rasia dal 

Polo, interverranno donne che rivestono ruoli chiave in aziende automotive e 

motociclistiche come Antonella Bruno, Responsabile Lancia e Sviluppo Rete di FCA, Livia 

Cevolini, Ceo di Energica, Lidia Dainelli, Direttore Comunicazione e 
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membro del CDa di Jaguar Land Rover Italia, Daniela Paliotta, Responsabile Risorse Umane di 

Mercedes-Benz Italia, Roberta Zerbi, Responsabile Alfa Romeo mercati Emea; manager nel 

mondo della mobilità come Maura Carta, Presidente Milano Serravalle – Milano Tangenziali 

S.p.A., Cinzia Caserotti, Direttore Vendite Italscania S.p.A. e Silvia Nicolis, Presidente Museo 

Nicolis; donne da sempre impegnate in iniziative per costruire un Paese a misura di donne e 

di crescita come Lella Golfo, Presidente Fondazione Bellisario. 

#FORUMAutoMotive proseguirà poi con la consegna del premio “Personaggio dell’anno per 

#FORUMAutoMotive” e il talk show “Mobilità a motore tra sogno e realtà”, moderato da 

Fabio De Rossi, vicedirettore di Quattroruote, in cui si affronterà il tema dell’evoluzione della 

mobilità cittadina e aziendale. 

Protagonisti di questa tavola rotonda saranno Massimiliano Archiapatti – Presidente 

ANIASA, Daniele Bandiera – Amministratore Delegato Gruppo Api, Michele Crisci – 

Presidente Unrae, Pier Luigi del Viscovo – Direttore Centro Studi Fleet&Mobility, Gianmarco 

Giorda – Direttore di Anfia, Claudio Lubatti – Rappresentante Anci all’Osservatorio 

ministeriale nazionale del trasporto pubblico locale (TPL), Giacomo Mori – Managing Director 

di AlixPartners, Andrea Ricci – Vicepresidente di Snam4Mobility, Antonio Turroni – Founder 

e Presidente di BePooler. 

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

accreditarsi: www.forumautomotive.eu 
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“Donne e Nuova mobilità protagonisti a #FORUMAutoMotive 2018”  

 

Milano, Marzo 2018 – Sempre più spesso donne manager rivestono ruoli e incarichi di primo 

piano all’interno di aziende leader nel settore della mobilità e non solo. Come sta contribuendo la 

loro presenza, anche in posizioni apicali, all’evoluzione dell’economia, in generale, e 

dell’automotive in particolare? 

Da questo interrogativo prende le mosse il talk show dal 

titolo “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive” in 

programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9), nel corso 

dell’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a 

motore. 

L’evento è riconosciuto come corso formativo dall’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia e 

dà diritto a 4 crediti formativi (previo accredito anche sulla piattaforma SIGeF). 

Ad introdurre i lavori sarà il giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, mentre 

alla tavola rotonda tutta al femminile prenderanno parte donne manager di primo piano che, partendo 

dalla propria esperienza, illustreranno come l’apporto femminile stia concretamente contribuendo al 

cambiamento all’interno delle aziende e, più in generale, all’evoluzione dell’approccio verso la 

“nuova” mobilità; focus anche su come la presenza del “gentil sesso” in ruoli di responsabilità nelle 

attività di marketing e comunicazione di grandi aziende ne stia influenzando l’approccio all’interno 

dell’evoluzione digitale di questi anni. 

Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Roberto Rasia dal Polo, interverranno donne che 

rivestono ruoli chiave in aziende automotive e motociclistiche come Antonella Bruno, Responsabile 

Lancia e Sviluppo Rete di FCA, Livia Cevolini, Ceo di Energica, Lidia Dainelli, Direttore 

Comunicazione e membro del CDa di Jaguar Land Rover Italia, Daniela Paliotta, Responsabile 

Risorse Umane di Mercedes-Benz Italia, Roberta Zerbi, Responsabile Alfa Romeo mercati 

Emea; manager nel mondo della mobilità come Maura Carta, Presidente Milano Serravalle – Milano 

Tangenziali S.p.A., Cinzia Caserotti, Direttore Vendite Italscania S.p.A. e Silvia Nicolis, Presidente 

Museo Nicolis; donne da sempre impegnate in iniziative per costruire un Paese a misura di donne e di 

crescita come Lella Golfo, Presidente Fondazione Bellisario. 

#FORUMAutoMotive proseguirà poi con la consegna del premio “Personaggio dell’anno per 

#FORUMAutoMotive” e il talk show “Mobilità a motore tra sogno e realtà”, moderato da Fabio De 
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Rossi, vicedirettore di Quattroruote, in cui si affronterà il tema dell’evoluzione della mobilità cittadina 

e aziendale. 

 Protagonisti di questa tavola rotonda saranno Massimiliano Archiapatti – Presidente ANIASA, 

Daniele Bandiera – Amministratore Delegato Gruppo Api, Michele Crisci – Presidente Unrae, Pier 

Luigi del Viscovo – Direttore Centro Studi Fleet&Mobility, Gianmarco Giorda – Direttore di Anfia, 

Claudio Lubatti – Rappresentante Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del trasporto pubblico 

locale (TPL), Giacomo Mori – Managing Director di AlixPartners, Andrea Ricci – Vicepresidente di 

Snam4Mobility, Antonio Turroni – Founder e Presidente di BePooler. 

 



 

Riparte #FORUMAutoMotive con “Donne al volante” e smart mobility 

20 febbraio 2018  

 

 
“Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive”. “Mobilità a motore tra 

sogno e realtà”. Questi i titoli dei due talk show che animeranno il prossimo appuntamento 

promosso da #FORUMAutoMotive 

 “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive”. “Mobilità a motore 
tra sogno e realtà”.  Sono questi i titoli dei due talk show che animeranno il prossimo 
appuntamento promosso da #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui 
temi della mobilità a motore, in programma a Milano il 20 marzo presso l’Enterprise Hotel in 
Corso Sempione, 91 (dalle ore 9). 
I lavori saranno aperti dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora che 
introdurrà la prima tavola rotonda, tutta al femminile. Al talk show, infatti, prenderanno parte 
donne manager di primo piano, soprattutto nel settore della mobilità, che 
illustreranno come l’apporto femminile stia concretamente contribuendo al cambiamento 
all’interno delle aziende e, più in generale, all’evoluzione dell’approccio alla “nuova” mobilità. 
Spazio poi al premio “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive”, giunto alla seconda 
edizione, che sarà consegnato alla personalità che nel corso del 2017 si è distinta nel portare 
avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative di divulgazione e tangibili a beneficio 
del settore automotive nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 
La seconda parte dell’evento si aprirà con il talk show “Mobilità a motore tra sogno e realtà” in 
cui rappresentanti del mondo automotive, associazioni e operatori che offrono servizi innovativi 
e di smart mobility affronteranno il tema dell’evoluzione della mobilità cittadina e aziendale. 
La mobilità condivisa e non di proprietà, spinta anche dalla facile accessibilità garantita dalle 
nuove tecnologie e dai costi più vantaggiosi, si sta rapidamente diffondendo tra giovani e non 
solo. Car sharing e car pooling costituiscono due tra le più popolari forme di smart mobility che 
hanno beneficiato dell’impulso dinamico e innovativo degli operatori privati che, pur in presenza 
spesso di ostacoli normativi e burocratici e in assenza di investimenti infrastrutturali da parte delle 



Istituzioni centrali e locali, testimoniano l’efficacia e l’economicità di questo nuovo modello 
orientato all’uso del bene auto. 
“Smart city”, osserva Pierluigi Bonora, fondatore di #FORUMAutoMotive, “è da anni diventato un 
mantra sbandierato in campagna elettorale dal mondo della politica che poi mostra poi evidenti 
difficoltà anche solo a garantire un’adeguata viabilità stradale. Anche se pochi lo evidenziano nella 
giusta misura, l’offerta di prodotti e servizi automotive, e di mobilità più in generale, è oggi di gran 
lunga avanzata rispetto alla visione delle Istituzioni che continuano a faticare nel trovare soluzioni 
immediate, equilibrate, efficaci e non traumatiche sul tema della mobilità”. 
Il talk show sarà preceduto dalla presentazione dei dati dello studio della società di consulenza 
aziendale AlixPartners dal titolo “Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi”, illustrati dal 
Managing Director Giacomo Mori. L’intervento di Mori evidenzierà come l’atteggiamento dei 
consumatori verso la mobilità condivisa stia trasformando significativamente il trasporto in tutto il 
mondo con la nascita di nuovi servizi e nuovi modelli di mobilità; l’analisi evidenzierà, inoltre, con 
quali diversità tra le aree geografiche e come si sta evolvendo l’industria automobilistica 
tradizionale. 
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito, sul quale è possibile accreditarsi: 

www.forumautomotive.eu  
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#FORUMAutoMotive si tinge di rosa 

 
21 febbraio 2018 di Federica Cantrigliani  

 “Donne al volante. Il tocco femminile alla 

guida di un’azienda automotive” e “Mobilità a motore tra sogno e realtà”, questi i 

temi di cui si parlerà durante il prossimo #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e 

centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, in programma a Milano il 20 

marzo. Pierluigi Bonora,  giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive aprirà i 

lavori introducendo una tavola rotonda su come l’apporto femminile stia 

concretamente contribuendo al cambiamento all’interno delle aziende e, più in 

generale, all’evoluzione dell’approccio alla “nuova” mobilità. La seconda parte della 

giornata sarà dedicata alla “Mobilità a motore tra sogno e realtà” in cui 

rappresentanti del mondo automotive, associazioni e operatori che offrono 

servizi innovativi e di smart mobility affronteranno il tema dell’evoluzione della 

mobilità cittadina e aziendale. 

Nell’intervallo verrà consegnato il premio “Personaggio dell’anno per 

#FORUMAutoMotive”, giunto alla seconda edizione,  alla personalità che nel 

corso del 2017 si è distinta nel portare avanti, in concreto, iniziative di divulgazione 

e tangibili a beneficio del settore. 
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