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AUTOMOTIVE
Lambo: Domenicali
«personaggio 2018»
● Stefano Domenicali,
presidente e ceo della
Lamborghini, è stato eletto
«Personaggio dell’anno 2018
per FORUMAutoMotive». Il
riconoscimento, consegnato
ieri a Milano, viene assegnato
dal movimento di opinione
alla personalit à che nel corso
dell’anno precedente si è
distinta nel portare avanti in
concreto iniziative tangibili a
beneficio del settore
automotive nel suo
complesso con possibili
ricadute positive sul Sistema
Italia. «Hafatto di Sant’Agata
Bolognese un polo
automobilistico di sempre
maggiore eccellenza».
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In Italia cresce l'importanza femminile nell'automotive 

Zerbi (Alfa Romeo), 'in FCA molti ruoli chiave affidati a donne' 

REDAZIONE ANSA MILANO  
20 MARZO 201814:51  
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(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Cresce in Italia l'importanza femminile nei ruoli chiave 
dell'industria automotive. ''Nel gruppo FCA - sottolinea Roberta Zerbi, responsabile Alfa 
Romeo per i mercati dell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) - oggi ci sono donne 
in diversi ruoli pesanti, penso a Maria Grazia Lisbona capo di Fiat Powertrain, ad Antonella 
Bruno responsabile Lancia e sviluppo rete FCA, a Monica Genovesi responsabile acquisti 
EMEA''. Un cambiamento che sta aiutando il settore a evolversi verso il futuro. Se ne è 
parlato questa mattina a #ForumAutomotive, evento che periodicamente mette a confronto 
la filiera del settore con la stampa nazionale. Per Lidia Dainelli, direttore comunicazione e 
membro del consiglio di amministrazione di Jaguar Land Rover Italia ''oggi l'industria 
dell'auto è pronta anche nel nostrom Paese a vedere una donna come presidente o 
amministratore delegato''. Tra le protagoniste di spicco del settore nazionale che hanno 
partecipato al dibattito ''Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un'azienda 
automotive'' sul palco con Roberta Zerbi e Lidia Dainelli sono intervenute numerose altre 
figure di primo piano di questo mondo, sino a ieri prettamente maschile. 
 
Da citare, tra le altre, Cinzia Caserotti, direttore vendite di Italscania S.p.A., Daniela 
Paliotta, responsabile risorse umane di Mercedes-Benz Italia e Maura Carta, presidente 
della Milano Serravalle-Milano Tangenziali. 
 
La Zerbi, dopo aver sottolineato l'importanza della componente rosa all'interno di FCA, ha 
ricordato: ''Vent'anni fa, quando ho iniziato in questo settore, la situazione era diversa da 
oggi. La donna, si dice, è legata all'emozione. Io sono a capo del marchio che è 
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'meccanica delle emozioni' e penso ci voglia equilibrio fra meccanica ed emozioni. Ecco, 
manca ancora la massa critica per raggiungere tale equilibrio''. 
 
Nell'interessante scambio di opinioni è stato evidenziato come l'apporto femminile stia 
contribuendo al cambiamento all'interno delle aziende e, più in generale, all'evoluzione 
dell'approccio nei confronti delle nuove forme di mobilità. 
 
Lidia Dainelli ha sottolineato come ''Oggi la situazione è molto cambiata. E' facile poter 
entrare in sintonia con il mondo maschile in un'azienda dell'automotive, anche se un po' di 
ostilità c'è. Il valore aggiunto delle donne? Il voler cercare di emergere''. Cinzia Caserotti, 
invece, ha evidenziato un valore aggiunto ''rosa'' per il settore: ''noi donne - ha detto - 
riusciamo a vedere e capire anche il non detto e ad andare ben oltre di quello che ci viene 
chiesto''.(ANSA). 
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Il car sharing cresce e fa rinviare acquisto auto nuova 

61% degli iscritti in Italia posticipa investimento per veicolo 

DAMIANO BOLOGNINI COBIANCHI MILANO  
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Il car sharing cresce e fa rinviare acquisto auto nuova © ANSA/E-vai  

MILANO - La crescita dei servizi legati alla mobilità condivisa non sembra far bene 
all'industria tradizionale dell'auto. Il 61% degli utenti italiani di car sharing o ride sharing 
dichiara, infatti, di aver rinviato o evitato l'acquisto di un veicolo nuovo, proprio in seguito 
all'utilizzo dei nuovi servizi di mobilità. La percentuale è del 57% se si considerano solo gli 
iscritti che vivono nei centri urbani. Il dato è simile a quello osservato in altri Paesi 
continentali, dove oscilla tra il 50 e il 60 per cento. 
 
Secondo i risultati della ricerca ''Mobilità condivisa - verso l'era del robotaxi'', realizzata da 
AlixPartners, presentata e commentata nel corso dell'evento #ForumAutomotive, ''gli 
italiani sono, in Europa, gli utenti più fidelizzati ai servizi di condivisione dell'auto e nei 
prossimi 12 mesi ci si attende un'ulteriore crescita di queste due nuove forme di mobilità 
nel nostro Paese''. L'analisi evidenzia come tale di servizio sia destinato a crescere nel 
mondo, con velocità differenti imputabili a vari fattori. 
 
''Le forme di mobilità condivisa - è stato chiarito - evidenzino trend differenti nei mercati in 
cui sono presenti da più tempo''. Negli Stati Uniti, per esempio, dal 2013 al 2017 nelle 
grandi città il loro utilizzo è sceso del 20% e ''la curva di sviluppo è destinata a restare 
piatta anche nei prossimi 12 mesi''. Per il 2018-inizio 2019 gli analisti si attendono nella 
stessa realtà, invece, un aumento del 18% del ride sharing. ''Lo sviluppo di questo 
comparto negli Usa appare polarizzato sui due brand Uber e Lyft, conosciuti 
rispettivamente dal 94% e dall'81% degli utenti di ride sharing. Tutti gli altri marchi sono 
conosciuti da meno del 5% degli utenti''. Più dinamiche appaiono le previsioni per l'Asia: in 



Giappone, nei prossimi 12 mesi sono attesi valori tra +30% e +40% sia per il car sharing 
sia per il ride sharing, in Cina del +40%. 
 
Da ricordare, secondo i riscontri 2016, i più recenti disponibili, che nella UE gli utenti di car 
sharing sono circa 4,5 milioni, con Germania e Italia leader in questo settore. In Italia, 
infatti, a tale data risulterebbero 1,1 milioni di iscritti. Da noi, si legge nella nota di 
commento alla ricerca, alla domanda ''quando è stata l'ultima volta che hai utilizzato uno di 
questi mezzi di trasporto nelle aree metropolitane, il 76% del campione ha citato i mezzi 
pubblici (in Germania e Francia, rispettivamente, 85% e 83%), il 61% i taxi, il 35% 
(percentuale più alta tra i vari Paesi del campione) il car sharing e il 27% il ride 
sharing''.(ANSA). 



 

 

ENERGICA MOTOR: PUNTA A MERCATI NORD EUROPA E CALIFORNIA 

POSSIBILE UN LIEVE SLITTAMENTO DEL BREAk even 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - ’Per raggiungere il break even potremmo aver 

bisogno di meno unità vendute, ma forse il pareggio di bilancio potrebbe presumibilmente subire 

un leggero slittamento se si mantiene l’altrettanto leggero slittamento visto in semestralè. Così 

Livia Cevolini, amministratore delegato di Energica Motor Company, società quotata su Aim Italia 

che produce moto elettriche. Cevolini ha parlato a margine dell’evento Forum Automotive, in 

corso oggi a Milano, facendo riferimento all’attuale piano industriale della società che fissava il 

break even per il 2019, con il raggiungimento di 2 mila unità vendute. Cevolini ha inoltre precisato 

che ’a business plan il break even rimane fissato per il 2019 ma lo slittamento dell’Ipò dal 

novembre 2015 al gennaio 2016 ’ha influitò. L’ad ha infine precisato che ’da fine 2017 vediamo 

comunque una forte accelerazione del mercato. E la credibilità che sta acquisendo il settore 

dell’elettrico aiuta anche la fiducia verso il nostro prodotto e la nostra aziendà. Sul fronte dei 

progetti futuri l’amministratrore delegato ha spiegato che la società ’dopo aver messo la 

bandierina in tutti i mercati in cui vogliamo esserè, punta ora soprattutto sul Nord Europa e sulla 

California. col-Sil-  

 



 

 

MOBILITÀ: 61% UTENTI ITALIANI SCEGLIE CAR E RIDE SHARING TREND PESERÀ SU 

VENDITE NUOVO TRA IL 10 e il 15% 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 20 marzo 2018 - La diffusione di forme di mobilità 

condivisa, in particolare car sharing e ride sharing, è destinata a crescere nei prossimi anni in tutto il 

mondo, Italia compresa. Nel nostro Paese sono infatti già il 61% gli utenti che dichiarano di aver 

evitato o rinviato l’acquisto di un nuovo veicolo, grazie all’utilizzo di servizi di smart mobility. Un 

trend che potrebbe pesare tra il 10% e il 15% sulle vendite del nuovo. Sono i principali dati che 

emergono dalla ricerca ’Mobilità condivisa - verso l’era del robotaxì, realizzata dalla società di 

consulenza aziendale AlixParteners è presentata oggi a Milano nel corso dell’evento Forum 

Automotive. Secondo gli ultimi dati disponibili (2016) gli utenti di car sharing in Europa hanno 

raggiunto i 4,5 milioni, con Germania e Italia in testa. Il nostro Paese in particolare pesa per il 20% 

con 1,1 milioni di utenti. Più in generale, la ricerca prevede un trend di crescita che porterà in tutta 

Europa a circa 8 milioni di utenti nel 2020. L’analisi di AlixPartners valica i confini europei e si 

concentra anche su Stati Uniti, Cina e Giappone. Negli Usa, uno dei mercati in cui questi servizi sono 

presenti da più tempo, il report evidenzia una diminuzione del 20% dal 2013 al 2017, e per i prossimi 

anni prevede un trend di crescita zero. Registreranno invece un +18% i servizi di ride sharing. Il 

settore crescerà anche in Cina dove la mobilità condivisa segnerà +40% nel prossimo anno. Aumento 

più contenuto (tra il 30-40%) per il Giappone dove prevalgono ancora treno e metropolitana. Sil  

 

 

 

 



 

LAMBORGHINI: DOMENICALI, BENE ORDINI PER SUPER SUV URUS 

SIA ITALIA CHE MONDO 

 

(IL SOLE 24 ORE RADiocor Plus) - 20 mar - ’Gli ordini del super Suv Urus stanno andando 

bene sia in Italia che nel mondo. E grazie a ciò raggiungeremo dimensioni a cui Lamborghini non è 

abituatà. Così Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili 

Lamborghini (gruppo Volkswagen), durante l’evento Forum Automotive che si è svolto oggi a 

Milano. Domenicali ha precisato che le vendite di questo nuovo modello avranno ’effetti positivi 

sulla redditività anche se l’effetto si potrà vedere solo tra qualche annò. Come annunciato pochi 

giorni fa con la presentazione dei dati economici, il lancio di Urus porterà infatti Lamborghini a 

raddoppiare il numero delle unità prodotte in un anno (più di 7mila) e inciderà su vendite fatturato e 

redditività. Il chairman e ceo è poi intervenuto sul tema del futuro elettrico affermando che ’anche il 

segmento delle vetture supersportive verrà attraversato da questa tecnologia, ma non da subito. 

Come Lamborghini, abbiamo definito una roadmap che passa dalla ibridizzazione come step 

intermedio, pur nella conservazione dei nostri potenti motori aspirati, il V12 in primis’. Sil-  

 

 

 



 

 

A Stefano Domenicali il premio “Personaggio del 2018” da #FORUMAutoMotive 

(ITALPRESS) - Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, 

è stato premiato come “Personaggio dell’Anno 2018” da #FORUMAutoMotive, il movimento di 

opinione diventato punto di riferimento in Italia sui temi che riguardano l’automotive e la 

mobilità. 

Il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, dichiara: “Stefano Domenicali 

ha fatto di Sant'Agata Bolognese, un piccolo centro all'interno della grande Motor Valley italiana, 

un polo automobilistico di sempre maggiore eccellenza. A vantaggio dell'immagine e 

dell'economia del Paese ha portato a termine, a tempo record, una fabbrica nella fabbrica, con la 

creazione di nuovi posti di lavoro con benefici per l'indotto e per il territorio. Dai vertici di Audi, 

gruppo che controlla Automobili Lamborghini nel rispetto continuo della sua identità e autonomia, 

ha ricevuto pubblicamente i complimenti per i risultati ottenuti e lo sviluppo continuo dell'azienda. 

Nell'epoca del digital e dell'automazione, per lui l'Uomo resta sempre al centro di tutto. Stimato e 

benvoluto dentro e fuori l'azienda, per la sua umanità è conosciuto come il "Presidente 

Gentiluomo". A Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, va il 

riconoscimento di "Personaggio dell'anno per #FORUMAutoMotive". 

 

 



 

 

MOBILITÀ. TRA CAR SHARING E RIDE SHARING, VERSO L'ERA DEL ROBOTAXI  

(DIRE) Roma, 20 mar. -La diffusione di innovative forme di mobilita' condivisa, e in particolare di 

car sharing e ride sharing, e' destinata a crescere significativamente nei prossimi anni in tutto il 

mondo. Gli italiani sono, in Europa, gli utenti piu' fidelizzati ai servizi di condivisione dell'auto e nei 

prossimi 12 mesi ci si attende un'ulteriore crescita di queste due nuove forme di mobilita' nel 

nostro Paese. Gia' oggi il 61% degli utenti italiani dichiara di aver evitato o rinviato l'acquisto di un 

nuovo veicolo, grazie all'utilizzo di servizi di smart mobility, e dati simili si osservano anche in altri 

Paesi. Le Case automobilistiche stanno investendo in modo significativo in nuovi servizi di 

mobilita', ma i modelli di business di successo devono ancora essere individuati. Sono questi i 

principali trend che emergono dalla presentazione della societa' globale di consulenza aziendale 

AlixPartners dal titolo "Mobilita' condivisa - verso l'era del robotaxi", illustrati da Giacomo Mori, 

Managing Director, nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui 

temi della mobilita' a motore tenutosi oggi a Milano. L'analisi propone un focus sullo sviluppo e 

sulle prospettive di crescita delle nuove forme di mobilita' alternative all'acquisto dell'auto, car e 

ride sharing su tutte, proponendo un confronto della situazione nazionale con quella dei principali 

Paesi europei e non soloIn Italia il 61% degli utenti dichiara che, grazie alle opportunita' offerte dal 

car sharing, sta evitando o rinviando l'acquisto di un veicolo. In Europa la media e' leggermente 

piu' bassa, tra il 50% e il 60%. Sul piano normativo e delle autorizzazioni secondo il 40% del 

campione, trasversale ai diversi Paesi, gli operatori di ride sharing dovrebbero rispettare le stesse 

regole osservate dal mondo dei taxi. In Italia il 17% ritiene che i primi debbano rispettare regole 

piu' severe e restrittive, mentre il 21% lascerebbe piu' liberta' da vincoli proprio a questo 

comparto. car sharing in calo negli Usa, previsto il boom del ride sharing L'analisi condotta da 

AlixPartners valica i confini europei e mostra come le forme di mobilita' condivisa evidenzino un 

trend differente nei mercati in cui sono presenti da piu' tempo: negli Stati Uniti dal 2013 al 2017 

l'utilizzo dei servizi di car sharing nelle grandi citta' e' diminuito del 20% e la curva di sviluppo di 

questa forma di mobilita' e' destinata a restare piatta anche nei prossimi 12 mesi. L'inversione di 

tendenza e' testimoniata anche da un altro dato, il progressivo calo di conoscenza dei diversi 

brand che offrono questi servizi da parte del pubblico di riferimento, con il 21% degli intervistati 

che non e' in grado di nominare neppure un player del settore. Nei prossimi 12 mesi ci si attende, 

invece, una crescita rilevante del ride sharing (+18% rispetto ad oggi) Lo sviluppo di questo 

comparto negli Usa appare polarizzato sui due brand Uber e Lyft, conosciuti rispettivamente dal 

94% e dall'81% degli utenti di ride sharing. Tutti gli altri marchi sono conosciuti da meno del 5% 

degli utenti. Rosee sono anche le prospettive di crescita della mobilita' condivisa in Cina, dove si 

prevede che sia le attivita' di car sharing che quelle di ride sharing saranno protagoniste di una 

crescita di oltre il 40% nel prossimo anno. In Giappone, dove oggi treno e metropolitana 



costituiscono la modalita' di trasporto dominante, car e ride sharing rappresentano un'opzione 

residuale di trasporto, destinata pero' a crescere del 30-40% nei prossimi 12 mesi. "Lo studio di 

AlixPartners, che ringrazio per essere ancora una volta al nostro fianco, lancia un messaggio 

chiaro: il modo di muoversi sta cambiando alla velocita' della luce", evidenzia Pierluigi Bonora - 

Promotore di #FORUMAutoMotive, "E gli operatori del settore sono sempre piu' chiamati a 

rivedere le loro strategie, magari messe a punto solo pochi anni fa, per adattarle alla nuova realta'. 

È una grande sfida che puo' favorire nuove partnership all'interno del settore, allargando la 

collaborazione anche a forze esterne. Tutto il mondo della mobilita e' in fermento, tra 

alimentazioni alternative, guida autonoma e condivisione. Questo studio ci offre lo stato dell'arte 

del cambiamento in corso". "La mobilita' condivisa sta indubbiamente trasformando il modo in cui 

le persone di tutto il mondo utilizzano i veicoli, cominciando a preferire la "disponibilita'" di 

un'auto anziche' la sua proprieta' che implica un investimento significativo, per rimanere poi 

inutilizzata per la maggior parte del giorno. Nel corso del tempo, ci aspettiamo che queste 

tendenze si consolidino e abbiano un impatto crescente sulla quantita' di veicoli personali di 

proprieta'. Questo significa che, sia l'industria automobilistica tradizionale, sia i nuovi operatori 

devono iniziare ad adattarsi rapidamente per stare al passo con le aspettative e le inclinazioni dei 

consumatori", spiega Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners. 
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Il tocco femminile alla guida di un’azienda Automotive, uno scambio di opinioni con Stefano 

Domenicali e l’evoluzione delle mobilità. Questi i tre talk-show, improntati con un’ottica verso il 

futuro, affrontanti durante il nuovo appuntamento con #ForumAutoMotive. Nel corso dell’evento, 

organizzato a Milano da Pierluigi Bonora, numerosi professionisti e professioniste del settore hanno 

avuto modo di confrontarsi ed esporre la propria visione su alcuni delicati temi che caratterizzano il 

settore automobilistico. 

https://www.quattroruote.it/news/eventi/
https://www.quattroruote.it/news/eventi/2018/03/20/forumautomotive_domenicali_lamborghini_verso_l_ibrido.html


Il ruolo della donna manager. A dare il via all’incontro, una tavola rotonda tutta al femminile, per 

dimostrare attraverso esperienze personali il ruolo, sempre più importante, che numerose donne 

svolgono all’interno di prestigiose aziende. Percorsi diversi, accomunati da un denominatore 

comune: nessuna alibi data dal fatto di essere donne e lavoro inteso come stile di vita, alimentato da 

una profonda passione. Passione, in alcuni casi, familiare, tramandata di generazione in 

generazione, come nel caso di Livia Cevolini, Ceo di Energica Motor Company, primo costruttore 

di moto elettriche sportive made in Italy. “Volendo si può fare tutto e conciliare la carriera 

professionale e i vari impegni familiari, senza doversi precludere niente” commenta la Cevolini. 

“Le aziende del giorno d’oggi dovrebbero dare le stesse opportunità a tutti, andando oltre ai superati 

confini di genere”.  Non solo storie familiari: sono molte le donne che sono riuscite, con costanza e 

dedizione, a ricoprire ruoli di prim’ordine in aziende dal respiro internazionale. La donna ha un 

valore aggiunto nella capacità di prendere decisioni e una grande volontà di emergere nonostante 

mille difficoltà, mettendosi sempre in gioco e adattandosi ai cambiamenti e alle evoluzioni del 

mondo del lavoro” spiega Lidia Dainelli, direttore comunicazione e membro del cda Jaguar Land 

Rover Italia. “Il vantaggio dell’agire femminile, secondo me, sta nel porre particolare attenzione ai 

dettagli” aggiunge Roberta Zerbi, responsabile Alfa Romeo per i mercati Emea. “Quest’ultimi nella 

maggior parte dei casi fanno la differenza nell’esecuzione di un progetto”. 

Progetti in rosa. In ottica di un’ottimizzazione dell’integrazione delle donne in importanti ambiti 

lavorativi sono nate molteplici iniziative. Tra queste spicca, per esempio, il progetto NERD, qui 

inteso come “Non è roba per donne”. Nato da una collaborazione fra IBM Italia e il Dipartimento di 

informatica dell'università la Sapienza di Roma, si propone di diffondere la passione per 

l'informatica tra le giovani studentesse al fine di orientare le loro scelte universitarie. Il progetto 

animato dalle volontarie IBM molte delle quali Wit (Women in Technology) si prefigge di mostrare 

come l'informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale, e basata sul problem 

solving, attività nella quale le donne eccellono. Il progetto prevede alcune sessioni plenarie e alcuni 

laboratori durante i quali le ragazze, provenienti dagli ultimi anni delle scuole superiori di secondo 

grado, imparano a programmare applicazioni per cellulari, senza necessità di alcuna competenza 

pregressa, utilizzando la piattaforma di IBM Cloud. 

Domenicali personaggio dell’anno. Durante l’incontro è stato premiato Stefano Domenicali, 

presidente e ad della Lamborghini, come uomo del 2017 per #ForumAutoMotive, definito come un 

presidente gentiluomo che “nel corso della sua dirigenza ha fatto di Sant’Agata Bolognese un polo 

d’eccellenza del settore, con la costruzione di una fabbrica 4.0, assicurando benefici per l’azienda e 

per il territorio”.  Un’occasione per un breve scambio di battute, a partire da una domanda che ben 

si sposa ad auto progettate per incarnare il top su più livelli, ovvero: esiste l’auto perfetta? “La 

perfezione assoluta non esiste. Per quanto riguarda la Lamborghini è rappresentata dalla capacità di 

raggiungere una nuova dimensione, rimanendo coerente alle nostre tradizioni” ha puntualizzato 

Domenicali. “A tal proposito la Urus per noi rappresenta una svolta epocale, in quanto ci permette 

di entrate in un contesto inedito, l’impego quotidiano, pur mantenendo il dna sportivo che ci 

contraddistingue. Questo perché il “fun-to-drive” per noi rimane un elemento distintivo”. 

Il Toro verso l'elettrificazione. Il gruppo Volkswagen ha recentemente annunciato importanti 

investimenti verso la mobilità del futuro, puntando sempre più sull’elettrificazione. In quest’ottica, 

la posizione della Lamborghini è ben chiara “Abbiamo una road-map specifica. È bene dare spazio 

a tale propulsione, ma con i tempi adeguati. Pertanto, il cambiamento attraverserà un passo 

intermedio, l’ibridizzazione, che diventerà la propulsione trainante dei modelli del futuro” ha 

rimarcato il Presidente Lamborghini. “Il percorso dell’elettrificazione ci metterà di fronte a molte 

sfide interessanti, come quella legata al sound, elemento fortemente caratterizzante delle nostre 

vetture. La sfida è capire come rimanere veri, senza ricorrere a soluzioni artificiali. Quindi, stiamo 

cercando di capire i valori del futuro e definire per primi come interpretare il sound delle sportive 



delle domani”. Prendendo in considerazione un futuro a medio termine, una domanda molto diffusa 

nel settore riguarda la curiosità di sapere se, dopo la Suv ad alte prestazioni, arriverà anche una 

baby Huràcan. Un’ipotesi non avvalorata ma neppure smentita da Domenicali “i prodotti del futuro 

attualmente sono sul tavolo delle discussioni. Stiamo valutando diverse ipotesi, ma non abbiamo 

fretta”. Last but not least, il manager italiano ha focalizzato la propria attenzione sull’heritage 

dell’azienda “il museo ha recentemente realizzato un record di visitatori, ma vorremmo fare di più. 

A breve lanceremo mostre tematiche e attiveremo il museo con attività hi-tech, coinvolgendo scuole 

e università”. 

Verso la città del domani. La seconda parte del #ForumAutoMotive, moderata dal vicedirettore di 

Quattroruote, Fabio De Rossi, si è concentrata sul tema dell’evoluzione della mobilità. Il tema delle 

Smart city è diventato da anni un mantra sbandierato in campagna elettorale dal mondo della 

politica, che poi mostra evidenti difficoltà anche solo a garantire un’adeguata viabilità stradale” 

afferma Bonora. “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”. 

Mobilità 2.0. La mobilità alternativa, in particolare il car sharing e il ride sharing, incrementerà 

progressivamente la propria rilevanza nel corso dei prossimi anni. Sono già numerosi gli utenti 

italiani che hanno dichiarato di aver rimandato l’acquisto di un nuovo veicolo grazie all’utilizzo di 

servizi di smart mobility. Un trend che sta spingendo i costruttori a investire maggiormente sui 

nuovi servizi di mobilità, al fine di sviluppare e ottimizzare nuovi modelli di business. Sono questi i 

principali trend emersi dalla ricerca “Mobilità condivisa - verso l’era del robotaxi”, condotta dalla 

AlixPartners. Secondo gli ultimi dati disponibili, del 2016, gli utenti di car sharing in Europa hanno 

raggiunto i 4,5 milioni, con Germania e Italia in testa su tutti i Paesi, di cui insieme rappresentano il 

60% degli utenti, rispettivamente con il 40% e il 20%. Nel complesso, in Europa, gli utenti 

utilizzatori di tali servizi dovrebbero arrivare, entro il 2020, a circa otto milioni. 

Car sharing in crescita in Italia. Nel nostro Paese, alla domanda quando è stata l’ultima volta che 

hai utilizzato uno di questi mezzi di trasporto nelle aree metropolitane, il 76% degli intervistati ha 

citato i mezzi pubblici, il 61% i taxi, il 35% il car sharing e il 27% il ride sharing. Un’ulteriore 

significativa crescita del car sharing è attesa in Germania e Italia, mentre nel Regno Unito e in 

Francia a crescere sarà soprattutto il ride sharing. Secondo gli utenti, costi, trasparenza dei prezzi e 

disponibilità sono le gli elementi chiave per determinare un ulteriore diffusione di queste forme di 

mobilità, soprattutto nelle aree metropolitane. 
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Domenicali rilancia la sfida Lamborghini 

 

di Umberto Zapelloni  

 

Stefano Domenicali, presidente e a.d. di Lamborghini 

Il suo sorriso entra nella stanza prima di lui. Succede sempre, anche quando gli capita di arrabbiarsi. 

Stefano Domenicali è sempre stato così. Sorrideva quando era in Ferrari e continua a farlo oggi che 

ha fatto carriera ed è diventato presidente e a.d. di Lamborghini. In Ferrari lo faceva anche nel 

momenti più duri e neri. E qualcuno gliene ha pure fatto una colpa. Ma se una volta liberatosi da 

Maranello, Domenicali è diventato prima dirigente di Audi e poi presidente di Lamborghini forse è 

a Torino che devono capire di aver perso un tesoro. 

 

 

Stefano Domenicali premiato da Pierluigi Bonora, Maria Leitner (Tg2 Motori) e Carlotta Andreani 

(Tg5) 

In partenza per l’Australia dove andrà a presentare il Super Suv Urus di Lamborghini, Domenicali è 

di passaggio a Milano per ritirare il premio di personaggio dell’anno assegnatoli da 

#ForumAutomotive, il think thank del mondo a quattro e due ruote nato da un’idea di Pierluigi 

Bonora, vecchio amico de il Giornale. 

La Lamborghini sta vivendo un momento particolare. Passa da un record di vendite all’altro e si 

prepara al grande salto con Urus, il super Suv da 303 chilometri orari che ha già esaurito più di un 

anno e mezzo di prenotazioni (vedi post dedicato). E’ stato guidato finora da pochi eletti, ma ha già 

conquistato molti cuori. Parte da 205.000 euro, ma chi lo ha già ordinato aggiunge optional per 

arrivare ad un prezzo medio di 240 mila… 

http://topspeed.gazzetta.it/author/uzapelloni/
http://topspeed.gazzetta.it/2017/12/05/urus-dna-lamborghini-e-orgoglio-italiano/


Ma ecco in sintesi un po’ del Domenicali pensiero: 

“L’automobile perfetta non esiste: la perfezione non si può raggiungere,  ma può essere declinata. 

Per Lamborghini abbiamo trovato una dimensione diversa da quella che ci davano le super sportive, 

ma lo abbiamo fatto restando coerenti con i principi della marca, mantenendo la il Dna sportivo in 

un Suv che può essere guidato dovunque. In città, in fuoristrada, in pista”. 

“Anche il segmento delle vetture supersportive verrà attraversato dalla rincorsa all’elettrico, ma non 

da subito. Come Lamborghini, abbiamo definito una roadmap che passa dalla ibridizzazione come 

step intermedio, pur nella conservazione dei nostri potenti motori aspirati, il V12 in primis. 

Dobbiamo trovare la coerenza dell’aspetto emozionale con l’approccio elettrico, senza smarrire il 

sound, tanto amato dagli automobilisti delle nostre auto”. 

“Per quanto riguarda i sistemi di guida autonoma, bisogna avere un approccio razionale e non solo 

emotivo anche davanti a eventi tragici come quello registrato ieri. I cambiamenti tecnologici 

passano attraverso delle maturazioni scientifiche che richiedono tempo. Le complessità da gestire 

non sono banali e dire che tutto è già oggi a disposizione è errato. E’ dalla corretta gestione di questi 

momenti che passa il progresso. Noi aiuteremo la guida dei Suv, mentre monteremo tecnologia di 

questo tipo sulle supersportive solo se potranno garantire prestazioni migliori. Chi compra 

Lamborghini vuole avere il piacere della guida. Ma se con un sistema di head-up potessimo indicare 

il punti di frenata, la traiettoria ideale e così via… perché no?”. 

“Il Sound è tanta roba per le nostre auto. Stiamo lavorando per capire come essere veri e non crearlo 

artificialmente… vorremmo essere i primi a definire il nuovo sound delle sportive del futuro”. 

“Il Fuv Ferrari? Bisogna capire dove andrà a posizionarsi, che prezzo avrà…  Comunque a 

Lamborghini resterà il merito di aver inaugurato un trend. Sono convinto che la competitività  in un 

segmento così sia molto positiva. Dovremo stare molto attenti e reattivi. ma credo ci sia spazio per 

Ferrari e Lamborghini. Due Case che comunque devono essere un orgoglio italiano”. 
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#FORUMAutoMotive Donne al volante 
Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive….Mobilità a motore tra sogno e realtà 

 

“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 hanno animato il nuovo appuntamento promosso 

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

motore, tenutosi oggi a Milano presso l’Enterprise Hotel. 

I lavori, dopo il saluto iniziale del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 

Alessandro Galimberti, sono stati aperti dal giornalista e fondatore di 

#FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora che ha introdotto la prima tavola rotonda, tutta al 

femminile. Al talk show, infatti, hanno preso parte donne manager di primo piano, soprattutto nel 

settore della mobilità, che hanno illustrato come l’apporto femminile stia concretamente 

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

dell’approccio alla “nuova” mobilità. 

http://www.shemotori.it/
http://www.shemotori.it/home/
http://www.shemotori.it/news/


 

 
 

 

Otto donne manager che occupano, dopo averli conquistati sul campo, ruoli e incarichi importanti 

all’interno di grandi realtà nel settore automotive. 

Sono Maura Carta, Presidente Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Cinzia Caserotti, 

Direttore Vendite Italscania S.p.A., Livia Cevolini, CEO di Energica, Lidia Dainelli, Direttore 

Comunicazione e membro CDA Jaguar Land Rover Italia, Silvia Nicolis, Presidente Museo Nicolis, 

Daniela Paliotta, Responsabile Risorse Umane di Mercedes-Benz Italia, Fabiola Tisbini, direttore 

vendite Growing Industries IBM e Roberta Zerbi, Responsabile Alfa Romeo mercati Emea. C’è chi 

è stata chiamata a occupare una posizione di rilievo nell’attività di famiglia, e chi ha dovuto 

conquistarsi lo spazio in importanti multinazionali a colpi di competenze e professionalità partendo 

da lontano, da anni in cui le donne in posizioni che contano erano viste con diffidenza. 

Come Roberta Zerbi, che dopo avere ricordato come il suo primo lavoro nell’ambiente sia stato 

quello di rinnovare l’immagine delle officine, è arrivata alla posizione che ricopre oggi vincendo la 

concorrenza maschile. «Le generalizzazioni sono limitanti – sostiene – se dovessi dire osservando 

come lavorano uomini e donne in azienda che cosa gioca a vantaggio delle colleghe, è l’attenzione 

ai dettagli. Quella capacità per mettere in pratica le idee di grandi progetti». 



 
Lidia Dainelli ricorda invece come sia stata fondamentale «la convinzione in ciò che si vuole 

realizzare. Ma serve un valore aggiunto, la capacità di prendere decisione, la caparbietà di voler 

sempre e comunque trovare una soluzione. Alle donne si chiede se auto è bella, ma siamo in grado 

di fare molto di più, perché la nostra forza è quella di lavorare fuori dagli schemi, una capacità che 

non tutti gli uomini hanno. Senza tuttavia dimenticare che bisogna sapersi adattare ai tempi, perché 

oggi sarebbe impossibile occuparsi di pubbliche relazioni con il metodo che si usava solo cinque 

anni fa». 

Ma il successo all’interno delle aziende è determinato anche da quel tocco di femmilità che fa la 

differenza, che ogni donna manager identifica in chiave personale. Mentre da più parti arriva la 

richiesta di donne impegnate in studi più tecnici. Da questo punto di vista, Fabiola Tisbini è 

orgogliosa del progetto NERD avviato da IBM, al quale ha lavorato attivamente. «NERD, acronimo 

di “non è roba per donne”, nasce per creare le competenze del futuro, condizionando l’orientamento 

delle donne. Quando siamo partiti non c’erano donne iscritte nelle facoltà di informatica, quindi 

siamo partiti avvicinando le ragazze già dal terzo anno di liceo, mostrando loro app e laboratori con 

i quali abbiamo dimostrato che si tratta di  materie per esprimere creatività. Oggi le donne iscritte 

sono più di 5.000 a un progetto tutto italiano che coinvolge sette università italiane». Testimonianze 

di esperienze che mostrano come il panorama sia molto cambiato rispetto agli anni Ottanta e 

Novanta, aprendo molte porte anche in ambienti come quello dei veicoli industriali dove le donne 

erano viste con perplessità. Tuttavia ci sono ancora vuoti da colmare rispetto a quanto avviene in 

altri Paesi europei. 

Spazio poi al premio “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive”, giunto alla seconda 

edizione, 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 è aperta 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 hanno affrontato 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”, ha affermato Pierluigi Bonora, fondatore di #FORUMAutoMotive, “è 

da anni diventato un mantra sbandierato in campagna elettorale dal mondo della politica che poi 

mostra 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 è stato 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 ha evidenziato 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 ha mostrato, inoltre, con 



quali diversità tra le aree geografiche e come si sta evolvendo l’industria automobilistica 

tradizionale. 

 

 

 

 
 

 

Sono main partner di questa tappa di #FORUMAutoMotive Bosch, FCA, Ford, Gruppo API, 

Michelin, PSA, Vodafone Automotive, sono sostenitori dell’evento Banca Generali, BePooler, 

Brembo, Scania, Snam, Volvo; hanno contribuito Confindustria ANCMA, ANIASA, AsConAuto, 

Dekra, Euler Hermes, Federmotorizzazione, Forma Boots, Generali, Momodesign, Museo Nicolis, 

Terme di Comano. 



  

 

Stefano Domenicali is the “Person of the year 2018” 

 

20 MAR 2018 

Stefano Domenicali, Chairman and Chief Executive Officer of Automobili Lamborghini, was 

named “Person of the year 2018” by #FORUMAutoMotive for his achievements and successes. 

This opinion movement, which serves as a think tank and a hotbed of debates, has become the 

reference point in Italy for all automotive and mobility issues. 

Journalist Pierluigi Bonora, promoter of #FORUMAutoMotive, said: “Stefano Domenicali has 

turned Sant'Agata Bolognese – a small town in the great Italian Motor Valley – into a constantly 

improving automotive pole of excellence. To the benefit of Italy’s image and economy, he has built 

in record time a factory within the factory, creating new jobs with a positive fall-out for satellite 

industries and the local community. He was publicly congratulated by the Top Management of Audi 

– the group controlling the Italian automaker which has always recognized Automobili 

Lamborghini’s identity and autonomy – for the goals achieved and the company’s constant 

development. In the age of digital media and automation, for Stefano Domenicali Man remains at 

the center. Highly regarded and well-liked inside and outside the company, he is known as “A 

Chairman and a Gentleman” for his humanity. Stefano Domenicali, Chairman and CEO of 

Automobili Lamborghini, has been honored as “Person of the year for #FORUMAutoMotive." 

 

 



 

ForumAutomotive: la riscossa delle donne al volante 

 
Luca Talotta - 20/03/2018  

ForumAutomotive 

Potere alle donne, anche in un mondo maschile come quello dell’automobile. La 

seconda giornata di #ForumAutomotive si è aperta con il talk show dal titolo 

“Donna al volante – Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive”. Al 
dibattito, magistralmente moderato dal giornalista Roberto Rasia Dal Polo, 

hanno preso parte otto esponenti al femminile dell’automotive, che hanno 
raccontato le loro storie con qualche aneddoto veramente curioso. È il caso, ad 

esempio, di Roberta Zerbi, Responsabile Alfa Romeo per la regione 
EMEA: “La cosa più bizzarra? Ricordo che quando arrivati in azienda feci 

togliere i classici calendari da maschietti”. Le fa eco Lidia Dainelli, direttore 
comunicazione e membro del cda di JaguarLandRover Italia: “Quando 

sono entrata 20 anni fa il mondo auto era estremamente maschile, era 
impossibile fare carriera. Negli ultimi anni molto è cambiato, in azienda 

abbiamo molte donne brillanti” 

Donna al volante, ma non solo 

Daniela Paliotta, responsabile risorse umane di Mercedes-Benz Italia, 

ha invece ammesso come “paradossalmente nel nostro ufficio ci siano pochi 
uomini. “Creare una  leadership femminile è stata una conquista meravigliosa, 

avere una visione reale su quella che è la società dentro e fuori l’azienda è 
fondamentale”. 

http://timemagazine.it/author/tm-admin/
http://timemagazine.it/salone-torino-2017-forumautomotive-comunicazione-generazioni-confronto/


Cambia discorso, invece, Livia Cevolini; il CEO di Energica ha parlato di un 

tema discusso e scottante come quello della maternità: “Ho sempre sentito il 
mondo delle auto come mio – le sue parole – è venuto naturale renderlo il mio 

lavoro. La gravidanza l’ho vissuta con naturalezza lavorando fino all’ultimo, ma 
quando c’è stato bisogno ho staccato dedicandomi più tempo”. 

ForumAutomotive e le quote rosa 

Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis: “Amo le auto e i motori. È una 
passione che mi ha regalato mio padre”; mentre per Cinzia Caserotti, 

direttore vendite Italscania, il vantaggio delle donne è che “ascoltano e 
sanno ascoltare”. Un vantaggio sottolineato anche da Daniela Paliotta: “Fingere 

di fare l’uomo in azienda non funziona – precisa – non produce e non è il modo 
giusto. Essere se stesse è la vera chiave!”. Sulla stessa linea Maura Carta, 

Presidente Milano-Serravalle – Milano Tangenziali: “Serve competenza 
nel fare le cose. E questo travalica ogni discorso di genere”. Fabiola Tisbini, 

direttore vendite Growing Industries IBM, ha invece parlato proprio del 
lavoro quotidiano: “Le attività inclusive delle aziende devono essere 

accompagnate anche da servizi e benefit che capiscano i dipendenti. Capire le 
esigenze, i bisogni e anche i gusti di entrambi i generi significa renderli felici”. 

http://timemagazine.it/forumautomotive-al-salone-torino-confronto-le-generazioni/
http://timemagazine.it/forumautomotive-politica-e-filiera-dellauto-lintesa-sembra-vicina/
http://milanosportiva.com/2018/03/20/donna-al-volante-le-manager-in-rosa-parola-di-forumautomotive/
http://www.talots.it/2018/03/20/il-tocco-femminile-nellauto-raccontato-da-forumautomotive/


 

#ForumAutoMotive 2018: un viaggio tra passato, presente e futuro della 

mobilità 

A Milano, il 20 marzo ospiti d’onore la FIAT 1100 E, la Eva EsseEsse9 e la Vodafone Giga Bike 
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19 marzo 2018 11:03  

 

 

La passione per le quattro, due e più ruote sarà il perno centrale anche della prossima edizione di 

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

programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9). Ad evidenziare 

anche iconograficamente questa passione contribuirà la presenza di alcuni esemplari di veicoli protagonisti 

della storia della mobilità a motore, dal Ventesimo secolo agli anni a venire. 

Fiat 1100 E 

A ricordare i fasti dell’industria automotive italiana sarà uno splendido esemplare in esposizione per gentile 

concessione del Museo Nicolis di Villafranca (Verona), partner ormai abituale di #FORUMAutoMotive, la 

FIAT 1100 E del 1950. Questo raro modello risale al Secondo dopoguerra e nasce da alcune modifiche 

estetiche (fra cui l’applicazione di un cofano bagagli posteriore) apportate alla 508C Nuova Balilla 1100, 

ribattezzata poi 1100 B. La vettura esposta è la creazione della Carrozzeria Castagna di Milano che negli 

anni a cavallo fra le due guerre si impose in tutto il mondo con le sue eleganti carrozzerie costruite su telai 



prestigiosi. Il cabriolet “Vistotal” deve il suo nome al particolare parabrezza senza montanti laterali, 

brevettato nel 1936, che permette al guidatore una visibilità totale della strada davanti a sé. In sintonia con il 

parabrezza è anche il volante trasparente, un’opera d’arte vista solo su vetture di maggiore importanza. 

Eva EsseEsse9 

Ispirata alle moto del passato, ma totalmente immersa nel presente con uno sguardo diretto alla mobilità 

elettrica del futuro, è la moto Eva EsseEsse9, realizzata da Energica Motor Company S.p.A., il primo 

costruttore di moto elettriche supersportive made in Italy. Il nome di questo modello è ispirato al vero nome 

della Via Emilia, storica arteria che attraversa la Motor Valley Italiana. Nell’anima di questo terzo modello 

Energica l’innovazione si fonde con la preziosa tradizione dei motori della terra emiliana. Tecnologia e 

passione si coniugano in un design interamente studiato dall’ufficio stile Energica su cui primeggiano i 

componenti strutturali a vista e l’equipaggiamento che prevede una sella di ispirazione classica con tessuto 

soft touch e un fanale full led con DRL, un ovale di luce incastonato in una preziosa corona di alluminio 

lavorato dal pieno. 

 

Vodafone Giga Bike 

Guarda decisamente al futuro della mobilità a due ruote il terzo super vehicle che sarà esposto a 

#FORUMAutomotive, Vodafone Giga Bike, rappresentazione di una mobilità più connessa, sicura, 

sostenibile e flessibile. Bike intelligente, estensione del pilota sempre connesso e abituato ad avere il 

massimo controllo attraverso lo smartphone incastonato a filo della carrozzeria, Vodafone Giga Bike 

prefigura e sperimenta gli scenari futuri della mobilità che vedranno i veicoli connessi fra loro, con le 

persone e le infrastrutture. La Concept superbike targata Vodafone è stata concepita per avere due motori 

elettrici che scatenino la trazione alle doppie ruote posteriori, presentando un assetto di marcia che può 

variare in tempo reale grazie a una semplice App dedicata, da gestire dal display inserito nella parte 

superiore della carrozzeria. L’altezza da terra, l’interasse, la posizione della sella, l’inclinazione del 

manubrio e la regolazione della forcella monobraccio, tutto si modificherà in tempo reale. 



 

L’evento #FORUMAutoMotive 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). Tutte 

le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/forumautomotive/. 

“ 

 

 

http://www.forumautomotive.eu/
https://www.facebook.com/forumautomotive/


 

 

FORUMAutoMotive 2018: dibattito costruttivo per il futuro 

 

 

Sono emersi dati interessanti oggi al FORUMAutoMotive di Milano, nucleo centrale di 
dibattiti sui temi della mobilità a motore. Il 61 per cento degli automobilisti italiani dichiara 
di aver evitato o rinviato l’acquisto di un nuovo veicolo grazie all’utilizzo di servizi di smart 
mobility e dati simili si osservano anche in altri Paesi. Se solo si pensa a quanto 
velocemente si siano diffusi i servizi di car o bike sharing negli ultimi anni, sono numeri 
che fanno girare la testa. Forse inizialmente visto solo come un fenomeno temporaneo, 
ora è si è tramutato in una realtà quotidiana. Chiunque abbia uno smartphone è un 
potenziale utilizzatore e, secondo molti studi, i servizi sharing sarebbero in costante 
espansione in tutto il mondo. L’Italia, in questo, pare essere la prima della classe. Sarà 
forse la grande passione degli italiani per i telefonini ma, dati alla mano, siamo i più 
fidelizzati al car sharing. In Europa e nel mondo la situazione non è molto diversa, seppur 
per piccoli particolari dovuti alle abitudini di trasporto nazionali, ma tutto questo ha 
comportato un aumento degli investimenti che le case automobilistiche indirizzano verso 
nuovi sistemi di mobilità condivisa. La mobilità condivisa sembra esser riuscita a 
trasformare il modo in cui le persone utilizzano i veicoli, cominciando a preferire la 
disponibilità di un’auto alla sua proprietà perché questo implica un investimento 
significativo, per rimanere con un’auto poi inutilizzata per la maggior parte del giorno. Altra 
novità prevista per il 2018 da tutti gli addetti ai lavori sarà il boom del Ride Sharing. Le 
due ruote, o in alcuni casi tre ruote, saranno viste dagli utenti come più funzionali 
soprattutto in ambienti cittadini con problemi di viabilità. Ebbene sì, sembra ormai di vivere 
nel futuro, ma questi sono i dati emersi dalla presentazione di Giacomo Mori, managing 
director di AlixPartners. 

«Lo studio di AlixPartners lancia un messaggio chiaro: il modo di muoversi sta 
cambiando alla velocità della luce» sottolinea Pierluigi Bonora, promotore di 
FORUMAutoMotive. «Gli operatori del settore sono sempre più chiamati a rivedere le loro 
strategie, magari messe a punto solo pochi anni fa, per adattarle alla nuova realtà. È una 
grande sfida che può favorire nuove partnership all’interno del settore, allargando la 
collaborazione anche a forze esterne. Tutto il mondo della mobilita è in fermento, tra 
alimentazioni alternative, guida autonoma e condivisione. Questo studio ci offre lo stato 
dell’arte del cambiamento in corso». 



Cambiamento e costante evoluzione sembrano i trend da seguire anche per Stefano 
Domenicali, chairman e CEO di Automobili Lamborghini premiato proprio oggi come 
Personaggio del 2018 durante il FORUMAutoMotive: «Anche il segmento delle vetture 
supersportive verrà attraversato da questa tecnologia, ma non da subito. Come 
Lamborghini, abbiamo definito una roadmap che passa dalla ibridizzazione come step 
intermedio, pur nella conservazione dei nostri potenti motori aspirati, il V12 in primis. 
Dobbiamo trovare la coerenza dell’aspetto emozionale con l’approccio elettrico, 
senza smarrire il sound, tanto amato dagli automobilisti delle nostre auto». 

Spunti interessanti sono sorti anche da un dibattito molto atteso dal pubblico dell’evento 
che riguardava il futuro della mobilità dell’avvenire. Fabio De Rossi, vicedirettore di 
Quattroruote e in questo caso moderatore del dibattito ha potuto contare sull’apporto di 
diversi ospiti, ognuno dei quali con specifiche competenze sul tema delle quattro e delle 
due ruote. I motori Diesel saranno destinati a scomparire? Se da più parti arrivano 
segnali che ne annunciano l’imminente funerale, gli esperti sono di parere opposto, aiutati 
da dati e numeri. Opinioni ben supportate, ma sfortunatamente per tutti noi, si sono 
autobilanciate eliminandosi a vicenda. Così, abbiamo certamente più dati, ma 
sfortunatamente rimaniamo con lo stesso dubbio di prima. 

Altro tema discusso è quello delle due ruote, monitorato costantemente da Confindustria 
Ancma, come testimoniato da Pier Francesco Caliari: «Le due ruote saranno 
fondamentali nel futuro, anche se non dovranno vedersela con i problemi legati a diesel e 
guida autonoma. A pedali o a motore, sono sempre più indispensabili in città, come 
alternativa o complemento ai mezzi pubblici. La crescita di utenti a due ruote è constante 
in 120 città italiane, ed è la conseguenza naturale di centri privi di parcheggi. Il problema 
nasce dal fatto che l’Italia è cresciuta con il mito dell’auto come status symbol e le 
 infrastrutture sono sempre state pensate per le quattro ruote. Invece bisognerà tener 
conto di moto, bici e soprattutto e-bike». Altro tema analizzato è stato quello 
dell’elettrico, ma gli esperti sono scettici per una serie di motivi, che vanno oltre ai classici 
pregiudizi legati a costi, autonomie e infrastrutture. I limiti arrivano prima di tutto dalle 
batterie al litio, destinate a estinguersi a breve nonostante sia la tecnologia di stoccaggio 
più evoluta attualmente, per i precari equilibri in termini di costi e tempi di ricarica. Da qui 
però ne si può trarre conclusione che un sistema di sharing elettrico abbatterebbe 
notevolmente i costi di gestione per i fruitori, permettendo alla comunità l’utilizzo della 
tecnologica elettrica, senza pesante carico dell’acquisto e delle spese di gestione. 

Molto interessanti anche le testimonianze di alcune tra le donne manager più influenti del 
settore, che dopo anni di sacrifici hanno conquistato posizioni che fino a qualche anno fa 
erano concesse solo ed esclusivamente a uomini. Si parla di evoluzione lavorativa e 
non solo di evoluzione tecnologica? Crediamo di sì, anche perché i dettagli fanno la 
differenza e se qualcosa è cambiato ai piani alti, allora tutto il settore ne beneficerà. Ad 
esempio Roberta Zerbi, responsabile Alfa Romeo mercati Emea, che dopo avere 
ricordato come il suo primo lavoro nell’ambiente sia stato quello di rinnovare l’immagine 
delle officine, è arrivata alla posizione che ricopre oggi vincendo la concorrenza maschile. 
«Le generalizzazioni sono limitanti – sostiene – se dovessi dire osservando come lavorano 
uomini e donne in azienda che cosa gioca a vantaggio delle colleghe, è l’attenzione ai 
particolari. Quella capacità per mettere in pratica le idee di grandi progetti». Prosegue 
Lidia Dainelli, direttore comunicazione e membro CDA Jaguar Land Rover Italia, che 
ricorda invece come sia stata fondamentale «la convinzione in ciò che si vuole realizzare. 
Ma serve un valore aggiunto, la capacità di prendere decisione, la caparbietà di voler 
sempre e comunque trovare una soluzione. Alle donne si chiedeva se l’auto era bella, ma 
siamo in grado di fare molto di più, perché la nostra forza è quella di lavorare fuori 
dagli schemi, una capacità che non tutti gli uomini hanno». Ovviamente anche su 
questo aspetto l’Italia dovrà lavorare molto, proprio come sull’evoluzione tecnologica, 
rispetto agli altri Paesi, soprattutto del Nord Europa, ma sembra proprio che qualcosa stia 



cambiando, lentamente, certo, ma i primi passi sono stati fatti e sembra proprio che sia 
nato un nuovo trend. 

 

 

 

#FORUMAUTOMOTIVE 2018 TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELLA 

MOBILITÀ 
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“DONNE E NUOVA MOBILITÀ PROTAGONISTI A #FORUMAUTOMOTIVE 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. 

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. 
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#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. 

Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, sarà uno dei protagonisti più 

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

motore in programma a Milano il 20 marzo presso ENTERPRISE HOTEL di Corso Sempione 91. 

A MILANO, IL 20 MARZO OSPITI D’ONORE LA FIAT 1100 E, LA EVA ESSEESSE9 

E LA VODAFONE GIGA BIKE. 

La passione per le quattro, due e più ruote sarà il perno centrale anche della prossima edizione 

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

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

Ad evidenziare anche iconograficamente questa passione contribuirà la presenza di alcuni esemplari 

di veicoli protagonisti della storia della mobilità a motore, dal Ventesimo secolo agli anni a venire. 

A ricordare i fasti dell’industria automotive italiana sarà uno splendido esemplare in esposizione per 

gentile concessione del Museo Nicolis di Villafranca (Verona), partner ormai abituale di 

#FORUMAutoMotive, la FIAT 1100 E del 1950. 

Questo raro modello risale al Secondo dopoguerra e nasce da alcune modifiche estetiche (fra 

cui l’applicazione di un cofano bagagli posteriore) apportate alla 508C Nuova Balilla 1100, 

ribattezzata poi 1100 B. La vettura esposta è la creazione della Carrozzeria Castagna di Milano che 

negli anni a cavallo fra le due guerre si impose in tutto il mondo con le sue eleganti 

carrozzerie costruite su telai prestigiosi. Il cabriolet “Vistotal” deve il suo nome al particolare 

parabrezza senza montanti laterali, brevettato nel 1936, che permette al guidatore una visibilità 

totale della strada davanti a sé. In sintonia con il parabrezza è anche il volante trasparente, un’opera 

d’arte vista solo su vetture di maggiore importanza. 

 

Ispirata alle moto del passato, ma totalmente immersa nel presente con uno sguardo diretto alla 

mobilità elettrica del futuro, è la moto Eva EsseEsse9, realizzata da Energica Motor Company 

S.p.A., il primo costruttore di moto elettriche supersportive made in Italy. 

Il nome di questo modello è ispirato al vero nome della Via Emilia, storica arteria che attraversa la 

Motor Valley Italiana. Nell’anima di questo terzo modello Energica l’innovazione si fonde con la 

preziosa tradizione dei motori della terra emiliana. Tecnologia e passione si coniugano in un 

design interamente studiato dall’ufficio stile Energica su cui primeggiano i componenti strutturali a 

vista e l’equipaggiamento che prevede una sella di ispirazione classica con tessuto soft touch e un 

fanale full led con DRL, un ovale di luce incastonato in una preziosa corona di alluminio lavorato 

dal pieno. 

 



 

Guarda decisamente al futuro della mobilità a due ruote il terzo super vehicle che sarà esposto a 

#FORUMAutomotive, Vodafone Giga Bike, rappresentazione di una mobilità più connessa, sicura, 

sostenibile e flessibile. 

Bike intelligente, estensione del pilota sempre connesso e abituato ad avere il massimo controllo 

attraverso lo smartphone incastonato a filo della carrozzeria, Vodafone Giga Bike prefigura e 

sperimenta gli scenari futuri della mobilità che vedranno i veicoli connessi fra loro, con le persone e 

le infrastrutture. La Concept superbike targata Vodafone è stata concepita per avere due 

motori elettrici che scatenino la trazione alle doppie ruote posteriori, presentando un assetto di 

marcia che può variare in tempo reale grazie a una semplice App dedicata, da gestire dal display 

inserito nella parte superiore della carrozzeria. L’altezza da terra, l’interasse, la posizione della 

sella, l’inclinazione del manubrio e la regolazione della forcella monobraccio, tutto si modificherà 

in tempo reale. 

Ulteriori informazioni: http://forumautomotive.eu/ 
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Un settore che occupa un milione e duecentomila lavoratori in Italia, per un PIL nazionale pari 

all’11%. Un settore, però, che paradossalmente è trascurato dalla politica. Anche se passi in avanti 

ne sono stati fatti. Questo quanto emerso dalla tavola rotonda “La visione di una mobilità 

connessa”, che ha aperto la due giorni di #FORUMAutomotive. Al dibattito, moderato da Pierluigi 

Bonora, giornalista e promotore dell’iniziativa, e che ha visto la presenza importante di Gion 

Baker, CEO di Vodafone Automotive, hanno preso parte tutte le associazioni di categoria ma anche 

due esponenti della politica. Su tutti Alessandro Cattaneo, neo deputato di Forza Italia e già 

vicepresidente di Anci: “La politica, spesso, invece di essere colei che ha una visione guida per il 

cambiamento si trova a governare un processo – le sue parole – passi avanti se ne sono fatti, siamo 

in cammino verso una direzione di marcia precisa, l’obiettivo è avere dei processi il più governabili 

possibili; il politico moderno deve confrontarsi con chi sta sul terreno, senza sedersi a due parti 

diverse del tavolo”. 

ForumAutomotive, la prima giornata 

Un’esigenza rilanciata anche da Simonpaolo Buongiardino, Presidente Federmotorizzazione: 

“Abbiamo tentato di mettere in fila tutti quelli che rappresentano interessi nel mondo dell’auto 

perché la politica non s’interessa, è totalmente lontana dalle problematiche”. 

Gli fa eco Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA SE con responsabilità diretta per 

Central East Europe & Middle East: “Il primo problema, rimane, oggi più di ieri, il fattore umano, 

visto che il 90% degli incidenti derivano da comportamento errato del conducente. Auspichiamo la 

realizzazione di un processo comune tra organi competenti per la produzione e l’utilizzo delle 

informazioni inerenti la sicurezza stradale. E questo non può che farlo la politica”. 
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Esigenza di intervento della politica auspicato anche da Marco Siragusa di UNRAE: “Il 40% del 

parco circolante oggi è composto da vetture ante Euro 4, quindi più vecchie del 2003. Cosa 

potrebbe fare la politica per promuovere il rinnovamento del parco? Si potrebbe lavorare su 

detrazioni fiscali per la rottamazione. I veicoli a combustione alternativa giocano un ruolo 

fondamentale in questo ricambio, ma il mio consiglio alla politica è di prevedere questa rivoluzione 

e accompagnare la gente verso la nuova mobilità”. 

La politica vicina al mondo automotive 

Claudio Lubatti, Rappresentante Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del trasporto 

pubblico locale (TPL) ed esponente del PD, ha rilanciato: “Il tema delle risorse è strategica ed 

essenziale, se non si parte con una scelta netta noi non possiamo neanche iniziare a discutere su 

nuove tecnologie e rinnovamento delle nostre città. Mi sembra di cogliere dal punto di vista della 

politica una maggiore consapevolezza di strumenti conoscitivi approfonditi, del doversi confrontare 

e ascoltare. E anche le associazioni fanno un pò più sintesi rispetto alle priorità che necessitano; e 

per la politica è un vantaggio. Questi sono due elementi che mi fanno pensare che si stia andando 

nella direzione giusta”. 

Per Corrado Bergagna, Presidente Assoruote “ci troviamo di fronte ad una situazione drammatica, 

perché il ministro dei trasporti non assume persone da 20 anni e gli ingegneri che operano superano 

i 50 anni”. Mentre Fabio Bertolotti, Direttore Assogomma, non usa mezze misure: “La politica 

ascolta il mondo dell’auto? Tiene conto delle esigenze di chi genera fatturati, produzioni, posti di 

lavoro?”. Per Giorgio Boiani, Vicepresidente AsConAuto, “non è possibile parlare con i diretti 

interlocutori a Roma e portare a compimento un discorso? È incredibile come non ci sia un 

esponente dell’automotive nelle commissioni parlamentari”. 

Ma c’è anche chi riconosce delle falle proprie, come Maura Carta, Presidente Milano Serravalle – 

Milano Tangenziali S.p.A. (“Dobbiamo migliorare l’efficienza delle nostre reti, rendere più fluido il 

traffico stradale tramite uno sviluppo telematico”) o chi, invece, da meriti alla politica; è il caso di 

Sara Ogliari, Marketing e Innovazione SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl: “Il decreto 

legislativo 257 ha istituito l’idrogeno tra le fonti combustibili alternative da prendere in 

considerazione per il futuro, qualche volta si riesce ad entrare nei processi decisionali della 

politica”. 

La presenza di Vodafone Automotive 

La serata è stata animata dalla presenza importante di Gion Baker, CEO di Vodafone Automotive, 

che ha illustrato ai rappresentanti della filiera la visione di mobilità connessa della propria azienda: 

“Il nostro lavoro è aiutare le aziende nell’approccio digitale – precisa – le imprese hanno bisogno di 

supporto per digitalizzare il loro business. In Italia contiamo più di 650.000 clienti e, ad oggi, 

abbiamo circa 62 milioni di oggetti connessi nel mondo, 7,5 in Italia”. Presente, presso gli spazi 

dell’Hotel Enterprise che ospitano la due giorni di ForumAutomotive, la concept bike Vodafone 

Giga Bike, la rappresentazione di una mobilità connessa più sicura, più sostenibile e più flessibile: 

“Sono prodotti che portano vantaggi – ha concluso – un’offerta di beni e servizi per la mobilità 

connessa”. 
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Potere alle donne, anche in un mondo maschile come quello dell’automobile. La seconda giornata 

di #ForumAutomotive si è aperta con il talk show dal titolo “Donna al volante – Il tocco 

femminile alla guida di un’azienda automotive”. Al dibattito, magistralmente moderato dal 

giornalista Roberto Rasia Dal Polo, hanno preso parte otto esponenti al femminile dell’automotive, 

che hanno raccontato le loro storie con qualche aneddoto veramente curioso. È il caso, ad esempio, 

di Roberta Zerbi, Responsabile Alfa Romeo per la regione EMEA: “La cosa più bizzarra? 

Ricordo che quando arrivati in azienda feci togliere i classici calendari da maschietti”. Le fa eco 

Lidia Dainelli, direttore comunicazione e membro del cda di JaguarLandRover Italia: 

“Quando sono entrata 20 anni fa il mondo auto era estremamente maschile, era impossibile fare 

carriera. Negli ultimi anni molto è cambiato, in azienda abbiamo molte donne brillanti”. 

Donna al volante, potere alle donne 

Daniela Paliotta, responsabile risorse umane di Mercedes-Benz Italia, ha invece ammesso come 

“paradossalmente nel nostro ufficio ci siano pochi uomini. “Creare una  leadership femminile è 

stata una conquista meravigliosa, avere una visione reale su quella che è la società dentro e fuori 

l’azienda è fondamentale”. 

Cambia discorso, invece, Livia Cevolini; il CEO di Energica ha parlato di un tema discusso e 

scottante come quello della maternità: “Ho sempre sentito il mondo delle auto come mio – le sue 

parole – è venuto naturale renderlo il mio lavoro. La gravidanza l’ho vissuta con naturalezza 

lavorando fino all’ultimo, ma quando c’è stato bisogno ho staccato dedicandomi più tempo”. 
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Da ForumAutomotive alla conquista del mondo maschile 

Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis: “Amo le auto e i motori. È una passione che mi ha 

regalato mio padre”; mentre per Cinzia Caserotti, direttore vendite Italscania, il vantaggio delle 

donne è che “ascoltano e sanno ascoltare”. Un vantaggio sottolineato anche da Daniela Paliotta: 

“Fingere di fare l’uomo in azienda non funziona – precisa – non produce e non è il modo giusto. 

Essere se stesse è la vera chiave!”. Sulla stessa linea Maura Carta, Presidente Milano-Serravalle 

– Milano Tangenziali: “Serve competenza nel fare le cose. E questo travalica ogni discorso di 

genere”. Fabiola Tisbini, direttore vendite Growing Industries IBM, ha invece parlato proprio 

del lavoro quotidiano: “Le attività inclusive delle aziende devono essere accompagnate anche da 

servizi e benefit che capiscano i dipendenti. Capire le esigenze, i bisogni e anche i gusti di entrambi 

i generi significa renderli felici”. 



 

 

Stefano Domenicali premiato “Personaggio del 2018” 
 

20 marzo 2018  

 

 
Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, è il “Personaggio 

dell’anno 2018 per #FORUMAutoMotive” 

Il riconoscimento, consegnato stamane a Milano nel corso del primo appuntamento del 2018 di 

#FORUMAutoMotive, viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso 

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

iniziative tangibili a beneficio del settore automotive nel suo complesso con possibili ricadute 

positive sul Sistema Italia.  

Questa è la motivazione letta dal giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, 

prima della consegna del riconoscimento: “Ha fatto di Sant’Agata Bolognese, un piccolo centro 

all’interno della grande Motor Valley italiana, un polo automobilistico di sempre maggiore 

eccellenza, portando a termine, a tempo di record, una fabbrica nella fabbrica, con la creazione di 



nuovi posti di lavoro e assicurando benefici per l’indotto e il territorio, a vantaggio dell’immagine e 

dell’economia del Paese. Dai vertici di Audi, gruppo che controlla Automobili Lamborghini, 

rispettandone da sempre l’identità e l’autonomia, ha ricevuto pubblicamente i complimenti per i 

risultati ottenuti e lo sviluppo continuo dell’azienda. Nell’epoca del digital e dell’automazione, per 

lui l’Uomo resta sempre al centro di tutto. Stimato e benvoluto dentro e fuori l’azienda, per la sua 

umanità è conosciuto come il “Presidente Gentiluomo”. A Stefano Domenicali, Chairman e Ceo di 

Automobili Lamborghini, va il riconoscimento di “Personaggio dell’anno 

per #FORUMAutoMotive”. 

La consegna del Premio è stata anche occasione per intervistare Domenicali sulle strategie e le 

prospettive dell’azienda, le nuove sfide tra hi-tech e ibrido, i trend e l’evoluzione dell’automotive e 

il mercato italiano dell’auto. 

Il Chairman e CEO di Automobili Lamborghini sul tema futuro elettrico ha affermato che “anche il 

segmento delle vetture supersportive verrà attraversato da questa tecnologia, ma non da subito. 

Come Lamborghini, abbiamo definito una roadmap che passa dalla ibridizzazione come step 

intermedio, pur nella conservazione dei nostri potenti motori aspirati, il V12 in primis. Dobbiamo 

trovare la coerenza dell’aspetto emozionale con l’approccio elettrico, senza smarrire il sound, tanto 

amato dagli automobilisti delle nostre auto”. 

Domenicali ha poi commentato l’incidente nei test a guida autonoma avvenuto ieri negli Usa: 

“Bisogna avere un approccio razionale e non solo emotivo anche davanti a eventi tragici come 

quello registrato ieri. I cambiamenti tecnologici passano attraverso delle maturazioni scientifiche 

che richiedono tempo. Le complessità da gestire non sono banali e dire che tutto è già oggi a 

disposizione è errato. E’ dalla corretta gestione di questi momenti che passa il progresso”. 

 



 

 

Car Sharing e Ride Sharing protagonisti della mobilità del 

futuro 
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La diffusione di innovative forme di mobilità condivisa, e in particolare di car sharing e ride 

sharing, è destinata a crescere significativamente nei prossimi anni in tutto il mondo. Gli italiani 

sono, in Europa, gli utenti più fidelizzati ai servizi di condivisione dell’auto e nei prossimi 12 mesi 

ci si attende un’ulteriore crescita di queste due nuove forme di mobilità nel nostro Paese. Già oggi il 

61% degli utenti italiani dichiara di aver evitato o rinviato l’acquisto di un nuovo veicolo, grazie 

all’utilizzo di servizi di smart mobility, e dati simili si osservano anche in altri Paesi. Le Case 

automobilistiche stanno investendo in modo significativo in nuovi servizi di mobilità, ma i modelli 

di business di successo devono ancora essere 

individuati.  

Sono questi i principali trend che emergono dalla presentazione della società globale di consulenza 

aziendale AlixPartners dal titolo “Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi”, illustrati da 

Giacomo Mori, Managing Director, nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e 

centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore tenutosi oggi a Milano. L’analisi propone un 

focus sullo sviluppo e sulle prospettive di crescita delle nuove forme di mobilità alternative 

all’acquisto dell’auto, car e ride sharing su tutte, proponendo un confronto della situazione 

nazionale con quella dei principali Paesi europei e non solo. 



La mobilità condivisa in Europa: utenti italiani i più “fidelizzati” al car sharing 

Secondo gli ultimi dati disponibili (2016) gli utenti di car sharing in Europa hanno raggiunto i 4,5 

milioni, con Germania e Italia (nel nostro Paese ben 1,1 milioni) leader in questo settore, di cui 

insieme rappresentano il 60% degli utenti, rispettivamente con il 40% e il 20%. L’Europa sembra 

confermare il trend che porterà a circa 8 milioni di utenti nel 2020. Lo studio di AlixPartners 

evidenzia scenari differenti nei mercati automotive di Germania, Inghilterra, Francia e Italia: 

l’utilizzo della “corse condivise” è più diffuso del car sharing nel Regno Unito e in Francia, mentre 

in Germania e Italia il car sharing gioca un ruolo da protagonista. In Italia alla domanda quando è 

stata l’ultima volta che hai utilizzato uno di questi mezzi di trasporto nelle aree metropolitane, il 

76% del campione ha citato i mezzi pubblici (in Germania e Francia, rispettivamente, 85% e 83%), 

il 61% i taxi, il 35% (percentuale più alta tra i vari Paesi del campione) il car sharing e il 27% il ride 

sharing. Un’ulteriore significativa crescita del car sharing è attesa in Germania e Italia, mentre nel 

Regno Unito e in Francia a crescere sarà soprattutto il ride 

sharing.  

Secondo gli utenti, costi, trasparenza dei prezzi e disponibilità sono le leve chiave per vedere 

aumentare ulteriormente la diffusione di queste forme di mobilità soprattutto nelle aree 

metropolitane. In Italia il 61% degli utenti dichiara che, grazie alle opportunità offerte dal car 

sharing, sta evitando o rinviando l’acquisto di un veicolo. In Europa la media è leggermente più 

bassa, tra il 50% e il 60%. 

Sul piano normativo e delle autorizzazioni secondo il 40% del campione, trasversale ai diversi 

Paesi, gli operatori di ride sharing dovrebbero rispettare le stesse regole osservate dal mondo dei 

taxi. In Italia il 17% ritiene che i primi debbano rispettare regole più severe e restrittive, mentre il 

21% lascerebbe più libertà da vincoli proprio a questo comparto. 

Car sharing in calo negli Usa, previsto il boom del ride 

sharing  

L’analisi condotta da AlixPartners valica i confini europei e mostra come le forme di mobilità 

condivisa evidenzino un trend differente nei mercati in cui sono presenti da più tempo: negli Stati 

Uniti dal 2013 al 2017 l’utilizzo dei servizi di car sharing nelle grandi città è diminuito del 20% e la 

curva di sviluppo di questa forma di mobilità è destinata a restare piatta anche nei prossimi 12 mesi. 

L’inversione di tendenza è testimoniata anche da un altro dato, il progressivo calo di conoscenza dei 

diversi brand che offrono questi servizi da parte del pubblico di riferimento, con il 21% degli 

intervistati che non è in grado di nominare neppure un player del settore. Nei prossimi 12 mesi ci si 

attende, invece, una crescita rilevante del ride sharing (+18% rispetto ad oggi). Lo sviluppo di 

questo comparto negli Usa appare polarizzato sui due brand Uber e Lyft, conosciuti rispettivamente 

dal 94% e dall’81% degli utenti di ride sharing. Tutti gli altri marchi sono conosciuti da meno del 



5% degli utenti.  

Rosee sono anche le prospettive di crescita della mobilità condivisa in Cina, dove si prevede che sia 

le attività di car sharing che quelle di ride sharing saranno protagoniste di una crescita di oltre il 

40% nel prossimo anno. In Giappone, dove oggi treno e metropolitana costituiscono la modalità di 

trasporto dominante, car e ride sharing rappresentano un’opzione residuale di trasporto, destinata 

però a crescere del 30-40% nei prossimi 12 mesi. 

“Lo studio di AlixPartners, che ringrazio per essere ancora una volta al nostro fianco, lancia un 

messaggio chiaro: il modo di muoversi sta cambiando alla velocità della luce”, evidenzia Pierluigi 

Bonora – Promotore di #FORUMAutoMotive, “E gli operatori del settore sono sempre più chiamati 

a rivedere le loro strategie, magari messe a punto solo pochi anni fa, per adattarle alla nuova realtà. 

È una grande sfida che può favorire nuove partnership all’interno del settore, allargando la 

collaborazione anche a forze esterne. Tutto il mondo della mobilita è in fermento, tra alimentazioni 

alternative, guida autonoma e condivisione. Questo studio ci offre lo stato dell’arte del 

cambiamento in corso”.  

“La mobilità condivisa sta indubbiamente trasformando il modo in cui le persone di tutto il mondo 

utilizzano i veicoli, cominciando a preferire la “disponibilità” di un’auto anziché la sua proprietà 

che implica un investimento significativo, per rimanere poi inutilizzata per la maggior parte del 

giorno. Nel corso del tempo, ci aspettiamo che queste tendenze si consolidino e abbiano un impatto 

crescente sulla quantità di veicoli personali di proprietà. Questo significa che, sia l’industria 

automobilistica tradizionale, sia i nuovi operatori devono iniziare ad adattarsi rapidamente per stare 

al passo con le aspettative e le inclinazioni dei consumatori”, spiega Giacomo Mori, Managing 

Director AlixPartners. 



 

 

Il tocco femminile nell’auto raccontato da ForumAutomotive 
 

Motori 

by Luca Talotta - 20/03/20181  

 

Potere alle donne, anche in un mondo maschile come quello dell’automobile. La seconda giornata 

di #ForumAutomotive si è aperta con il talk show dal titolo “Donna al volante – Il tocco 

femminile alla guida di un’azienda automotive”. Al dibattito, magistralmente moderato dal 

giornalista Roberto Rasia Dal Polo, hanno preso parte otto esponenti al femminile dell’automotive, 

che hanno raccontato le loro storie con qualche aneddoto veramente curioso. È il caso, ad esempio, 

di Roberta Zerbi, Responsabile Alfa Romeo per la regione EMEA: “La cosa più bizzarra? 

Ricordo che quando arrivati in azienda feci togliere i classici calendari da maschietti”. Le fa eco 

Lidia Dainelli, direttore comunicazione e membro del cda di JaguarLandRover Italia: 

“Quando sono entrata 20 anni fa il mondo auto era estremamente maschile, era impossibile fare 

carriera. Negli ultimi anni molto è cambiato, in azienda abbiamo molte donne brillanti”. 

Il tocco femminile nell’auto 

Daniela Paliotta, responsabile risorse umane di Mercedes-Benz Italia, ha invece ammesso come 

“paradossalmente nel nostro ufficio ci siano pochi uomini. “Creare una  leadership femminile è 

stata una conquista meravigliosa, avere una visione reale su quella che è la società dentro e fuori 

l’azienda è fondamentale”. 

Cambia discorso, invece, Livia Cevolini; il CEO di Energica ha parlato di un tema discusso e 

scottante come quello della maternità: “Ho sempre sentito il mondo delle auto come mio – le sue 

parole – è venuto naturale renderlo il mio lavoro. La gravidanza l’ho vissuta con naturalezza 

lavorando fino all’ultimo, ma quando c’è stato bisogno ho staccato dedicandomi più tempo”. 

Da ForumAutomotive al mondo dell’auto 

Silvia Nicolis, Presidente del Museo Nicolis: “Amo le auto e i motori. È una passione che mi ha 

regalato mio padre”; mentre per Cinzia Caserotti, direttore vendite Italscania, il vantaggio delle 

donne è che “ascoltano e sanno ascoltare”. Un vantaggio sottolineato anche da Daniela Paliotta: 

“Fingere di fare l’uomo in azienda non funziona – precisa – non produce e non è il modo giusto. 

http://www.talots.it/category/motori/
http://www.talots.it/author/luca-talottagmail-com/
http://www.talots.it/2018/03/20/il-futuro-dellauto-forumautomotive-mette-a-confronto-politica-e-filiera/
http://timemagazine.it/forumautomotive-la-riscossa-delle-donne-al-volante/


Essere se stesse è la vera chiave!”. Sulla stessa linea Maura Carta, Presidente Milano-Serravalle 

– Milano Tangenziali: “Serve competenza nel fare le cose. E questo travalica ogni discorso di 

genere”. Fabiola Tisbini, direttore vendite Growing Industries IBM, ha invece parlato proprio 

del lavoro quotidiano: “Le attività inclusive delle aziende devono essere accompagnate anche da 

servizi e benefit che capiscano i dipendenti. Capire le esigenze, i bisogni e anche i gusti di entrambi 

i generi significa renderli felici”. 

http://milanosportiva.com/2018/03/20/donna-al-volante-le-manager-in-rosa-parola-di-forumautomotive/


 

A Stefano Domenicali il premio “Personaggio del 2018” da 

#FORUMAutoMotive 

Il Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, è stato premiato come 
“Personaggio dell’Anno 2018” da #FORUMAutoMotive 

20 marzo 2018 22:49  

 

Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini, è stato 

premiato come “Personaggio dell’Anno 2018” da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione 

diventato punto di riferimento in Italia sui temi che riguardano l’automotive e la mobilità. 

Il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, dichiara: “Stefano Domenicali 

ha fatto di Sant'Agata Bolognese, un piccolo centro all'interno della grande Motor Valley italiana, 

un polo automobilistico di sempre maggiore eccellenza. A vantaggio dell'immagine e dell'economia 

del Paese ha portato a termine, a tempo record, una fabbrica nella fabbrica, con la creazione di 

nuovi posti di lavoro con benefici per l'indotto e per il territorio. Dai vertici di Audi, gruppo che 

controlla Automobili Lamborghini nel rispetto continuo della sua identità e autonomia, ha ricevuto 

pubblicamente i complimenti per i risultati ottenuti e lo sviluppo continuo dell'azienda. Nell'epoca 

del digital e dell'automazione, per lui l'Uomo resta sempre al centro di tutto. Stimato e benvoluto 

dentro e fuori l'azienda, per la sua umanità è conosciuto come il "Presidente Gentiluomo". A 

Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, va il riconoscimento di 

"Personaggio dell'anno per #FORUMAutoMotive". 

“ 

 

 

Potrebbe interessarti: http://www.today.it/motori/news/stefano-domenicali-premio-
personaggio-dell-anno-forumautomotive-2018.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930 

http://www.today.it/motori/news/stefano-domenicali-premio-personaggio-dell-anno-forumautomotive-2018.html
http://www.today.it/motori/news/stefano-domenicali-premio-personaggio-dell-anno-forumautomotive-2018.html
http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930
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#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, 

torna a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9). 

Durante la giornata si parlerà anche di “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di 

un’azienda automotive”, un talk show che verrà introdotto dal giornalista e fondatore del forum 

Pierluigi Bonora. 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. 

L’evento #FORUMAutoMotive 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). 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale. 

 

http://www.uominiedonnecomunicazione.com/author/redazioneudc/
javascript:window.print()
javascript:window.print()
http://www.forumautomotive.eu/

