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nel Paese sudamericano stanno facendo
fatica a farsi largo causa un’infrastruttura
per la ricarica non ancora all’altezza. La
speciale Prius può viaggiare così a
benzina, ad etanolo e in elettrico e la
versione di serie derivata dalla concept
sarà in commercio a breve. (371776)  

#FORUMAutoMotive: 
il diesel non è morto

Milano, 21 - “Mobilità a motore tra
sogno e realtà”. È il titolo del dibattito
svoltosi ieri in occasione dell’edizione
2018 di #FORUMAutoMotive e durante il
quale è stato trattato soprattutto il tema
del diesel che da più parti viene segnalato
in estinzione. Ma per gli esperti inter-
venuti al dibattito l’alimentazione a
gasolio non è morta, anzi rimane la tecno-
logia migliore per raggiungere gli
obiettivi ambientali fissati al 2030. Di
seguito e in sintesi il parere dei vari
manager dei settori delle quattro e delle
due ruote. Franco del Manso, rapporti
internazionali, ambientali e tecnici
Unione Petrolifera: “La qualità dell’aria
nelle città migliorerà a prescindere dal
tipo di alimentazione delle vetture che si
venderanno in futuro. Il rispetto delle
normative da parte delle Case produrrà un
beneficio, ma non serve spingere più di
tanto. La normale sostituzione attual-
mente prevista da qui al 2030 permetterà
di rientrare nei limiti imposti”. Andrea
Ricci, Senior Vice President CNG
Business di Snam4Mobility: “Il metano
può darci una mano, ma ci sono forti
pressioni lobbistiche che remano contro.
SNAM è molto determinata e i risultati di
questo impegno si vedranno. Presto,
spero”. Pietro Teofilatto, Direttore di
Aniasa: “Il noleggio contribuisce ad
immettere sul mercato auto moderne e
poco inquinanti”. Romano Valente,
Direttore Generale Unrae: “Al momento
non stiamo registrando una perdita di
valore a tre anni sulle vetture diesel.
D’altra parte non è immaginabile sosti-
tuire il 55% delle vendite con altri tipi di
alimentazione. È pericoloso prendere
decisioni locali discriminanti di uno o
dell’altro sistema propulsivo, tanto più
quando il regolatore europeo impone il
risultato senza dettare la tecnologia da
adottare come è giusto”. Pier Luigi del
Vi sc ovo , Di r e t t o re ce n t r o s tud i
AlixPartners: “L’auto connessa è una
realtà: 90% delle auto immatricolate e
30% del parco circolante sono connesse”.
Claudio Lubatti, ANCI all’osservatorio

ministeriale nazionale del trasporto
pubblico (TPL): “Per l’elettrico i tempi
sono lunghi. Se il consumatore non ha la
percezione di poter risolvere il suo
problema di rifornimento in modo
semplice ed immediato, troverà nel prezzo
e nell’infrastruttura i limiti di questo tipo
di alimentazione”. Antonio Turrini,
Fondatore e presidente di BePooler: “Dal
Canton Ticino parte la rivoluzione del car
pooling coinvolgendo aziende e comuni
che sono i principali attori che creano il
traffico. Un sistema di incentivi per i più
virtuosi e tassazione per chi meno
s’impegna ha portato nella psicologia
aziendale e comunale il concetto di condi-
visione per ridurre il traffico e l’inquina-
mento”. Pier Francesco Caliari, Direttore
Generale Confindustria Ancma: “Le due
ruote stanno assumendo sempre maggiore
importanza, soprattutto nelle città. La
bicicletta a pedalata assistita è in forte
ascesa e permette di considerare la
bicicletta come strumento di mobilità
anche in città con un’orografia non
compatibile con le biciclette normali”.
Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia:
“Dobbiamo considerare che a livello
europeo in varie nazioni le emissioni
medie di CO2 crescono invece di
scendere, per effetto della climatizzazione
e del calo di vendite di auto diesel. Non in
Italia, perché da noi è sempre forte
nonostante tutto”. (371772)  

#FORUMAutoMotive: 
Domenicali premiato come 
“Personaggio del 2018”

Milano, 21 - Stefano Domenicali,
Chairman ed Amministratore Delegato di
Lamborghini, è “Personaggio del 2018”
per #FORUMAutoMotive. Il riconosci-
mento viene assegnato dal Movimento di
opinione alla personalità che nel corso
dell’anno precedente si è distinta nel
portare avanti, in concreto, iniziative
tangibili a beneficio del settore auto nel

suo complesso con possibili ricadute
positive sul Sistema Italia. In sostanza,
Domenicali ha contribuito a fare di
Sant’Agata Bolognese un piccolo centro
all’interno della grande Motor Valley
Italiana e ha rilanciato totalmente il Toro
in vista delle sfide future che, non a breve,
porteranno la Casa ad aprire anche all’i-
bridizzazione. (371782)  

Automotive Dealer Day 
2018 guarderà al futuro 
dell’auto

Treviso, 21 - Prosegue il conto alla
rovescia per la 16esima edizione di
Automotive Dealer Day, evento europeo
di riferimento per gli operatori del settore
auto organizzato come sempre da
Quintegia. Dal 15 al 17 maggio, a
Veronafiere, saranno disegnate le traiet-
torie per un’auto sempre più elettrica,
condivisa, autonoma e connessa. Attesi
oltre 4.000 addetti ai lavori, più di 15
marchi auto e in programma ci sono 25
workshop. Non mancherà l’annuale
appuntamento con DealerSTAT, indagine
che analizza le relazioni tra Case e reti di
distribuzione a partire dal livello di soddi-
sfazione dei dealer nazionali. (371788)  

Mercedes rende più 
sportive le versioni Coupé 
e Cabrio della Classe C

Stoccarda, 21 - A poche settimane
dalla presentazione del restyling di berlina
e station wagon, Mercedes aggiorna ora
anche le varianti Coupé e Cabrio della
Classe C rendendole decisamente più
sportive con design raffinato, plancia
digitale e assetto Dynamic Body Control.
Le vetture a due porte (c’è anche la super-
sportiva AMG C 43 4Matic da 390 CV)
sono prodotte nello stabilimento di Brema
e il facelift arriva a distanza di poco dal
lancio ufficiale delle nuove generazioni:
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Mobilita': AlixPartners, 61% utenti italiani sceglie car e ride sharing 

20/03/2018 19:27 

MILANO (MF-DJ)--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, si legge in una nota, 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 solo. La mobilita' condivisa in Europa: utenti italiani i piu' "fidelizzati" 

al car sharing. 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. 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 portera' 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" e' piu' 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 e' 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 piu' alta tra i vari Paesi del campione) il car 

sharing e il 27% il ride sharing. Un'ulteriore significativa crescita del car sharing e' attesa in 

Germania e Italia, mentre nel Regno Unito e in Francia a crescere sara' soprattutto il ride 

sharing. Secondo gli utenti, costi, trasparenza dei prezzi e disponibilita' sono le leve chiave 

per vedere aumentare ulteriormente la diffusione di queste forme di mobilita' soprattutto 

nelle aree metropolitane. In 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 
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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 - prosegue il comunicato - 

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'. 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", conclude 

Bonora. "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", spiega Giacomo Mori, Managing Director 

AlixPartners. "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".  
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20 marzo – Ore 15.30 

Intervista al Promotore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora 

sulle principali evidenze emerse dall’evento.  

 

 



 

 

 Da sinistra: Carlotta Adreani, 

Pierluigi Bonora, Stefano Domenicali, Maria Leitner 

Domenicali (Lamborghini) è il “Personaggio dell’anno per 

#FORUMAutoMotive” 
di Piero Evangelisti 

Per il primo appuntamento del 2018 di #FORUMAutoMotive, è stato assegnato il premio 
«Personaggio dell’anno» dal movimento di opinione, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, 
alla personalità che nel 2017 si è distinta nel portare avanti, in concreto, iniziative di divulgazione 
a beneficio del settore automotive nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema 
Italia. Dopo l’assegnazione del riconoscimento, per il 2016, a Franco Fenoglio, presidente di Unrae 
Veicoli Industriali (e numero uno di Italscania), quest’anno è stato scelto un altro top manager di 
un brand del Gruppo Volkswagen, Stefano Domenicali, chairman e ceo di Automobili 
Lamborghini. 

Perché il riconoscimento 

La motivazione: «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, 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, Domenicali ha ricevuto 
pubblicamente i complimenti per i risultati ottenuti e lo sviluppo continuo dell’azienda». 

È già tempo di Urus 

Per la Casa del Toro, del resto, si chiude un 2017 fantastico (settimo consecutivo di crescita, oltre 
3.700 unità tra Huracàn e Aventador) e potremmo dire che è da poco iniziato un anno che si 
preannuncia magico con l’arrivo del SuperSuv, Urus, che in Italia costerà 206mila euro. «Per noi 
significa entrare in un’altra dimensione – sottolinea Domenicali – e lo stesso vale per i suoi futuri 
clienti. Fino a oggi abbiamo sempre costruito vetture che non è obbligatorio guidare tutti i giorni; 



con Urus entriamo nella quotidianità, perché l’auto è docile, e parca nei consumi, anche nell’uso 
cittadino. Naturalmente è perfetta anche per la pista e per l’off-road più impegnativo». 

Nuovo sviluppo 

Per costruire Urus, a Sant’Agata Bolognese è stata eretta una nuova fabbrica, fortemente 
digitalizzata, che sorge a fianco di «Manifattura Lamborghini» dove continuerà a regnare 
l’artigianalità nella costruzione di Huracàn e Aventador che – lo ha confermato Domenicali – non 
saranno in futuro affiancate da una «Lambo» più piccola. L’arrivo di Urus, che farà 
presumibilmente raddoppiare la produzione totale della Casa, ha portato all’assunzione di 500 
persone che vanno ad aggiungersi alle oltre mille già impiegate e si tratta soprattutto di giovani 
(complessivamente l’età media è di 38 anni). 

Il “Presidente Gentiluomo” 

«I ringraziamenti ai quali tengo di più – confessa Domenicali – sono quelli che arrivano dalla gente 
che lavora per noi. Le dimensioni di Lamborghini mi permettono di conoscere praticamente tutti, 
ed è un rapporto molto importante». Non è un caso che in azienda, ma non solo, Domenicali sia 
chiamato il «Presidente Gentiluomo». Una lunga militanza in Ferrari: c’è concorrenza con 
Maranello? «Non si può parlare di concorrenza, perché il profilo dei rispettivi clienti è 
assolutamente diverso – afferma il chairman di Lamborghini – ed entrambi contribuiscono a fare 
grande il Made in Italy nel mondo». 



 

#FORUMAutoMotive: motori diesel e la tecnologia sono gli obiettivi ambientali 

fissati al 2030 

a cura di Redazione Pubblicato in Attualità 

 

Durante l’edizione odierna di #FORUMAutomoMotive si è affrontato anche il tema della mobilità 

a motore del futuro prossimo e più lontano rimane sospeso tra sogno e realtà. La tecnologie è in  

continua evoluzione e i risultati sono evidenti, tuttavia si ha la sensazione che ci siano i 

presupposti per un vero e proprio salto generazionale senza che questo diventi tangibile. 

Soprattutto in Italia, infatti, i fatti concreti non vanno di pari passo con le parole 

Di questo si è parlato nel dibattito “Mobilità a motore tra sogno e realtà”, parte integrante di 

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

motore, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, tenutosi oggi a Milano presso l’Enterprise 

Hotel. Quello che si è svolto oggi a Milano, moderato dal vicedirettore di “Quattroruote”, Fabio De 

Rossi, ha potuto contare sull’apporto di nove ospiti, ognuno dei quali con specifiche competenze sul 

tema delle quattro e delle due ruote: Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Confindustria-

Ancma; Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di Unione Petrolifera; 

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); Andrea Ricci, Vicepresidente di Snam4Mobility; Pietro Teofilatto, Direttore 

di Aniasa; Antonio Turroni, Founder e Presidente di BePooler; Romano Valente, Direttore Generale 

UNRAE. 

Un’analisi di ciò che può riservare il futuro non poteva che partire dal quesito relativo allo stato di 

salute delle auto alimentate a gasolio. I motori diesel sono veramente vicini all’estinzione? Se da 

più parti arrivano segnali che ne annunciano l’imminente funerale, gli esperti sono di parere 

opposto, supportati da dati e numeri. Secondo Franco Del Manso, che come rappresentante 

dell’Unione Petrolifera è la persona che più di altre ha il polso della situazione, «il diesel non è 

morto, e non morirà nemmeno nei prossimi anni poiché rappresenta il metodo migliore e a costi più 

contenuti per raggiungere gli obiettivi ambientali imminenti e quelli fissati per il 2030. Se la qualità 

dell’aria nelle città è migliorata sensibilmente, il merito è del diesel, perché non bisogna 

dimenticare che non ci sono veicoli per compensare crescita del CO2 derivante dall’eliminazione 
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dei motori a gasolio». E, ha aggiunto, «la qualità dell’aria in futuro è indipendente dalle tipologia di 

auto che saranno immaticolate, anche se fossero solo elettriche i livelli non migliorerebbero». Dati 

confermati da Gianmarco Giorda che, sottolinea, «dobbiamo considerare che a livello europeo in 

varie nazioni le emissioni medie di CO2 crescono invece di scendere, per effetto della 

climinalizzazione e del calo di vendite di auto diesel. Non in Italia, perché da noi è sempre forte 

nonostante tutto». Tuttavia, c’è anche spazio per il gas naturale che, come tiene a precisare Andrea 

Ricci, «con le ultime evoluzioni ha raggiunto traguardi incredibili per quanto riguarda prestazioni 

e consumi. Attualmente il metano è l’unico combustibile in grado di competere con il gasolio». 

Ma il futuro passa anche attraverso le decisioni delle amministrazioni locali, e a questo proposito è 

fondamentale la comunicazione, secondo l’analisi di Claudio Lubatti. «La sfida si gioca sul modo in 

cui si lanciano i messaggi alle città. Serve una condivisione dei dati, perché l’obiettivo è mettere in 

condizione chi decide a livello locale di avere una piattaforma dati valida e condivisa, che permetta 

di separare i temi della mobilità dagli ideologismi. Bisogna sfidare la politica, visto che ogni 

sindaco ha un diverso fornitore esclusivo di dati, giudicato autorevole, anche se in realtà spesso 

non lo è». 

C’è poi il tema 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». 

E l’elettrico? Quando si parla di futuro l’attenzione cade lì, ma gli esperti sono scettici per una serie 

di motivi, che vanno oltre i 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. Se proprio si parlerà di elettrico in un prossimo futuro, sarà solo quando arriveranno 

formule di noleggio a costi contenuti, perché il cliente non cambierà direzione fino a quando il delta 

di prezzo tra elettrico e motore convenzionale sarà drasticamente ridotto. 

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

Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
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A #FORUMAutoMotive protagoniste le donne alla guida di un’azienda 

automotive 

a cura di Redazione Pubblicato in 

Eventi  

Dodici giorni dopo l’8 marzo, le donne manager hanno aperto i lavori della sessione primaverile 

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

motore, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, tenutosi oggi a Milano presso l’Enterprise 

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

importanti all’interno di grandi realtà nel settore automotive 

Sono state 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, le protagoniste dell'edizione di oggi di #FORUMAutomotive. 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 

http://www.iocarrozziere.it/fiere-ed-eventi/eventi/itemlist/user/576-redazione
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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. 

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

Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
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#FORUMAutoMotive premia Stefano Domenicali (Chairman e CEO di 

Automobili Lamborghini) 

FleetMan marzo 21, 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”. 

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


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”. 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla 

pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
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A #FORUMAutoMotive protagoniste le donne alla guida di un’azienda 

automotive  
 

21 marzo 2018/in Auto e Persone, Eventi dell'auto /di #FORUMAutoMotive 

 

Martedi 20 le donne manager hanno aperto i lavori della sessione primaverile di 

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

motore, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, tenutosi a Milano. 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 (nella foto), 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 
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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. 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
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STEFANO DOMENICALI, CEO LAMBORGHINI, 

PROTAGONISTA A #FORUMAUTOMOTIVE  
 

Marzo 21, 2018 

  

 
Milano. Stefano Domenicali, CEO Lamborghini,  è il “Personaggio dell’anno 2018 per 
#FORUMAutoMotive.  Il riconoscimento, consegnato 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 daPierluigi 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 la 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, Ceo di 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 CEO di 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 road map 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 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”.(F.L.) 
 



 
 

 

 

21.03.2018 - in  

Domenicali: si all’ibrido, no alla Formula E 

Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, è il personaggio dell’anno 

2018 per #FORUMAutomotive. 

“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”. 

Queste le motivazioni del premio all’uomo definito il “Presidente Gentiluomo”, stimato e 

benvoluto dentro e fuori l’azienda, per la sua umanità. Un uomo che “vive la fabbrica” insieme ai 

circa 1.500 dipendenti, perché per lui vivere la fabbrica e le persone che ci lavorano è un valore 

inestimabile. La consegna del premio è stata anche l’occasione per affrontare con lui diversi temi: 

dalle strategie e prospettive dell’azienda, alle nuove sfide tra hi-tech e ibrido, fino al ruolo delle 

donne in Lamborghini. 



Esiste l’auto perfetta? 

A questa domanda Domenicali risponde che “La perfezione assoluta non esiste. Per Lamborghini si 

tratta della capacità di raggiungere una nuova dimensione, coerente con le nostre tradizioni, perché 

il “fun to drive” rimane un elemento distintivo.” E quando gli si chiede se dopo il Super SUV ci 

sarà anche una baby Huracan lui non conferma né smentisce ma risponde che “adesso stanno 

valutando i prodotti del futuro, al momento non hanno fretta”. 

 

Le donne in Lamborghini 

Due donne gli hanno consegnato il premio, Carlotta Andreani e Maria Leitner e poichè la prima 

parte del #FORUMAutomotive è stato dedicato alla presenza femminile nel settore, Domenicali si è 

espresso anche su questo tema. In Lamborghini le donne stanno decisamente aumentando e lui 

ritiene che la sensibilità femminile sia un valore importante, sia per la società che per l’azienda. 

“La complessità dei problemi che si presentano anche per le sfide future rende necessaria la 

presenza delle donne, al punto che è stato creato anche un Female Advisory Group attivo in 

Lamborghini”. 

Elettrico e Formula E 

Chiaro e irremovibile sulla partecipazione di Lamborghini in Formula E: non interessa. Per 

quanto riguarda più in generale il tema dell’elettrificazione, Domenicali 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”. In pratica il futuro dell’Aventador passerà 

ancora attraverso un V12, mentre quello dell’Urus passerà attraverso un ibrido con motore turbo. 

Per quanto riguarda il sound, che per i proprietari di una Lamborghini “è tanta roba”, come lui 

stesso l’ha definito, Domenicali ha detto che si sta cercando di capire i valori del futuro per definire 

quale sarà il sound del domani, rimanendo veri, senza ricorrere a soluzioni artificiali. 



L’incidente di Uber e guida autonoma 

Parlando di guida autonoma, Domenicali ha ricordato che nel Super SUV Urus sono già presenti i 

migliori sistemi di assistenza alla guida, inclusa una componente di guida autonoma. Naturalmente 

l’applicabilità di questi sistemi alle vetture supersportive è molto diversa. Chi compra un’Aventador 

vuole guidare ed ecco che l’obiettivo di Lamborghini è quello di migliorare le prestazioni del 

pilota e non di sostituirsi a lui, quindi tecnologie di supporto al piacere di guida. Domenicali ha 

anche commentato l’incidente nei test a guida autonoma avvenuto domenica 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”. 

Per finire ha parlato anche del Museo Lamborghini che nel 2017 ha fatto registrare un record di 

affluenze da tutto il mondo con 100.000 visitatori e per il futuro sono in programma mostre 

tematiche e attività hi-tech. 



 

 

Mobilita': AlixPartners, 61% utenti italiani sceglie car e ride sharing 

 

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, si legge in una nota, 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 solo. La mobilita' condivisa in Europa: utenti italiani i piu' "fidelizzati" al car 

sharing. 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. 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 portera' 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" e' piu' 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 e' 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 piu' alta tra i vari Paesi del 

campione) il car sharing e il 27% il ride sharing.  

Un'ulteriore significativa crescita del car sharing e' attesa in Germania e Italia, mentre nel Regno 

Unito e in Francia a crescere sara' soprattutto il ride sharing. Secondo gli utenti, costi, trasparenza 

dei prezzi e disponibilita' sono le leve chiave per vedere aumentare ulteriormente la diffusione di 

queste forme di mobilita' soprattutto nelle aree metropolitane. In 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 - prosegue il comunicato - 

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'. 

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", conclude Bonora. "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", spiega Giacomo Mori, Managing Director AlixPartners. "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".  



 

 

 

Meglio il car sharing che comprare un'auto. 
 

MARCO PERUGINI · 21/03/2018  
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Il 61% degli italiani vede nella convenienza della mobilità condivisa un valido motivo per 
evitare o rimandare l’acquisto di un’auto nuova: lo evidenzia la ricerca di AlixPartners 
presentata a Milano in occasione di #ForumAutoMotive, momento di confronto della 
filiera della mobilità promosso da Pierluigi Bonora. Secondo lo studio, la condivisione 
dei veicoli aumenterà costantemente in tutto il mondo, soprattutto nel nostro Paese dove 
oltre 1,1 milioni di utenti sono i più fidelizzati in Europa ai servizi di car e ride sharing, e 
rappresentano il 20% della domanda continentale che arriverà a contare 8 milioni di 
clienti nei prossimi due anni.  

Scetticismo su auto robot condivisa  

In uno scenario di mobilità che prevede il ricorso combinato a più forme di trasporto, 
soprattutto nelle grandi aree urbane, quando rinunciano alla propria auto gli italiani 
scelgono - secondo AlixPartners - per il 76% delle volte il trasporto pubblico, per il 61% 
il taxi, per il 31% il car sharing e per il 27% un passaggio condiviso. Italia e Germania 
sono gli unici Paesi dove il car sharing supera il ride sharing. Tra i fattori chiave per lo 
sviluppo del mercato, oltre a una riduzione dei costi, gli utenti chiedono un allargamento 
delle zone di fruizione per il car sharing e un maggior controllo sui driver per il ride 
sharing. Indipendentemente dall’ultimo incidente mortale in Usa, permane un forte 
scetticismo verso la guida autonoma, con il 56% degli europei non ancora disposto a salire 
su un’auto robot condivisa. 

 



 

 

 

Forum AutoMotive: Domenicali personaggio dell’anno 

DI REDAZIONE MOTORAGE · MARZO 2018 

 Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Lamborghini, ha vinto il 

premio di “Personaggio dell’anno” per il Forum AutoMotive 2018. 

 

Un riconoscimento ambito per chi ha saputo distinguersi nel settore 

dell’automotive con gesti concreti e tangibili. Stefano Domenicali, presidente e 

amministratore delegato di Automobili Lamborghini,  è stato insignito del 

premio “Personaggio dell’anno 2018 per #FORUMAutoMotive”, consegnato 

lo scorso 20 marzo a Milano. 

Questa è la motivazione letta dal giornalista Pierluigi Bonora, promotore del 

movimento di opinione. “Ha fatto di Sant’Agata Bolognese, un piccolo centro 

all’interno della grande Motor Valley italiana, una fabbrica nella fabbrica, con la 

creazione di nuovi posti di lavoro. E assicurando benefici per l’indotto e il 

https://www.motorage.it/author/gestione/


territorio, a vantaggio dell’immagine e dell’economia del Paese. Dai vertici di 

Audi, gruppo che controlla Automobili Lamborghini, 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”. 

 Un uomo con l’ossessione del successo. 

Ai fan delle corse automobilistiche il nome di Domenicali sarà familiare per il 

suo lungo sodalizio con la Ferrari, durato 23 anni, dal 1991 fino al 2014. E per 

essere stato uno degli artefici dei trionfi della Rossa. Ha occupato il ruolo di 

direttore sportivo della Rossa negli anni Duemila, quelli dell’egemonia della 

scuderia di Maranello nel Mondiale F1. 

Dal 2008 fino alla conclusione del rapporto professionale con il Cavallino, ha 

ricoperto il ruolo di direttore della gestione sportiva. 

 Lamborghini verso un futuro ibrido. 

A margine della cerimonia di consegna del premio, Domenicali ha parlato 

anche delle strategie e delle prospettive dell’azienda. Tra hi-tech e ibrido, sono 

molte le sfide che attendono l’azienda. 

A tal proposito, sul tema del futuro elettrico, il CEO di Lamborghini ha 

affermato: “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 anche speso alcune parole sull’incidente dell’auto a guida 

autonoma avvenuto a Tempe, 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”. 

Redazione MotorAge.it 
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Stefano Domenicali “Personaggio del 2018” a #FORUMAutoMotive 

Il riconoscimento assegnato alla personalità che più si è distinta nel portare avanti iniziative 

tangibili a beneficio del settore automotive nel suo complesso con ricadute positive sul mercato 

italiano. 

21/03/2018  

 

Il chairman e CEO di Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali, ha 
ricevuto ieri il premio di “Personaggio dell’anno 2018”. Il riconoscimento, 

consegnato a Milano nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e 
centrale di dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi 

Bonora, viene assegnato alla personalità che più si è distinta nel portare avanti 
iniziative tangibili a beneficio del settore automotive nel suo complesso, 

con possibili ricadute positive sul sistema Italia. 



Come si legge tra le motivazioni, il premio è stato assegnato a Stefano 
Domenicali per aver 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”. 

La consegna del premio è stata anche occasione, per Domenicali, di parlare 

delle strategie e delle prospettive future di Lamborghini, elettrificazione in 
primis, riguardo alla quale ha affermato che “anche il segmento delle 

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 Uber durante un test sulla guida 

autonoma avvenuto in Arizona: “Bisogna avere un approccio razionale e non 
solo emotivo, anche davanti a eventi tragici. I cambiamenti tecnologici passano 

attraverso maturazioni scientifiche che richiedono tempo. Le complessità da 
gestire non sono banali e dire che tutto è già oggi a disposizione è errato. È 

dalla corretta gestione di questi momenti che passa il progresso”. 

http://www.automotonews.com/uber-guida-autonoma-incidente-mortale-in-arizona-blocca-i-test/
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CAR SHARING E RIDE SHARING PER LA MOBILITÀ DEL 
FUTURO 

Monica Secondino 2018-03-21  
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Car Sharing e Ride Sharing sono i protagonisti della mobilità del futuro secondo i risultati 

di un nuovo studio di AlixPartners dal titolo “Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi” 

presentata da Giacomo Mori, Managing Director della società, nel corso della sessione 

primaverile di #ForumAutoMotive, evento sul mondo automotive promosso da Pierluigi 

Bonora, giornalista de Il Giornale e animatore del Forum FuoriGiri, nonché nostro “storico” 

ex-collaboratore. 

Car Sharing e Ride Sharing per la mobilità del futuro al #ForumAutoMotive, dove gli 

italiani sono i più fidelizzati alla prima modalità di condivisione 

In base agli ultimi dati disponibili, del 2016, gli utenti di car sharing in Europa sono 4,5 

milioni, con Germania e Italia paesi leader in questo settore, di cui insieme rappresentano 

il 60% degli utenti totali, rispettivamente con il 40% e il 20% (sono 1,1 milioni da noi). 

L’Europa sembra confermare il trend che porterà a circa 8 milioni di tenti nel 2020 anche 

se con diffusioni diverse. Nel Regno Unito e in Francia infatti il ride sharing è più diffuso 

del car sharing mentre vale il contrario per Germania e Italia. Nel Belpaese alla domanda 

dello studio di AlixPartners su quando è stata l’ultima volta che che è stato 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% 

http://www.missionline.it/author/monicaesse/
http://motori.ilgiornale.it/


(percentuale più alta tra i vari Paesi del campione) il car sharing e il 27% il ride sharing. 

Sempre 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%. Costi, trasparenza dei prezzi e disponibilità 

sono le leve chiave per veder aumentare la diffusione di queste forme di mobilità, 

specialmente nelle aree metropolitane. 

Car Sharing e Ride Sharing per la mobilità del futuro, ma in Usa il primo è in calo e 

si prevede un boom del secondo 

L’analisi di AlixPartners mostra una fotografia della realtà americana in cui il mercato del 

car sharing è già maturo e in declino: 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, periodo nel quale ci si aspetta una 

crescita rilevante del ride sharing (più 18% rispetto ad oggi) con Uber e Lyft che fanno la 

parte del leone. 

Positive anche le prospettive di crescita della mobilità condivisa anche in Cina, dove si 

prevede che sia le attività di car 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. 

Car Sharing e Ride Sharing per la mobilità del futuro. E le Case non stanno a 

guardare 

I costruttori di auto stanno investendo in modo significativo nei nuovi servizi di mobilità ma 

non c’è ancora un unico modello di business che si sia dimostrato vincente. Si passa da 

Mercedes, attiva nel servizio di taxi e di car sharing, a Volkswagen che ha appena 

presentato al TechCrunch di Berlino il concept di ride pooling della startup Moia (leggi 

qui). Certo è che, come evidenziato da Pierluigi Bonora “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 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”. 

http://www.missionline.it/mission-fleet-post/volkswagen-fa-un-salto-nel-futuro-con-moia/
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Donne e Nuova mobilità protagonisti a #FORUMAutoMotive 2018” Silvia Nicolis al 
talk-show con autorevoli donne manager. Tra gli ospiti del dibattito, Stefano 
Domenicali. A fare gli onori di casa la FIAT 1100E Vistotal del Museo Nicolis  

Si è svolto a Milano #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee perno centrale di dibattiti 

sui temi della mobilità a motore tra passato, presente e futuro, promosso dal giornalista 

e fondatore dell’evento, Pierluigi Bonora. 

villafranca di verona, 21/03/2018 - 12:20 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)  

Tra i temi principali di dibattito di questa edizione vi è la figura della donna manager con ruoli ed 

incarichi sempre più di spicco all’ interno di aziende leader nel settore della mobilità e non solo. 

 

Silvia Nicolis, presidente dell’omonimo Museo è stata tra le relatrici della tavola rotonda: “Donne 

al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive” tenutosi a Milano.  

 

“Sono felice di rappresentare il mondo dei motori in questo importante parterre” dice Silvia Nicolis 

“le mie sfide non sono mai una questione di genere, ma una profonda attitudine per questo 

grande movimento internazionale che pone ancora oggi il nostro Paese come modello di 

riferimento in materia di design, innovazioni e prodotto nella storia dell’automobile”.  

 

 

Un talk-show tutto al femminile, condotto da Roberto Rasia dal Polo che, ha visto insieme 

autorevoli donne manager impegnate in aziende automotive e motociclistiche, quali 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, e, 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 Fabiola 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura
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Tisbini, Direttore Vendite Growing Industries IBM; tutte da sempre attive in iniziative volte a 

costruire un Paese a misura di donna.  

 

Ognuna di loro, raccontando la propria esperienza, ha illustrato quanto l’apporto femminile stia 

influendo al cambiamento delle aziende verso una “nuova” mobilità, dove particolare attenzione 

rivestono le attività di marketing e di comunicazione, fulcro di un’evoluzione digitale sempre più 

veloce.  

 

A sottolineare il prestigio dell’evento è intervenuto anche Stefano Domenicali, presidente e AD di 

Automobili Lamborghini, in un entusiasmante “faccia a faccia” con il giornalista Pierluigi Bonora. 

 

Il Museo Nicolis, è partner abituale di #FORUMAutoMotive e per ricordare i fasti dell’industria 

automobilistica italiana ha esposto uno splendido gioiello della propria collezione, la Fiat 1100 E 

Vistotal, anno 1950.  

 

Questo modello è una creazione della celebre Carrozzeria Castagna di Milano che, negli anni a 

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

prestigiosi, come quella che veste l’Isotta Fraschini Tipo 8AS del Museo Nicolis. 

 

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

brevettato nel 1936 con il nome “Vutotal” dal carrozziere francese Labourdette, 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 sulle vetture di maggiore importanza. Un connubio 

di eleganza, raffinatezza ed unicità che fanno di quest’auto uno dei simboli del Made in Italy dal 

tocco vagamente femminile. 

 

Il Museo Nicolis rappresenta uno dei poli di maggiore attrazione culturale e turistica per l’intero 

territorio ed è custode di un patrimonio di storia e di cultura che sarebbe andato 

irrimediabilmente perduto. Ma che, invece, viene tutelato e aperto al pubblico ogni giorno, grazie 

a quella formidabile spinta che, non a caso, si chiama Passione! 

 

Testo e foto sul sito internet http://www.museonicolis.com/forumautomotive2018/ 

 

 

Nota per la redazione 

Il Museo Nicolis è uno dei più importanti musei privati in Italia e Europa che custodisce ben 7 

collezioni d’epoca: centinaia tra auto, moto e biciclette, macchine fotografiche e per scrivere, 

piccoli velivoli, accessori di viaggio e tanti oggetti vintage, opere dell’artigianato e dell’ingegno 

umano. Un emozionante viaggio nel tempo in 6000mq, oltre 1 km di percorso espositivo. Il Museo 

Nicolis rappresenta un “unicum” nel suo genere e viene indicato come emblematico della 

moderna cultura d’impresa. I Nicolis, infatti, sono da oltre 70 anni imprenditori nel recupero di 
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materie prime e secondarie e l’azienda di famiglia, la Lamacart di Villafranca di Verona è leader 

nel recupero e lavorazione della carta da macero. Concetti quali “raccolta” e “riutilizzo”, che 

hanno guidato la crescita d’impresa cartaria, sono gli stessi che hanno alimentato la passione per il 

collezionismo di Luciano Nicolis, consentendogli di vedere dei “gioielli” dove altri vedevano solo 

rottami e aiutandolo nella instancabile opera di ricerca che lo ha portato a scovare in tutto il 

mondo auto d’epoca, a recuperarle, restaurarle e riportarle all’antico splendore. Una passione che 

ha restituito alla storia dell’automobile, e non solo, un patrimonio altrimenti perduto. 
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Mobilità: il car sharing "congela" l'acquisto di auto nuove 

Secondo i risultati dello studio presentato in occasione del #FORUMAutomotive, car Sharing e ride 
Sharing saranno i protagonisti della mobilità del futuro. 

 

 

In Italia oltre la metà degli utenti dichiara di aver evitato o rinviato l’acquisto di un nuovo 
veicolo grazie ai servizi di smart mobility. 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 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 

http://www.alternativasostenibile.it/articolo/smart-mobility-world-automotive-digital-insieme-per-lo-sviluppo-della-mobilita-.html


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. 

 

Tommaso Tautonico  



 

 

Car sharing al posto delle auto nuove, così calano le vendite  

Luca Secondino  

21 Marzo 2018 - 10:57 2018-03-21 10:56:55  

I servizi di car sharing hanno contribuito a far rimandare l’acquisto dell’auto nuova o ad 

evitarlo del tutto. 

 

Spesso abbiamo parlato di car sharing e di mobilità condivisa come presupposti 
fondamentali per andare verso un futuro in cui gli automobilisti preferiranno utilizzare le 
auto senza possederle, e un recente studio mostra come questa tendenza sia già iniziata. 

Al convegno ForumAutomotive tenutosi a Milano, AlixPartners ha presentato uno studio 
sul mercato dell’automobile italiano che mostra come i servizi di condivisione di auto e 
moto stia modificando le abitudini d’acquisto degli automobilisti. 

Inoltre, queste forme innovative di mobilità condivisa sono destinate a crescere 
considerevolmente nei prossimi anni in tutto il mondo. 

Più car sharing, meno acquisti 

Il 61% del campione di utenti italiani iscritti a servizi di car sharing ha dichiarato di aver 
rinviato o evitato del tutto l’acquisto di una nuova auto grazie alla mobilità condivisa. 

Un dato importante che va calcolato anche in base ai risultati del mercato automotive, che 
per la prima volta nel 2017 è cresciuto tornando ai volumi precedenti la crisi del 2008. Se 
non ci fosse stato il fenomeno del car sharing probabilmente le vendite sarebbero state 
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maggiori, ma sarebbero state anche inferiori se in Italia fossero altamente diffusi i servizi di 
ride sharing come Uber. 

Il dato nazionale scende al 57% nelle aree metropolitane, ed è nella media di quello 
calcolato negli altri Paesi europei, dove oscilla tra il 50% e il 60%. 

Mobilità condivisa non ovunque 

Oltre alle diversità tra zone italiane, tra aree metropolitane e piccoli centri, il car sharing ha 
volumi diversi nel resto del mondo. Al di fuori dell’Unione Europea, dove è un fenomeno 
relativamente recente, la condivisione auto e moto ha oggi un volume diverso: ad esempio 
negli Stati Uniti, dal 2013 al 2017 è calato nelle grandi città del 20% e non è prevista una 
crescita nel 2018. 

Crescita che invece dovrebbe coinvolgere i Paesi asiatici: in Giappone e Cina è previsto 
per quest’anno e l’inizio del 2019 un aumento del 18% per il car sharing e del 30 o 40% 
per il ride sharing, cifre che in Cina dovrebbero attestarsi attorno al 40%. 

 



 

 

#FORUMAutoMotive 2018 tra passato, presente e futuro della mobilità 
in Attualità, Automotive 19 marzo 2018  
 
Si terrà a Milano il prossimo 20 marzo, ospiti d’onore la FIAT 1100 E, la 
Eva EsseEsse9 e la Vodafone Giga Bike 
image: https://i1.wp.com/www.motori360.it/V2/wp-content/uploads/2018/03/Motori360-
Forum-automotive-mi-Museo-Nicolis-Fiat-1100-Vistotal.jpg?resize=620%2C413 

 
Anche nella prossima edizione di #FORUMAutoMotive, sarà la passione per le quattro, 
due e più ruote a farla da padrone in un evento basato comunque sul thin-tak dei temi 
della mobilità a motore. 
 L’elemento emotivo sarà sottolineato, anche iconograficamente, dalla presenza di alcuni 
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 di FIAT 
1100 E del 1950 gentilmente concesso dal  Museo Nicolis di Villafranca (Verona), 
partner ormai abituale di #FORUMAutoMotive. 
Si tratta di un raro modello risalente al Secondo dopoguerra e nato 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 porta la firma 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.  
Di tutt’altro tenore è la moto Eva EsseEsse9, realizzata da Energica Motor Company 
S.p.A., il primo costruttore di moto elettriche supersportive made in Italy; si tratta infatti di 
una moto spirata a quelle del passato, ma totalmente immersa nel presente con uno 
sguardo diretto alla mobilità elettrica del futuro. 
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Nell’anima di questo terzo modello – il cui nome è ispirato al vero nome della Via Emilia, 
storica arteria che attraversa la Motor Valley Italiana – 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. 
Su tale solco, ma con un più deciso sguardo al futuro della mobilità a due ruote è 
Vodafone Giga Bike il terzo super vehicle che sarà esposto a #FORUMAutomotive, come 
rappresentazione di una mobilità più connessa, sicura, sostenibile e flessibile. 
Si tratta di una moto intelligente, concepita come estensione di un pilota sempre connesso 
grazie allo smartphone incastonato a filo della carrozzeria, in modo da mantenere il 
controllo totale del mezzo; Vodafone Giga Bike prefigura e sperimenta gli scenari futuri 
della mobilità che vedranno i veicoli connessi non solo fra loro, ma anche con le persone e 
le infrastrutture. 
La Concept superbike di Vodafone si presenta con la particolarità della coppia di ruote 
posteriori atte ad ospitare due motori elettrici e l’altrettanto particolare 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 che, in base agli input ricevuti, 
provvederà ad agire in tempo reale su altezza da terra, interasse, posizione della sella, 
inclinazione del manubrio e regolazione della forcella monobraccio. 
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Nel corso dell’evento saranno trattati argomenti quali Donna al Volante, Il tocco 
femminile alla guida di una azienda automotive / intervista a Stefano Domenicali, 
Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini / Mobilità a motore tra 
sogno e realtà, introduce Pierluigi Bonora, Modera il vicedirettore di Quattroruote 
Fabio De Rossi.  
in programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 
9.00).  
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla 
pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/.  
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