
 

 

ForumAutomotive, car sharing e donne sotto i riflettori 

22 marzo 2018 

business 

In occasione del #ForumAutomotive, a Milano, una ricerca ha rivelato come l’auto condivisa 

faccia rimandare l'acquisto di veicoli nuovi. Sul versante dell'industria, in evidenza il ruolo 

delle manager in rosa. 

 

VISIONE A 360 GRADI - Il 61% degli italiani iscritti a un servizio di auto o moto condivisa ha ritardato o 

cancellato l'idea di acquistare una macchina nuova: il dato emerge dalla ricerca "Mobilità condivisa - 

verso l'era del robotaxi", realizzata da AlixPartners. Se ne è parlato a Milano, nel corso dell'incontro 

periodico #ForumAutomotive, tra i rappresentanti della filiera dell'auto e della stampa. Il ruolo delle 

manager in questo ramo industriale è stata un'altra delle tematiche affrontate nell'evento lombardo, 

a cui hanno partecipato diversi rappresentanti di spicco delle case automobilistiche, a cominciare 

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini, premiato come 

personaggio dell'anno. Ulteriore elemento di riflessione arriva dallo scollamento tra politica e mondo 

reale. "L’offerta di prodotti e servizi automotive”, ha sottolineato al riguardo Pierluigi Bonora, 

fondatore di #FORUMAutoMotive, “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”. 

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


IL CAR SHARING NON È UGUALE PER TUTTI - L'analisi sul car sharing indica come questo tipo di 

servizio, che in Italia nel 2016 contava 1,1 milioni di iscritti e in Europa 4,5 milioni, sia destinato a 

crescere ulteriormente in tutto il mondo nei prossimi anni, a ritmi differenti, a seconda del livello di 

maturità del mercato. La relazione, commentata in sala, evidenzia come negli Stati Uniti dal 2013 al 

2017 l’utilizzo dei servizi di car sharing nelle grandi città sia diminuito del 20% e la curva di sviluppo di 

questa forma di mobilità sia destinata a restare piatta anche nei prossimi 12 mesi. In questo mercato, 

ormai maturo, entro il 2019 è comunque prevista una crescita importante delle società di ride 

sharing, quelle che condividono le due ruote, prevista intorno al 18%. Nello stesso periodo appare 

decisamente più elevato l'incremento ipotizzato nei Paesi asiatici, a cominciare dalla Cina, dove car e 

ride sharing potrebbero realizzare un +40%. Dal 30 al 40%, invece, è l'aumento indicato per il 

Giappone. 

L’INDUSTRIA IN ROSA - "Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive” è 

stato uno dei temi principali di quest'edizione di #Forum Automotive. Al dibattito hanno partecipato 

numerose manager, a cominciare da Roberta Zerbi, responsabile Alfa Romeo per i mercati Emea 

(Europa, Medio Oriente e Africa) e Lidia Dainelli, direttore della comunicazione e membro del 

consiglio di amministrazione di Jaguar Land Rover Italia. Con loro, sul palco hanno partecipato al 

confronto numerose altre dirigenti, tra cui Maura Carta, presidente della Milano Serravalle-Milano 

Tangenziali; Cinzia Caserotti, direttore vendite di Italscania; e Daniela Paliotta, responsabile risorse 

umane di Mercedes-Benz Italia. 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 del comparto nei confronti delle nuove forme di mobilità. Le disparità 

rimangono, ma Lidia Dainelli ha puntualizzato come "oggi anche in Italia l'industria automotive sia 

pronta a vedere una donna come presidente o amministratore delegato". Nel rapporto numerico fra 

uomini e donne, Roberta Zerbi ha puntualizzato: "la donna, si dice, è legata all'emozione. Io sono a 

capo del marchio ha evidenziato come oggi in FCA siano numerose le figure femminili in ruoli chiave: 

"ci sono donne in diversi ruoli pesanti - ha detto -, penso a Maria Grazia Lisbona capo di Fiat 

Powertrain (l'unità che si occupa dello sviluppo dei motori, ndr), ad Antonella Bruno responsabile 

Lancia e sviluppo rete FCA, a Monica Genovese responsabile acquisti Emea". Nell'intervista che ha 

preceduto la consegna del premio a Stefano Domenicali, il presidente e amministratore delegato di 

Automobili Lamborghini ha sottolineato: "Le donne hanno una sensibilità diversa che può contribuire 

a risolvere i problemi che abbiamo nel mondo. A tutti i livelli, anche dal punto di vista numerico, da 

noi continueranno ad aumentare". 



 

 

 

News  

Domenicali: “Battaglia tra Urus Lambo e Fuv Ferrari grande occasione” 

Suv, ibridizzazione e mobilità primaria: così Lamborghini si rende protagonista dei 
cambiamenti sulla scena automobilistica italiana e mondiale. “Il percorso dell’elettrificazione ci 
metterà di fronte a molte sfide interessanti”, dice il presidente Stefano Domenicali  

Fiammetta La Guidara 21 mar - 14:19 

  

Riflettori puntati su Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di 
Lamborghini, all’appuntamento con #ForumAutoMotive, evento organizzato a Milano da 
Pierluigi Bonora in cui 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. 
 
Durante l’incontro, Domenicali è stato premiato anche come personaggio dell’anno 2017, 
ed è stato protagonista di un breve talk-show prima di lasciare la città di Milano e raggiungere 
l’Australia, per il debutto in Oceania del Super Suv Urus di Lamborghini. 
 
“L’auto perfetta? Non esiste. La perfezione assoluta non esiste, ma per quanto riguarda 
Lamborghini è rappresentata dalla capacità di raggiungere una nuova dimensione rispetto al 
passato, pur rimanendo coerenti con le nostre tradizioni. In questo momento significa riuscire 
ad estendere il concetto di sportività del nostro marchio fino alla dimensione quotidiana del 
Super Suv, nella quale viene data molta importanza a come ci si sente al volante”. Questo 
l'esordio di Domenicali, riferendosi al nuovo Urus, capace di raggiungere i 305 chilometri 
orari, diventando il suv più veloce sul mercato. 

http://www.auto.it/news/anteprime/2017/12/04-1244342/capolav-urus_ecco_il_primo_suv_lamborghini_ad_altissime_prestazioni/


“Le nostre vetture non hanno mai risposto alla necessità primaria di mobilità, il Super 

Suv è la prima auto Lamborghini che risponde anche a questa esigenza: è quindi un 

primo grande passo verso il futuro del marchio”, ha proseguito. “Urus per noi rappresenta 

una svolta epocale, il connubio tra la comodità dell’impiego quotidiano e la versatilità, che 

consente a questa vettura poliedrica di cambiare a seconda dell’uso che il cliente desidera 

farne: in città diventa docile e consuma poco, in pista sa essere sportiva ed è in grado di 

emozionare su terreni sterrati, ghiacciati o sabbiosi rispondendo ad una delle nostre esigenze 

primarie, ovvero il fun-to-drive". 

 

L’amministratore delegato di Lamborghini ha anche espresso un giudizio positivo sul progetto 

di Ferrari e del suo Fuv, che potrebbe essere visto come la concorrenza di Urus. “La 

‘battaglia’ tra il nostro Super Suv e il Super Fuv Ferrari sarà una grande occasione per 

alimentare la competitività di entrambi i marchi, che in questo campo è estremamente 

importante perché non permette a nessuno di fermarsi”, ha detto Stefano Domenicali. “Nel 

nostro settore è necessario tendere al miglioramento e rafforzare la presenza del Made in 

Italy cercando punti di contatto, piuttosto che punti di conflitto”. 

 

Il gruppo Volkswagen ha recentemente annunciato importanti investimenti verso la mobilità 

del futuro, puntando sempre più sull’elettrificazione, e Lamborghini prevede di rispondere a 

questa richiesta con i giusti tempi. “Abbiamo l’obbligo di affrontare il fatto che le vetture 

sportive vadano incontro a cambiamenti simili, ma è giusto farlo con una road-map specifica. 

Già l’anno scorso abbiamo lanciato il progetto della vettura del Terzo Millennio, e ora ci 

stiamo avviando al passo intermedio dell’ibridizzazione, che diventerà la propulsione 

trainante dei modelli del futuro, pur nella conservazione dei nostri potenti motori aspirati, il 

V12 in primis”. 

 

Senza ovviamente mortificare le aspettative di chi pretende l'inconfondibile sound Lambo: “Il 

percorso dell’elettrificazione ci metterà di fronte a molte sfide interessanti, prima tra tutte 

quella legata al sound, elemento fortemente caratterizzante di tutte le vetture Lamborghini. La 

nostra sfida è capire come rimanere veri, senza ricorrere a soluzioni artificiali per 

ricreare il sound delle sportive. Stiamo cercando di capire i valori del futuro e definire per 

primi come interpretare il sound delle sportive del domani, coniugando l’aspetto emozionale 

con l’approccio elettrico per soddisfare appieno le richieste dei nostri clienti”. 

 

Tuttavia il presidente di Lamborghini si è dimostrato deciso nell’affermare che il marchio non 

intende prendere in considerazione la presenza come costruttore nel Campionato 

Formula-e, un altro progetto nato dall’attenzione alla sostenibilità che sta riscuotendo molto 

successo, ma che non vedrà, per ora, la partecipazione della casa del Toro. 

 

 

http://www.auto.it/news/news/2017/12/11-1256987/ferrari_un_crossover_veloce_per_rimanere_un_unici/
http://www.auto.it/news/news/2017/12/11-1256987/ferrari_un_crossover_veloce_per_rimanere_un_unici/
http://www.auto.it/news/anteprime/2017/11/07-1174996/lamborghini_terzo_millennio_il_toro_del_futuro/


 

 

Stefano Domenicali è Personaggio dell’anno 2018 per 
FORUMAutoMotive 

 
 

21 marzo 2018 

Nel corso del #FORUMAutoMotive di Milano si è tenuta la premiazione di Stefano 

Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, come “Personaggio dell’anno 

2018”. Il riconoscimento, consegnato martedì 20 marzo nel corso della mattinata è stato 

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.  

Stefano Domenicali Personaggio dell’anno 2018 

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 

https://www.stylology.it/2018/03/stefano-domenicali-forumautomotive/
https://www.stylology.it/tag/forumautomotive/
https://www.lamborghini.com/it-en/


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”. Tutte 

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

http://forumautomotive.eu/


 

 

 

MARZO 21, 2018 - LAMBORGHINI  

STEFANO DOMENICALI PREMIATO COME “PERSONAGGIO DEL 2018” 
DA #FORUMAUTOMOTIVE  

 

Sant’Agata Bolognese, 20 Marzo 2018 – #StefanoDomenicali, 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 #StefanoDomenicali, Chairman e CEO di 

Automobili #Lamborghini, va il riconoscimento di "Personaggio dell'anno per 

#FORUMAutoMotive". 

http://lulop.com/it_IT/tag/stefano-domenicali/index
http://lulop.com/it_IT/tag/Lamborghini/index
http://lulop.com/it_IT/tag/Lamborghini/index
http://lulop.com/it_IT/tag/stefano-domenicali/index
http://lulop.com/it_IT/tag/Lamborghini/index


 

Car Sharing e Ride Sharing protagonisti della mobilità del futuro 
secondo uno studio di AlixPartners 

(FERPRESS) – Milano, 20 MAR – 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. 



 

 

Silvia Nicolis protagonista al #FORUMAutoMotive 2018 
A fare gli onori di casa la FIAT 1100E Vistotal del Museo Nicolis. 

36 Shares  

 

Silvia Nicolis al talk show con autorevoli donne manager. 

Tra gli ospiti, oltre a Silvia Nicolis, anche Stefano Domenicali 

Si è svolto oggi 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. 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. 

L’intervento di Silvia Nicolis 

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”. 

Ospite d’eccezione Stefano Domenicali 

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 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! 

Il Museo Nicolis 

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 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. 

http://www.museonicolis.com/


 

 

 

Auto: Domenicali (Lamborghini), elettrico anche in 

supersportive 
Da agenzia 21 marzo 2018 

 

 

“Anche il segmento delle vetture supersportive verrà attraversato dalla tecnologia” elettrica “ma non da 

subito”. 

Lo ha detto il presidente e ceo di Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali, intervenendo in una 

nota sul tema delle auto elettriche. 

“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 oggi è stato premiato da #ForuMAutoMotive come “Personaggio del 2018”. Il 

riconoscimento, consegnato 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 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”. 

http://finanza-24h.com/author/agenzia/


 

 

 

 

Il car sharing cresce e fa rinviare acquisto auto nuova 
 

20 Marzo 2018  

 

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''.  
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Il CEO di Automobili Lamborghini è "Personaggio dell'anno 2018" 

“Personaggio dell’anno 2018 per #ForumAutoMotive” è Stefano Domenicali, Chairman e CEO di 

Automobili Lamborghini. Il premio, assegnato il 20 Marzo 2018 dal Movimento di opinione, 

riconosce le personalità che nel corso dell’anno si sono distinte nel portare avanti iniziative concrete e 

positive nel settore automotive e di conseguenza anche sul Sistema Italia. 

A Domenicali è stato chiesto quali 

fossero le strategie e le prospettive future dell’azienda, i trend, le novità tra hi-tech ed ibrido e come 

vedesse l’evoluzione del mercato italiano dell’auto. Sull'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”. 

Ha commentato inoltre l’incidente Uber avvenuto nei test a guida autonoma in Arizona: “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”. 

“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 

http://www.inforicambi.it/automotive/alfa-romeo-giulia-ed-abarth-595-norminate-best-car-2018-dalla-rivista-auto-motor-und-sport_14410.html


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.” – dichiara Pierluigi Bonora, 

giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive – “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.” 

Costanza Tagliamonte 



 

 

FORUMAutoMotive: Vodafone Automotive e la visione della mobilità 

connessa 

 

21 marzo 2018 

La splendida tavola rotonda “La visione di una mobilità connessa” organizzata nel corso della due 

giorni del FORUMAutoMotive di Milano ha regalato una visione generale molto interessante: 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.  

La visione di una mobilità connessa 

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”. 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”.  

Il fattore umano 

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”. Gianfranco Soranna, Direttore di 

Federauto ha sostenuto “l’importanza strategica del tema mobilità connessa per la filiera 

https://www.stylology.it/2018/03/forumautomotive-vodafone-automotive/
http://automotive.vodafone.it/


dell’automotive”. 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”. Pietro Teofilatto di ANIASA ha evidenziato come il 

tema della mobilità connessa sia un fattore strategico per le flotte e il settore del noleggio veicoli, che 

grazie ai dispositivi a bordo dei veicoli posso generare saving e gestione più efficace del parco auto per 

la clientela e per il drive.  

Il tema delle risorse 

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”.  

Efficienza delle reti 

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 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”. Tutte le 

informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu. 

http://forumautomotive.eu/
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ForumAutoMotive - Domenicali, Lamborghini verso l'ibrido

Il tocco femminile alla guida di unazienda Automotive, uno scambio di opinioni con Stefano
Domenicali e levoluzione delle mobilità. Questi i tre talk-show, improntati con unottica
verso il futuro, affrontanti durante il nuovo appuntamento con #ForumAutoMotive. Nel
corso dellevento, organizzato a Milano da Pierluigi Bonora, numerosi...  

Commenta l'articolo

Opel Corsa - Rinasce la sigla GSi anche per la piccola di
Casa

La Opel si appresta a riportare in vita la Corsa GSi. La storica sigla,
utilizzata per la prima volta negli anni Ottanta per distinguere le...  

   

Mercedes-AMG - Si aggiornano le versioni sportive C43

Si rinnovano anche le coupé e cabriolet della Mercedes-AMG C43 4Matic,
a partire dalla mascherina del radiatore AMG con doppia lamella, fino
alle...  

   

BMW - Libero scambio, profitti, diesel: tre battaglie per il
futuro

Secondo i dati del governo americano e già nella premessa della
dichiarazione è contenuto un riferimento polemico allamministrazione
Trump, la BMW...  

   

Dacia Wow - Nuovo allestimento per Sandero, Lodgy e
Dokker

La Dacia amplia la propria gamma introducendo a listino la serie speciale
Wow, disponibile per Sandero, Lodgy e Dokker. Il nuovo allestimento si...  

   

F1, GP d'Australia - Il Mondiale 2018 inizia a Melbourne

Il tempo vola e il lungo inverno della Formula 1 è finalmente terminato.
Siamo passati in fretta dalle presentazioni delle vetture fino a test...  
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Il 61% degli utenti italiani di car sharing o ride sharing dichiara di aver rinviato o evitato

l’acquisto di un veicolo nuovo, proprio in virtù dell’utilizzo di servizi di auto o moto condivisa. A

rivelarlo è uno studio presentato questa mattina nel corso del convegno ForumAutomotive,

realizzato da AlixPartners. Il dato a livello nazionale, che nelle aree metropolitane scende al

57%, è simile a quello osservato in altri Paesi continentali, dove oscilla tra il 50 e il 60 per cento.

La ricerca ha messo anche in evidenza come la diffusione di forme innovative di mobilità

condivisa siano “destinate a crescere significativamente nei prossimi anni in tutto il mondo”.

Ampliando, infatti, l’osservazione al di fuori dell’Unione, l’analisi sottolinea come “le forme di

mobilità condivisa mostrino 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”. Per il 2018-inizio 2019 gli esperti si attendono, inoltre, un aumento del 18%

del ride sharing. In Giappone, nei prossimi 12 mesi sono previste crescite del car sharing e del

ride sharing del 30-40%, in Cina del 40%.

FP | Marco Caligari
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Domenfry su: L’undercut di Sebastian Vettel
Bravo...ha usato la tattica che usa
Hamilton da una vita.

Automoto / Mondo Auto

Il car sharing scoraggia l’acquisto di auto

Lo studio presentato da AlixPartners al convegno ForumAutomotive: soprattutto nelle città, la mobilità
condivisa rappresenta un freno al mercato del nuovo

Pubblicato il 21 marzo 2018 ore 09:15
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Scienza e Tecnologia > Motori >

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

 Luca Secondino     21 Marzo 2018 - 10:57|  Commenti: 0|

Spesso abbiamo parlato di car

sharing e di mobilità condivisa come

presuppost i  fondamenta l i  per

andare verso un futuro in cui gli

automobilisti preferiranno utilizzare

le auto senza possederle,  e  u n

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.
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Come disdire Amazon Prime

Mercato auto, gli italiani preferiscono
il GPL

Cancella Facebook: è il co-founder di
WhatsApp che te lo chiede
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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 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%.
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FORUMautomotive 2018: a Milano il 20
Marzo

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. 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 di Fiat 1100e
del 1950 in esposizione per gentile concessione del Museo Nicolis di Villafranca (Verona),
partner ormai abituale di FORUMAutoMotive. 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.

Tutti i diritti riservati

Glinformati.it URL : https://www.glinformati.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

21 marzo 2018 - 14:02 > Versione online

P.4

https://www.glinformati.it/2018/03/19/motori/moto/forumautomotive-2018-a-milano-il-20-marzo/


foto: .photo damiano fiorntini
Ispirata alle moto del passato, ma totalmente immersa nel presente con uno sguardo diretto alla
mobilità elettrica del futuro, è la moto Evaesseesse9, 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.

L’articolo FORUMautomotive 2018: a Milano il 20 Marzo proviene da Motori News.

CLICCA QUI per continuare la lettura
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ForumAutoMotive - Domenicali | Lamborghini
verso l' ibrido

Il tocco femminile alla guida di unazienda Automotive, uno scambio di

opinioni con Stefano Domenicali e ...
Segnalato da : quattroruote

ForumAutoMotive - Domenicali, Lamborghini

verso l'ibrido (Di martedì 20 marzo 2018) Il

tocco femminile alla guida di unazienda

Automotive, uno scambio di opinioni con

Stefano Domenicali e levoluzione delle

mobilità. Questi i tre talk-show, improntati con

unottica verso il futuro, affrontanti durante il

nuovo appuntamento con #ForumAutoMotive.

Nel corso dellevento, 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.Il ruolo della donna manager. A

dare il via allincontro, una tavola rotonda tutta al femminile, per dimostrare attraverso esperienze

personali il ruolo, sempre più importante, che numerose donne svolgono allinterno 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 ...
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