
 

 

Stefano Domenicali protagonista a #FORUMAutoMotive 2018 

 

12 marzo 2018  

 

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

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

mobilità a motore in programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, 

dalle ore 9). 

Il numero uno dell’azienda di Sant’Agata Bolognese sarà intervistato nel corso del “Faccia a faccia” 

con il giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, che si terrà dopo la 

chiusura del talk show “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive” e 

che anticiperà la tavola rotonda “Mobilità a motore tra sogno e 

realtà”.  

Tra i temi al centro dell’intervista anche i risultati conseguiti recentemente da Lamborghini, che nel 

2017 ha consegnato nel mondo 3.815 vetture, nuovo record di produzione: +10% rispetto al 2016 e 

addirittura +300% nel confronto con la produzione del 2010 (1.302 unità). Un anno da incorniciare 

che ha visto il boom delle vendite di Aventador e Huracán, il debutto di modelli come la Aventador 

S Coupé e Roadster, la Huracàn Performante, e l’imminente arrivo del nuovo Super SUV Urus che 

ha portato il brand in un nuovo segmento, una vettura utilizzata nel quotidiano e destinata a 

conquistare anche molte donne. 

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

dell’automotive, il mercato italiano. Saranno questi e altri spunti a essere approfonditi nel corso del 

“Faccia a faccia”. 

L’evento #FORUMAutoMotive è riconosciuto come corso formativo dall’Ordine dei Giornalisti 

della Regione Lombardia e dà diritto a 4 crediti formativi (previo accredito anche sulla piattaforma 

SIGeF). 

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

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

 



 

 

 

ANIASA partecipa a #FORUMAutoMotive, Milano, 20 marzo 

 

Il prossimo 20 marzo il Direttore della sezione noleggio a lungo termine - Pietro Teofilatto 

interverrà nel corso dell’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui 

temi della mobilità a motore, in programma a Milano il 20 marzo presso l’Enterprise Hotel in Corso 

Sempione, 91 (dalle ore 9). 

Teofilatto interverrà nella seconda parte dell’evento che si aprirà con il talk show “Mobilità a 

motore tra sogno e realtà” in cui rappresentanti del mondo automotive, associazioni e operatori che 

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

cittadina e aziendale. 

 

Il talk show sarà preceduto dalla presentazione dei dati dello studio della società di consulenza 

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

Managing Director Giacomo Mori. L’intervento di Mori evidenzierà come l’atteggiamento dei 

consumatori verso la mobilità condivisa stia trasformando significativamente il trasporto in tutto il 

mondo con la nascita di nuovi servizi e nuovi modelli di mobilità; l’analisi mostrerà, inoltre, con 

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

tradizionale. 

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

 

http://www.forumautomotive.eu/


 

 

Stefano Domenicali protagonista a FORUMAutoMotive 2018 

Posted by fidest press agency su giovedì, 15 marzo 2018 

 

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

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

mobilità a motore in programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, 

dalle ore 9).Il numero uno dell’azienda di Sant’Agata Bolognese sarà intervistato nel corso del 

“Faccia a faccia” con il giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, che si 

terrà dopo la chiusura del talk show “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda 

automotive” e che anticiperà la tavola rotonda “Mobilità a motore tra sogno e realtà”.Tra i temi al 

centro dell’intervista anche i risultati conseguiti recentemente da Lamborghini, che nel 2017 ha 

consegnato nel mondo 3.815 vetture, nuovo record di produzione: +10% rispetto al 2016 e 

addirittura +300% nel confronto con la produzione del 2010 (1.302 unità). Un anno da incorniciare 

che ha visto il boom delle vendite di Aventador e Huracán, il debutto di modelli come la Aventador 

S Coupé e Roadster, la Huracàn Performante, e l’imminente arrivo del nuovo Super SUV Urus 

che ha portato il brand in un nuovo segmento, una vettura utilizzata nel quotidiano e destinata a 

conquistare anche molte donne.Le prospettive dell’azienda, le nuove sfide tra hi-tech e ibrido, i 

trend e l’evoluzione dell’automotive, il mercato italiano. Saranno questi e altri spunti a essere 

approfonditi nel corso del “Faccia a faccia”. 

 



 

Stefano Domenicali protagonista a #FORUMAutoMotive 2018 
 

FleetMan marzo 12, 2018  

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

protagonisti più attesi dell’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti 

sui temi della mobilità a motore in programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso 

Sempione, 91, dalle ore 9). 

Il numero uno dell’azienda di Sant’Agata Bolognese sarà intervistato nel corso del “Faccia a 

faccia” con il giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, che si terrà 

dopo la chiusura del talk show “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda 

automotive” e che anticiperà la tavola rotonda “Mobilità a motore tra sogno e realtà”. 

Tra i temi al centro dell’intervista anche i risultati conseguiti recentemente da Lamborghini, che 

nel 2017 ha consegnato nel mondo 3.815 vetture, nuovo record di produzione: +10% rispetto al 

2016 e addirittura +300% nel confronto con la produzione del 2010 (1.302 unità). Un anno da 

incorniciare che ha visto il boom delle vendite di Aventador e Huracán, il debutto di modelli come 

la Aventador S Coupé e Roadster, la Huracàn Performante, e l’imminente arrivo del nuovo Super 

SUV Urus che ha portato il brand in un nuovo segmento, una vettura utilizzata nel quotidiano 

e destinata a conquistare anche molte donne. 

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

dell’automotive, il mercato italiano. Saranno questi e altri spunti a essere approfonditi nel corso del 

“Faccia a faccia”. 

L’evento #FORUMAutoMotive è riconosciuto come corso formativo dall’Ordine dei Giornalisti 

della Regione Lombardia e dà diritto a 4 crediti formativi (previo accredito anche sulla piattaforma 

SIGeF). 

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

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

 

https://www.fleetime.it/author/elia/
http://www.forumautomotive.eu/
https://www.facebook.com/forumautomotive/


 

 

Stefano Domenicali al #FORUMAutoMotive 2018 

 

Il programma degli appumtamenti di #FORUMAutoMotive 2018 che si svolgerà martedì 20 

marzo all’Enterprise Hotel di Milano vedrà la partecipazione anche di Stefano Domenicali, 

presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini 

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

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

della mobilità a motore in programma a Milano il 20 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 

91, dalle ore 9). 

Il numero uno dell’azienda di Sant’Agata Bolognese sarà intervistato nel corso del “Faccia a 

faccia” con il giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, che si terrà dopo la 

chiusura del talk show “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda 

automotive” e che anticiperà la tavola rotonda “Mobilità a motore tra sogno e realtà”. 

Tra i temi al centro dell’intervista anche i risultati conseguiti recentemente da Lamborghini, che 

nel 2017 ha consegnato nel mondo 3.815 vetture, nuovo record di produzione: +10% rispetto al 

2016 e addirittura +300% nel confronto con la produzione del 2010 (1.302 unità). Un anno da 

incorniciare che ha visto il boom delle vendite di Aventador e Huracán, il debutto di modelli come 

la Aventador S Coupé e Roadster, la Huracàn Performante, e l’imminente arrivo del nuovo Super 

SUV Urus che ha portato il brand in un nuovo segmento, una vettura utilizzata nel quotidiano 

e destinata a conquistare anche molte donne. 

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

dell’automotive, il mercato italiano. Saranno questi e altri spunti a essere approfonditi nel corso del 

“Faccia a faccia”. 



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

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

I cookie ci aiutano a rendere i nostri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare. 

Navigando questo sito accetti il loro utilizzo secondo la policy vigente. 

 

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


 

 

 

Innovazione, faccia a faccia con Stefano Domenicali 
 
14 marzo 2018 di Redazione  

Le prospettive aziendali,  le nuove sfide tra hi-
tech e ibrido, i trend e l’evoluzione dell’automotive, il mercato italiano: questi i temi che 
saranno approfonditi da Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di 
#FORUMAutoMotive, con Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili 
Lamborghini il 20 marzo a Milano.   

Il numero uno dell’azienda di Sant’Agata Bolognese sarà intervistato in chiusura 
del talk show “Donne al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda 
automotive” che anticiperà la tavola rotonda “Mobilità a motore tra sogno e realtà”. 

Tra i temi centrali dell’incontro anche i risultati conseguiti recentemente da 
Lamborghini, che nel 2017 ha consegnato nel mondo 3.815 vetture, nuovo record di 
produzione: +10% rispetto al 2016 e addirittura +300% nel confronto con la 
produzione del 2010 (1.302 unità). Un anno da incorniciare che ha visto il boom delle 
vendite di Aventador e Huracán, il debutto di modelli come la Aventador S Coupé e 
Roadster, la Huracàn Performante, e l’imminente arrivo del nuovo Super SUV Urus 
che ha portato il brand in un nuovo segmento, una vettura utilizzata nel quotidiano 
e destinata a conquistare anche molte donne. 

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

 

http://www.rentalblog.it/author/redazione/
http://www.forumautomotive.eu/


 

 

#FORUMAutoMotive, donne al volante e smart mobility  

Giovedì, 08 Marzo 2018 11:05  

 

Appuntamento al prossimo 20 marzo a Milano con #FORUMAutoMotive, 
manifestazione-dibattito ormai nota e seguita con attenzione dagli addetti ai lavori del 
mondo dei trasporti.  

L’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 (dalle ore 9) ospiterà due talk show: “Donne 
al volante. Il tocco femminile alla guida di un’azienda automotive” e “L’offerta dinamica di 
smart mobility e il ritardo delle Istituzioni”. L’incontro sarà moderato da Pierluigi Bonora, 
fondatore di #FORUMAutoMotive, e vedrà la partecipazione di donne manager, 
soprattutto nel settore della mobilità, per discutere di come il contributo femminile stia 
apportando dei benefici all’interno delle aziende e all’evoluzione dell’approccio alla ‘nuova’ 
mobilità.  

Ci sarà spazio anche per il premio Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive, 
consegnato alla personalità che nel 2017 si è più distinta per iniziative di divulgazione e 
progetti di comunicazione importanti nel settore automotive.  

Ad aprire la seconda parte dell’evento sarà il terzo talk show della giornata: “Mobilità a 
motore tra sogno e realtà”, dove rappresentanti del mondo automotive affronteranno il 
tema dell’evoluzione della mobilità cittadina e in ambito aziendale. Il dibattito sarà 
preceduto dalla presentazione dei dati dello studio svolto dalla società di consulenza 
aziendale AlixPartners sotto l’egida “Mobilità condivisa, verso l’era del robotaxi”, illustrati 
da Giacomo Mori, managing director della stessa azienda di counseling. 

 



 

NOTIZIE BREVI 01/03/2018  

 

Le donne protagoniste del prossimo #FORUMAutoMotive 

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

Sono questi i titoli dei due talk show che animeranno il prossimo appuntamento promosso 
da #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, in 
programma a Milano il 20 marzo presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91 (dalle ore 9). 

I lavori saranno aperti dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora che 
introdurrà la prima tavola rotonda, tutta al femminile. Al talk show, infatti, prenderanno parte donne 
manager di primo piano, soprattutto nel settore della mobilità, che illustreranno come l’apporto 
femminile stia concretamente contribuendo al cambiamento all’interno delle aziende e, più in 
generale, all’evoluzione dell’approccio alla “nuova” mobilità. 

Spazio poi al premio “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive”, giunto alla seconda 
edizione, che sarà consegnato alla personalità che nel corso del 2017 si è distinta nel portare avanti, in 
concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative di divulgazione e tangibili a beneficio del settore 
automotive nel suo complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 

La seconda parte dell’evento si aprirà con il talk show “Mobilità a motore tra sogno e realtà” in cui 
rappresentanti del mondo automotive, associazioni e operatori che offrono servizi innovativi e di 
smart mobility affronteranno il tema dell’evoluzione della mobilità cittadina e aziendale. 

https://www.asaps.it/72-Informazione/199-News/212-Notizie_brevi


 

La mobilità condivisa e non di proprietà, spinta anche dalla facile accessibilità garantita dalle nuove 
tecnologie e dai costi più vantaggiosi, si sta rapidamente diffondendo tra giovani e non solo. Car 
sharing e car pooling costituiscono due tra le più popolari forme di smart mobility che hanno 
beneficiato dell’impulso dinamico e innovativo degli operatori privati che, pur in presenza spesso di 
ostacoli normativi e burocratici e in assenza di investimenti infrastrutturali da parte delle Istituzioni 
centrali e locali, testimoniano l’efficacia e l’economicità di questo nuovo modello orientato all’uso del 
bene auto. 

“Smart city”, osserva Pierluigi Bonora, fondatore di #FORUMAutoMotive, “è da anni diventato un 
mantra sbandierato in campagna elettorale dal mondo della politica che poi mostra poi evidenti 
difficoltà anche solo a garantire un’adeguata viabilità stradale. Anche se pochi lo evidenziano nella 
giusta misura, l’offerta di prodotti e servizi automotive, e di mobilità più in generale, è oggi di gran 
lunga avanzata rispetto alla visione delle Istituzioni che continuano a faticare nel trovare soluzioni 
immediate, equilibrate, efficaci e non traumatiche sul tema della mobilità”. 

Il talk show sarà preceduto dalla presentazione dei dati dello studio della società di consulenza 
aziendale AlixPartners dal titolo “Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi”, illustrati dal Managing 
Director Giacomo Mori. L’intervento di Mori evidenzierà come l’atteggiamento dei consumatori verso 
la mobilità condivisa stia trasformando significativamente il trasporto in tutto il mondo con la nascita 
di nuovi servizi e nuovi modelli di mobilità; l’analisi evidenzierà, inoltre, con quali diversità tra le aree 
geografiche e come si sta evolvendo l’industria automobilistica tradizionale. 

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

 

http://forumautomotive.eu/


 

 

ForumAutoMotive 2018: donne e smart mobility protagonisti 

di Antonella Pilia | 7 marzo 2018 

Le donne manager, nel settore auto, ci sono eccome. Qualche anno fa abbiamo analizzato le 

“quote rosa” all’interno delle concessionarie. Martedì 20 marzo se ne parlerà anche nel 

corso di ForumAutoMotive 2018, serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 

mobilità a motore fondato dal giornalista Pierluigi Bonora. Appuntamento a Milano, dalle ore 

9, presso l’Enterprise Hotel (Corso Sempione 91). 

 

Ad animare la prima tavola rotonda dell’evento – rivolto anche ai concessionari auto – 

saranno donne manager italiane di primo piano. Guidate dal giornalista Roberto Rasia dal 

Polo, dimostreranno come l’apporto femminile stia contribuendo al cambiamento delle 

aziende e all’evoluzione dell’approccio verso la “nuova” mobilità, così come l’influenza da loro 

esercitata negli ambiti marketing e comunicazione. 

A intervenire saranno Antonella Bruno, responsabile Lancia e sviluppo rete di FCA, Livia 

Cevolini, CEO di Energica, Lidia Dainelli, direttore comunicazione Jaguar Land Rover, 

Daniela Paliotta, responsabile risorse umane Mercedes-Benz Italia, Roberta Zerbi, 

responsabile Alfa Romeo mercati Emea. E poi ancora Maura Carta, presidente Milano 

https://www.dealerlink.it/gestione-della-concessionaria-crescita-quote-rosa/
https://www.dealerlink.it/gestione-della-concessionaria-crescita-quote-rosa/


Serravalle-Milano Tangenziali Spa, Cinzia Caserotti, direttore vendite Italscania, Silvia 

Nicolis, presidente Museo Nicolis, e Lella Golfo, presidente Fondazione Bellisario. 

FORUM AUTOMOTIVE 2018: I TEMI 

Dal tocco femminile alla guida delle aziende automotive si passerà quindi a un altra tematica 

di grande attualità: l’evoluzione della mobilità cittadina e aziendale. I protagonisti della 

sessione, in questo caso, saranno rappresentanti del mondo automotive, associazioni e 

operatori che offrono servizi innovativi e di smart mobility. 

A salire sul palco saranno Massimiliano Archiapatti (Aniasa), Michele Crisci (Unrae), 

Gianmarco Giorda (Anfia), Giacomo Mori (AlixPartners), Andrea Ricci (Snam4Mobility), 

Antonio Turroni (BePooler), Claudio Lubatti (Anci) e Pier Luigi del Viscovo 

(Fleet&Mobility). 

“L’offerta di mobilità 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”. 

Pierluigi Bonora, fondatore di ForumAutoMotive 

Leggi Anche: maggiori informazioni e accrediti sul sito di ForumAutoMotive 2018 

LA SMART MOBILITY 

La mobilità condivisa e non di proprietà, infatti, grazie alla facile accessibilità della tecnologia 

e ai costi vantaggiosi, si sta rapidamente diffondendo tra i giovani (e non solo). Car sharing e 

car pooling sono le formule che maggiormente hanno beneficiato degli investimenti delle 

aziende private, incontrando il favore degli utilizzatori. 

Per sottolineare come l’atteggiamento dei consumatori verso la mobilità condivisa stia 

trasformando il trasporto in tutto il mondo, la società di consulenza AlixPartners presenterà i 

dati dello studio sulla “Mobilità condivisa – verso l’era del robotaxi”. 

Leggi Anche: AlixPartners: l’auto elettrica conquisterà il mercato 

Nel corso dell’evento, infine, verrà consegnato il premio al “Personaggio dell’anno per 

ForumAutoMotive”. Giunto alla seconda edizione, il premio andrà alla personalità che nel 

corso del 2017 si è distinta nel portare avanti iniziative concrete a beneficio del settore 

automotive nel suo complesso, con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. 

http://forumautomotive.eu/
https://www.dealerlink.it/crescita-auto-elettriche-alixpartners/


 

 

 

Donne protagoniste a FORUMAutoMotive 

  

Sempre più spesso donne manager rivestono ruoli e 

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

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

dell’automotive in particolare? 

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

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

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

di dibattiti sui temi della mobilità a motore. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’evoluzione digitale di questi anni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Golfo, Presidente Fondazione Bellisario. 



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

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

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

e aziendale. 

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

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

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

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

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

Snam4Mobility, Antonio Turroni – Founder e Presidente di BePooler. 

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

www.forumautomotive.eu 

A cura di Marina Federico 

 


