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#FORUMAutoMotive, un serbatoio di idee per difendere la mobilità 

 

14 gennaio 2015 di Federica Cantrigliani  

 Difendere la mobilità a motore sulle due e sulle quattro ruote, sempre più 

nel mirino delle amministrazioni e del fisco, e dare il massimo supporto alla filiera italiana 

dell’automotive: sono questi gli obiettivi di #FORUMAutoMotive, un serbatoio di idee e di 

pensiero in grado di fornire il suo contributo a un mondo, quello dell’automotive, da cui dipendono 

migliaia di posti di lavoro, tra case automobilistiche, concessionari, settore del noleggio e addetti ai 

lavori della componentistica, officine, musei, allestitori, media, comunicazione e marketing. 

“Lo scenario della mobilità a motore sta ancora una volta cambiando – spiega Pierluigi Bonora, 

giornalista promotore dell’evento – e si è così reso necessario un deciso cambiamento di rotta, 

concentrando il nostro impegno proprio sul settore dell’automotive. Qualche rappresentante delle 

Istituzioni ha capito gli sforzi che sono stati compiuti sino ad ora, e ci ha dato una mano, ma questo 

non è sufficiente. Vogliamo coinvolgere chi manovra le leve del comando che il settore 

dell’automotive può essere fondamentale per far tornare competitivo il nostro Paese, anche dal 

punto di vista del rispetto dell’ambiente considerando la vetustà del parco circolante. In questo 

quadro, ancora una volta, i giovani potranno fare la loro parte attraverso proposte e iniziative che 

metteremo al centro della nostra attenzione”. 

Il primo appuntamento con #FORUMAutoMotive sarà a Milano i prossimi 29 e 30 

http://www.rentalblog.it/?author=7


 

 

 

ForumAutoMotive  

 
Pierluigi Bonora/2 febbraio 2015 

E’ venuta l’ora di #FORUMAutomotive, il nuovo movimento (che non è una associazione) 

di opinione che ho deciso di costituire dopo l’esperienza positiva di Missione Mobilità, 

marchio che ha cessato di esistere una volta raggiunto il suo scopo: quello di far dialogare 

in modo costruttivo l’intera filiera dell’automotive e di portare concretamente all’attenzione 

del Parlamento, grazie al “Pacchetto Auto” messo a punto dall’on. Daniele Capezzone, 

presidente della commissione Finanze della Camera, e con la firma di 33 deputati, un 

disegno di legge orientato a rilanciare il settore. Il provvedimento è rimasto incagliato nella 

rete tesa da chi non ha a cuore il problema (e sono tanti questi detrattori animati dalla 

demagogia e da interessi politici), ma l’intenzione è di riformularlo. Comunque, ripeto, la 

missione è stata compiuta ed era giunto il momento di voltare pagina, dopo aver anticipato 

con un taglio provocatorio temi divenuti in seguito di grande attualità: su tutti il nuovo 

rapporto tra i giovani e l’auto alla luce della diffusione massiccia di tablet e smartphone e 

l’avvento dei social network (al riguardo era intervenuto a un nostro dibattito il sociologo 

Francesco Alberoni). 

Ebbene, tra la fine del 2014 e i primi di gennaio del 2015 è cambiato tutto: con 

#FORUMAutomotive, è stato creato un movimento di opinione che, oltre a portare avanti i 

temi del confronto nella filiera – con l’auspicio di arrivare a un unico soggetto in grado di 

portare all’attenzione delle Istituzioni una proposta unitaria e costruttiva di rilancio del 

comparto – pone i giovani al centro dell’attenzione. Dipenderà infatti dai giovani, la 

cosiddetta “Generazione Z”, dalle loro scelte e dai loro desideri, il futuro della mobilità a 

motore, a 4 e a 2 ruote. Nel cassetto abbiamo tante sorprese condite dalle solite 

provocazioni. 

La pagina Facebook di #FORUMAutomotive ha già aperto la discussione, il sito sta per 

http://autologia.net/?p=4019
http://autologia.net/?author=15


andere in rete. E il 29-30 marzo, al Melìa di Milano, ci sarà il primo evento pubblico al 

quale, caro Alfio, la tua interessante “Autologia” è invitata sin da ora. 
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Nasce #FORUMAutoMotive, "serbatoio di idee" per rilanciare la mobilità 

a motore 

 

 

Difendere la mobilità a motore sulle due e sulle quattro ruote, sempre più nel mirino delle 
amministrazioni e del fisco, e dare il massimo supporto alla filiera italiana dell'automotive: 
sono questi gli obiettivi di #FORUMAutoMotive, il nuovo ”think tank” di cui si è fatto 
promotore il giornalista e opinionista Pierluigi Bonora. 

 #FORUMAutoMotive si pone come “serbatoio di idee e di pensiero” in grado di fornire il 
suo contributo a un mondo, quello dell'automotive, da cui dipendono migliaia di posti di 
lavoro, tra case automobilistiche, concessionari, settore del noleggio e addetti ai lavori 
della componentistica, officine, musei, allestitori, media, comunicazione e marketing. 

“Lo scenario della mobilità a motore sta ancora una volta cambiando - spiega Bonora – e 
si è così reso necessario un deciso cambiamento di rotta, concentrando il nostro impegno 
proprio sul settore dell'automotive. Qualche rappresentante delle Istituzioni ha capito gli 
sforzi che sono stati compiuti sino ad ora, e ci ha dato una mano, ma questo non è 
sufficiente. Vogliamo coinvolgere chi manovra le leve del comando che il settore 
dell'automotive può essere fondamentale per far tornare competitivo il nostro Paese, 
anche dal punto di vista del rispetto dell'ambiente considerando la vetustà del parco 
circolante. In questo quadro, ancora una volta, i giovani potranno fare la loro parte 
attraverso proposte e iniziative che metteremo al centro della nostra attenzione”. 

  

Anche il nuovo Movimento potrà contare sui consigli e sulle idee di un pool di esperti 
formato da giornalisti, manager dell'automotive, docenti e appassionati che analizzeranno 
l’attuale situazione del settore automotive, proponendo possibili soluzioni: oltre allo stesso 
Pierluigi Bonora, Paolo Artemi (giornalista-editorialista), Pier Francesco Caliari (Direttore 
Generale di Confindustria Ancma), Loris Casadei (Automotive Executive Consultant), Pier 
Luigi del Viscovo (Professore di Sistemi di Distribuzione e Vendita presso la LUISS e la 
LUISS Business School), Massimo Ghenzer (Presidente di Areté Methodos), Silvia Nicolis 
(Presidente del Museo Nicolis di Villafrancana), Gian Primo Quagliano (Presidente di 
Econometrica e del Centro Studi Promotor) e il membro junior Francesca Sandri 
(studentessa magistrale di Business Informatics presso l'Università di Pisa). 

  

Il primo appuntamento con #FORUMAutoMotive sarà a Milano i prossimi 29 e 30 marzo. 

 



 

 

"ForumAutoMotive": confronto, idee e progetti nuovi per il rilancio del 

pianeta motori  

Creato Martedì, 13 Gennaio 2015 10:13 - Scritto da Marco Chinicò  

"Automotive". Vastissima filiera, a due e quattro 
ruote, che comprende numerosissime unità a cominciare dalle numerosissime aziende 
automobilistiche o motociclistiche, al cui interno vantano altrettante numerose 
concessionarie con migliaia e migliaia di addetti ai lavori e posti di lavoro, "oggi da 
difendere con le unghie e con i denti". 

Musei dell'auto, agenzie di comunicazione e di stampa, testate giornalistiche, TV o 
radiofoniche da anni al servizio del mondo auto e moto, completano quel immenso parco 
che oggi è sempre più oppresso dal un sistema fiscale "a dir poco sanguisuga". 
Confronto, dibattiti anche acceso, idee, proposte concrete e progetti. Questo è l'obiettivo di 
"ForumAutoMotive"; un nuovo movimento nato da pochissimo e promosso in lungo e 
largo da Pierluigi Bonora, giornalista appassionato, esperto e che ha speso vita e 
carriera per salvaguardare un parco, quello automobilistico, che deve ripartire, assumendo 
un ruolo di primo piano per contribuire alla ripresa economica. Bonora presenta 
"ForumAutoMotive" così: "Lo scenario della mobilità a motore sta ancora una volta 
cambiando e si è così reso necessario un deciso cambiamento di rotta, concentrando il 
nostro impegno proprio sul settore dell'automotive. Qualche rappresentante delle 
Istituzioni ha capito gli sforzi che sono stati compiuti sino ad ora, e ci ha dato una mano, 
ma questo non è sufficiente. Vogliamo coinvolgere chi manovra le leve del comando che il 
settore dell'automotive può essere fondamentale per far tornare competitivo il nostro 
Paese, anche dal punto di vista del rispetto dell'ambiente considerando la vetustà del 
parco circolante. In questo quadro, ancora una volta, i giovani potranno fare la loro parte 
attraverso proposte e iniziative che metteremo al centro della nostra attenzione”.  

http://www.chinicsnews.it/notizie-di-attualita/978-forumautomotive-confronto-idee-e-progetti-nuovi-per-il-rilancio-del-pianeta-motori.html
http://www.chinicsnews.it/notizie-di-attualita/978-forumautomotive-confronto-idee-e-progetti-nuovi-per-il-rilancio-del-pianeta-motori.html
http://www.chinicsnews.it/component/contact/contact/2.html


Giornalisti, docenti, esperti del settore e manager 
insieme nel tentativo di costruire un cammino di ripresa e produttività. Il solo lavoro del 
Forum non sarà sufficiente; conteranno molto anche la considerazione e l'aiuto che la 
classe politica vorrà dare. Pierluigi Bonora, Paolo Artemi (giornalista-editorialista), Pier 
Francesco Caliari (Direttore Generale di Confindustria Ancma), Loris Casadei 
(Automotive Executive Consultant), Pier Luigi del Viscovo (Professore di Sistemi di 
Distribuzione e Vendita presso la LUISS e la LUISS Business School), Massimo 
Ghenzer (Presidente di Areté Methodos), Silvia Nicolis (Presidente del Museo 
Nicolis di Villafrancana), Gian Primo Quagliano (Presidente di Econometrica e del 
Centro Studi Promotor) e Francesca Sandri (studentessa magistrale di Business 
Informatics presso l'Università di Pisa) i componenti di questa nuova realtà. 29-30 
Marzo il primissimo appuntamento del movimento, a Milano. "Auto-moto": un'intera 
industria che non può essere abbandonata a se stessa. "Un patrimonio da rilanciare, 
senza se e ma. Accendere i motori e ripartire". 

 


