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Torna #ForumAutoMotive, centrale di dibattiti sulla mobilità 

Ad Auditorium Bosch di Milano si parlerà anche di guida autonoma 

Redazione ANSA ROMA  

20 ottobre 201517:11  

 

 (ANSA) - ROMA, 20 OTT - L'evoluzione tecnologica della sicurezza su due e quattro ruote, la svolta 

ormai prossima della guida autonoma ma anche i danni all'immagine del settore causati dallo scandalo 

emissioni e la guerra incondizionata al diesel mentre cresce la voglia di ibrido ed elettrico. Questi i 

principali temi al centro della nuova edizione di #ForumAutoMotive, il serbatoio d'idee e centrale di 

dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna protagonista a Milano domani 21 ottobre alle ore 9 

presso l'Auditorium Bosch in via M. A. Colonna, 35. 

 

L'appuntamento del #ForumAutoMotivei fatto sarà il primo confronto pubblico tra settore automotive, 

opinionisti e pubblico all'indomani del 'dieselgate'. Moderati dal promotore di questa manifestazione, 

Pierluigi Bonora, studiosi e analisti del settore insieme al comitato tecnico di #ForumAutomotive, si 

confronteranno con i rappresentanti della filiera delle auto e delle moto per avanzare previsioni sugli 

scenari di mercato 2015-2016, analizzando le ripercussioni dello scandalo emissioni a livello italiano e 

internazionale, nell'immediato e nel medio periodo. 

 

L'evento si aprirà con il dibattito 'La sicurezza è (anche) una questione di testa', in cui esponenti del 

mondo delle due e delle quattro ruote, giornalisti, opinion maker, esperti e rappresentanti della Polizia 

Stradale e dell'ASAPS si confronteranno e approfondiranno, anche con l'aiuto di uno psicologo, il tema 

della sicurezza di automobilisti e motociclisti, approfondendo le dinamiche che più incidono sulla 

pericolosità delle nostre strade. In tale contesto sarà presentata un'innovativa ricerca di Alix Partners 

sul tema 'L'auto che si guida da sola può essere la soluzione per la sicurezza delle nostre strade?'. La 

seconda parte della mattinata si focalizzerà su temi che richiamano la più stretta attualità di questi 

giorni 'L'Automotive in Italia nel 2015: cosa si è fatto e cosa non si è riusciti a fare'. 

 

I rappresentanti delle diverse Associazioni che compongono il variegato universo delle due e delle 

quattro ruote saranno chiamati a illustrare le strategie di contrasto al clima negativo che circonda da 

qualche settimana il mondo dei motori, proprio adesso che il mercato stava lanciando timidi segnali di 

una possibile ripresa. 

 

La chiusura dei lavori di #ForumAutomotive - evento riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti nella 

piattaforma dei corsi formativi (5 crediti) - sarà dedicata a 'La mobilità elettrica guarda al futuro', tema 

che sarà discusso soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture sul territorio. Obiettivo dell'incontro, 

come sempre, sarà anche quello di individuare concrete soluzioni per sostenere la graduale ripresa del 



settore e la necessità che la filiera possa affrontare le attuali e future sfide con maggiore unità di intenti 

e programmi condivisi. (ANSA)  
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ECONOMIA 

L'agenda della settimana  

19:31  MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari 

e politici piu' rilevanti della settimana: MERCOLEDI' 21 OTTOBRE 

FINANZA -- CDA L'Espresso ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 

Milano 9h00 #FORUMAutoMotive. Partecipano tra gli altri: Gabriele 

Allievi, Amministratore Delegato Bosch Italia; Pier Francesco Caliari, 

Direttore Generale Confindustria ANCMA ed EICMA. Auditorium Robert 

Bosch via M.A.Colonna, 35 Roma 9h30 Big data for business. Cercare 

vantaggio competitivo nei dati. Partecipa il presidente di Confindustria, 

Giorgio Squinzi. Luiss, Aula Magna Mario Arcelli Roma 10h00 Comitato 

esecutivo Abi. Partecipa anche Ministro Federica Guidi. Piazza del Gesu' 

Milano 10h30 Presentazione del progetto 'Upaperlacultura.org'. Tra gli 

altri partecipera' Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente del progetto. 

Presso Pavilion Unicredit, piazza Gae Aulenti, 10 Milano 10h30 Incontro 

con i media organizzato da Aidepi sull'olio di palma. Via Tommaso 

Grossi, 1 

 



 

 

 

#FORUMAutoMotive 

La mobilità a motore guarda avanti 

Un evento con un ricco programma di interventi organizzato da il Giornale 

Sarà presente anche il presidente dell’ASAPS nel Forum 

È LA TESTA DI CHI LE GUIDA CHE (TROPPO) SPESSO NON LO È 

21 ottobre 2015 - Auditorim Robert Bosh - Milano 

>LEGGI IL PROGRAMMA CON 

TUTTE LE TAVOLE ROTONDE DELLA GIORNATA 

 

Martedì, 20 Ottobre 2015 

 

http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/Programma_FORUMAutoMotive_21_ottobre_2015.pdf
http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/Programma_FORUMAutoMotive_21_ottobre_2015.pdf
http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/Programma_FORUMAutoMotive_21_ottobre_2015.pdf


 

 

Torna #FORUMAutoMotive: tra i temi dieselgate e sicurezza 

di Marina Marzulli | 19 ottobre 2015 

 

La locandina del Forum 

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

mobilità a motore, a Milano il 21 ottobre presso l’Auditorium Bosch in Via M. A. Colonna, 

35 (ore 9). 

Tra i temi al centro del dibattito l’evoluzione tecnologica della sicurezza su due e quattro 

ruote, la svolta ormai prossima della guida autonoma, i danni all’immagine del settore 

causati dallo scandalo emissioni, la voglia di ibrido ed elettrico. Di fatto sarà il primo 

confronto pubblico tra settore automotive, opinionisti e pubblico all’indomani del 

“dieselgate”. 

SICUREZZA E SELF DRIVING CAR – L’evento si aprirà con il dibattito “La sicurezza è 

(anche) una questione di testa”, in cui esponenti del mondo delle due e delle quattro 

ruote, giornalisti, opinion maker, esperti e rappresentanti della Polizia Stradale e 

dell’Asaps si confronteranno e approfondiranno, anche con l’aiuto di uno psicologo, il tema 

della sicurezza di automobilisti e motociclisti, approfondendo le dinamiche che incidono 

maggiormente sulla pericolosità delle nostre strade. Sarà presentata una ricerca di Alix 

Partners sul tema “L’auto che si guida da sola può essere la soluzione per la sicurezza 

delle nostre strade?” 

FOCUS SUL MERCATO – La seconda parte della mattinata si focalizzerà su temi che 

richiamano la più stretta attualità di questi giorni: “L’Automotive in Italia nel 2015: cosa 

si è fatto e cosa non si è riusciti a fare”. Moderati dal promotore di Forum Automotive 

Pierluigi Bonora, studiosi e analisti del settore, insieme al Comitato Tecnico, si 

http://www.fleetmagazine.com/sicurezza-flotte-aziendali-ricerca-ford-connettivita/
http://www.fleetmagazine.com/mobilita-forumautomotive-marzo-milano/
http://www.fleetmagazine.com/mobilita-forumautomotive-marzo-milano/


confronteranno con i rappresentanti della filiera di auto e moto per avanzare previsioni 

sugli scenari di mercato 2015-2016, analizzando le ripercussioni dello scandalo emissioni 

a livello italiano e internazionale, nell’immediato e nel medio periodo. I rappresentanti delle 

diverse Associazioni delle due e delle quattro ruote saranno chiamati a illustrare le 

strategie di contrasto al clima negativo che circonda da qualche settimana il mondo 

automotive, proprio adesso che il mercato stava lanciando timidi segnali di una possibile 

ripresa. 

L’ELETTRICO – La chiusura dei lavori sarà dedicata a “La mobilità elettrica guarda al 

futuro”, tema che sarà discusso soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture sul 

territorio Obiettivo dell’incontro, come sempre, sarà anche di individuare attraverso il 

confronto concrete soluzioni per sostenere la graduale ripresa del settore e la necessità 

che la filiera stessa (auto e moto) possa affrontare le attuali e future sfide con maggiore 

unità di intenti e programmi condivisi. 

 


