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AUTO: CRESCE BUSINESS DELLE CONNESSE,SARA' DI 40 MLD NEL 2018 

Ricerca di AlixPartners, crescita media annua del 20%  

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Arrivera' dall'auto connessa una delle 'riscosse' industriali che, nei 

prossimi anni, permettera' all'industria del settore di uscire dalle difficolta' operative e d'immagine 

collegate allo scandalo dei diesel 'truccati' e dalle incertezze sul futuro dei sistemi di propulsione. 

Entro il 2018 il mercato delle ''connected car'' raggiungera' infatti un valore di oltre 40 miliardi di 

euro con una crescita media all'anno del 20%. Questi i principali trend che emergono dall'analisi - 

dal titolo 'CASE - Connected, Autonomous, Shared, Electricfied, verso l'Auto del futuro' - condotta 

a livello mondiale dalla societa' di consulenza aziendale AlixPartners illustrata oggi a Milano nel 

corso della manifestazione #ForumAutoMotive. I sistemi di 'guida assistita' porteranno nei prossimi 

20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilita' individuale. La propulsione 

elettrica e' oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco circolante mondiale, 700.000 

veicoli) destinato pero' a consolidarsi nei prossimi anni. Intanto, la crescita del car-sharing a livello 

mondiale negli ultimi otto anni e' stata particolarmente significativa, come dimostrano il crescente 

numero di iscritti al servizio, passati dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 2014 (media annua 

+39%) e parallelamente l'aumenti del numero dei veicoli in flotta, passato da 11.200 a 92.200 unita'. 

Il mercato odierno delle auto connesse, afferma AlixPartners, vede piu' del 20% dei veicoli venduti 

in tutto il mondo gia' dotato di soluzioni di connettivita' integrate e piu' del 50% capace di 

connettersi attraverso tecnologia integrata, via hotspot o smartphone. Ma gia' dal 2018 ogni 

automobile venduta in Europa sara' provvista di un sistema di connettivita'. Per l'occasione e' stata 

presentata un'analisi condotta da AlixPartners da cui e' emerso che "il mercato delle "connected car" 

varra' oltre 40 miliardi entro il 2018 e crescera' ogni anno mediamente del 20%. I sistemi di "guida 

assistita" porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la 

mobilita' individuale. La propulsione elettrica e' oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del 

parco circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma e' destinato a consolidarsi nei prossimi anni. 

Intanto, la crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni e' stata particolarmente 

significativa: il numero complessivo di iscritti al servizio e' passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 

milioni del 2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il numero dei veicoli in flotta e' 

passato dagli 11.200 ai 92.200.  

 



 

 

Nei primi 9 mesi 2015 cresciuti morti incidenti stradali 

Polizia Stradale, arrivano auto civetta e medici ai controlli 

Redazione ANSA MILANO  

21 ottobre 201513:35  

FOTO 

Nei primi 9 mesi 2015 cresciuti morti incidenti stradali © ANSA/Ufficio Stampa 

ForumAutoMotive  

MILANO - Crescono i morti sulle strade italiane. Secondo i dati rilevati dai Carabinieri e 

dalla Polizia nei primi nove mesi dell'anno i decessi per incidente stradale sono aumentati 

di 36 unità rispetto allo stesso periodo del 2014. Lo ha dichiarato oggi Giuseppe Bisogno, 

direttore centrale del servizio di Polizia Stradale, durante il #ForumAutoMotive in 

svolgimento all'Auditorium Bosch a Milano. ''Purtroppo questa cifra, anche se non tiene 

conto dei verbali delle Polizie Locali, conferma l'inversione del trend che si era già 

manifestata lo scorso anno - ha detto Bisogno - visto che i dati ufficiali complessivi del 

2014 che verranno comunicati il prossimo 3 novembre parlano di 3.350 morti, poche 

decine in meno del 2013''. L'allarme lanciato dal direttore centrale del servizio di Polizia 

Stradale si riferisce all'arresto del trend di forte diminuzione degli incidenti mortali che 

aveva caratterizzato gli scorsi anni. ''Con queste indicazioni - ha detto Bisogno - sarà 

molto difficile se non impossibile arrivare all'obiettivo di 2057 morti all'anno che abbiamo 

per il 2020''. Una delle ragioni di questa inversione è la distrazione alla guida, soprattutto 

per l'uso degli smartphone che Giordano Biserni, direttore di ASAPS ha definito ''la 

sbronza del terzo millennio'' riferendosi alla pericolosità di leggere sms e mail ''visto che 10 

secondi a 50 km/h in città dedicati a queste azioni significano percorrere 130 metri senza 

visibilità''. 

 

L'impegno della Polizia Stradale su questo fronte, ha precisato Bisogno, sarà massimo: 

''Stanno arrivando sulle strade le nostre auto civetta, senza colori o simboli di 



riconoscimento e personale in abiti civili a bordo. E stiamo portando avanti una richiesta 

per modificare le norme e applicare già alla prima infrazione sull'uso del telefonino al 

volante il ritiro della patente, invece dei 5 punti attuali''. Bisogno ha anche sottolineato 

come la presenza ai posti di blocco dei medici della Polizia, concessi dal ministero, 

permetterà ''il controllo immediato dell'uso di sostanze stupefacenti, con prelievo della 

saliva, senza dover portare l'automobilista nelle strutture ospedaliere''. 

 

 

 

 

AUTO:MERCATO OLTRE 2 MLN NEL 2017 CON ATTUALE TASSO CRESCITA 

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Il mercato italiano dell'auto non sta soffrendo per gli effetti dello 

scandalo Volkswagen e, anzi, continua ad evidenziare un trend lineare di crescita che potrebbe 

portare a superare, nel 2017, quel limite di 2 milioni di unita' che e' ritenuto fisiologico per il nostro 

Paese. Lo ha detto oggi Gianprimo Quagliano, analista del settore e presidente del Centro Studi 

Promotor, durante il #ForumAutoMotive in svolgimento all'Auditorium Bosch a Milano. "I dati 

attualmente disponibili sul 2015 - ha precisato Quagliano - dicono che la crescita complessiva delle 

immatricolazioni dovrebbe continuare fino alle fine dell'anno con il tasso attuale e cio' significa che 

le immatricolazioni dovrebbero toccare a fine anno quota 1.560.000. Se il tasso di crescita del 2015 

si mantenesse anche nel 2016 e nel 2017 - ha detto Quagliano -, e al momento non ci sono ragioni 

per ritenere che questo non avvenga, nell'intero 2017 le immatricolazioni tornerebbero in Italia 

sopra il livello di 2 milioni da molti ritenuto fisiologico per il nostro mercato". (ANSA) 
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Auto: 40 mld valore mercato "connected car" entro 2018 (Alix P.)  

 

12:57  MILANO (MF-DJ)--Il mercato delle "connected car" varra' oltre 40 miliardi di euro entro il 

2018 e crescera' ogni anno mediamente del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati per il 2014. E' quanto 

emerge da uno studio della societa' di consulenza aziendale AlixPartners, presentato nel corso della 

manifestazione #FORUMAutoMotive a Milano, da cui si rileva come i sistemi di "guida assistita" 

porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilita' 

individuale. Inoltre la propulsione elettrica e' oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del 

parco circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma e' destinato a consolidarsi nei prossimi anni, mentre 

la crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni e' stata particolarmente 

"significativa" con gli iscritti al servizio passati dai 400 mila del 2006 ai 4,9 milioni del 2014 

(crescita media annua del 39%) e i veicoli in flotta saliti da 11.200 a 92.200. La ricerca evidenzia 

anche come l'industria automobilistica sia oggi chiamata ad affrontare "enormi e costose sfide 

tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilita' e trasporto". 

com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 2112:56 ott 2015 



 

 

 

 

Auto, ci vorranno ancora 20 anni per l'elettrica a guida autonoma 

Lo prevede una ricerca AlixPartners per #FORUMAutoMotive 

 
Roma, 21 ott. (askanews) - Ci vorranno ancora 20 anni perchè l'automobile elettrica e a guida 

autonoma soppianti le vetture che circolano oggi sulle nostre strade, ma il settore automotive sta già 

facendo i conti con una nuova concezione del bene auto, che gli utenti desiderano sempre più 

connessa e condivisa. 

E' il quadro, in estrema sintesi, che emerge da un'analisi condotta a livello mondiale dalla società di 

consulenza AlixPartners, dal titolo "Connected, Autonomous, Shared, Electrified, verso l'Auto del 

futuro", i cui risultati sono stati illustrati oggi nel corso della manifestazione milanese 

#FORUMAutoMotive. 

Secondo lo studio, entro il 2018 il mercato delle "connected car" varrà oltre 40 miliardi di euro e 

crescerà ogni anno mediamente del 20%; i sistemi di "guida assistita" porteranno nei prossimi 20 

anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilità individuale; la propulsione 

elettrica è oggi un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco circolante mondiale, 700.000 veicoli), 

ma è destinato a consolidarsi nei prossimi anni. Intanto, la crescita del car-sharing a livello 

mondiale negli ultimi 8 anni è stata particolarmente significativa: il numero complessivo di iscritti 

al servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 2014 (crescita media annua del 39%); 

parallelamente il numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200. 

Per l'industria automobilistica si profilano dunque costose sfide tecnologiche, destinate a 

stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilità e trasporto. 

Per quanto riguarda l'auto "connessa", lo studio di AlixPartners sostiene che già oggi più del 20% 

dei veicoli venduti in tutto il mondo dispone di soluzioni di connettività integrate e più del 50% può 

essere connesso attraverso tecnologia integrata, o via hotspot e smartphone. Ma dal 2018 ogni 

automobile venduta in Europa sarà provvista di un'infrastruttura di connettività. Entro quell'anno il 

mercato delle "connected car" varrà dunque oltre 40 miliardi di euro e crescerà mediamente ogni 

anno del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati nel 2014. In particolare, una quota maggioritaria 

(25 miliardi rispetto agli 11 del 2013) del totale riguarderà l'equipaggiamento delle vetture con 

servizi di informazioni sul traffico, supporto dei call center e intrattenimento; 5 miliardi, ben 3 in 



più del 2013, sarà il valore dei servizi telematici, quale il customer relationship management; 4 mld 

concerneranno la fornitura di connettività (erano 1,1 mld di euro nel 2013) e 7 mld di Ç (erano 2 

mld nel 2013) dalla vendita di hardware. Già dal 2017 la Cina sarà leader per numero di 

installazioni. 

Sull'auto a guida autonoma lo studio prevede che i sistemi di ausilio alla guida porteranno nei 

prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere sulla mobilità individuale e non solo. 

L'automobile che si guida totalmente da sola, che negli ultimi anni ha mosso i primi passi con i 

sistemi di parcheggio automatico, l'adaptive cruise control e i sistemi di mantenimento della corsia 

di marcia, sarà tecnologicamente possibile sulle autostrade già tra cinque o dieci anni; eppure, 

secondo l'analisi, le questioni legate alla responsabilità e alle restrizioni di guida limiteranno 

l'effettivo uso dei veicoli autonomi a particolari impieghi e ad ambienti specifici. Mediamente la 

"democratizzazione" delle tecnologie di guida assistita farà comunque crescere stabilmente la loro 

penetrazione del 10%-12% l'anno nei prossimi 5 anni. 

L'analisi si sofferma poi sulla crescita impetuosa del car sharing, che negli ultimi 8 anni è stata 

particolarmente forte in Europa e Nord America. A livello globale il numero di iscritti al servizio è 

passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 mln di utenti del 2014 (crescita media annua del 39%); 

parallelamente il numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200, con una media di 54 

utilizzatori per veicolo. Questa forma di condivisione del bene auto, si legge nello studio di 

AlixPartners, risponde alle maggiori sfide e tendenze della mobilità personale e asseconda macro 

trend economici, sociali e culturali. Nei prossimi anni questo business è destinato a diffondersi 

ancora più rapidamente, raggiungendo 26 mln di utenti a livello mondiale nel 2020. 

Secondo lo studio, se l'auto condivisa e connessa è già oggi una realtà, le vetture elettriche, 

nonostante un aumento delle vendite del 60% nel 2014 supportato dalle legislazioni favorevoli di 

alcuni Paesi, rimangono un mercato di nicchia, con un'incidenza globale pari allo 0,4% delle 

vendite totali e allo 0,1% del parco auto circolante. L'elettrificazione dei sistemi di propulsione è un 

fenomeno destinato a consolidarsi nei prossimi anni e le case automobilistiche hanno mostrato di 

crederci, raddoppiando negli ultimi 5 anni i modelli elettrici (oggi più di 50) e si prevedono fino al 

2025 tassi di crescita annui compresi tra il 24% e il 31%. Esistono tuttavia ancora importanti sfide 

da superare, su tutte - conclude lo studio - l'assenza o la scarsa disponibilità di infrastrutture di 

ricarica lungo le reti viarie. 

  

 

 



 

 
 

Per l'auto elettrica con guida autonoma dovremo aspettare 15-20 
anni 

 
 

Economia, Scienza e tecnologia · 21 ottobre 2015 - 17.44  

 

(Teleborsa) - L'industria automobilistica è chiamata oggi ad affrontare enormi e costose 

sfide tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilità 

e trasporto. 

 

Il mercato delle "connected car", ossia delle auto connesse, nei prossimi tre anni varrà 

oltre 40 miliardi di euro e crescerà ogni anno mediamente del 20%. 

 

Secondo quanto emerge da un'analisi condotta a livello mondiale dalla società di 

consulenza AlixPartners, dal titolo "Connected, Autonomous, Shared, Electrified, verso 

l'Auto del futuro", i cui risultati sono stati illustrati oggi nel corso della manifestazione 

milanese #FORUMAutoMotive, i sistemi di "guida assistita", invece, porteranno nei 

prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilità individuale. 

La propulsione elettrica è oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco 

circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma è destinato a consolidarsi nei prossimi anni.  

 

Intanto, la crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni è stata 

particolarmente significativa: il numero complessivo di iscritti al servizio è passato dai 

400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il 

numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200. 

 

Riguardo al "dieselgate", il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, ritiene 

che come impatto immediato, "ha di fatto accelerato la strategia di elettrificazione del 

parco auto e ci sono costruttori che hanno già annunciato di voler fare a meno dei 

carburanti fossili a partire dal 2050. Intanto, anche in questo caso, l'auspicio è che 

istituzioni europee e industria del settore mettano a punto, nel più breve tempo possibile, 

un piano capace di favorire la diffusione di questa alimentazione su larga scala. Senza per 

questo rinnegare le motorizzazioni tradizionali, rese sempre più efficienti in virtù degli 

ingenti investimenti fatti dai costruttori". 

http://www.teleborsa.it/News/Economia
http://www.teleborsa.it/News/Scienza-e-tecnologia
http://www.teleborsa.it/News/2015/10/19/ref-127.html
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Auto: 40 mld valore mercato "connected car" entro 2018 (Alix P.)  

 

Il mercato delle "connected car" varra' oltre 40 miliardi di euro entro il 2018 e 

crescera' ogni anno mediamente del 20% rispetto ai 20 miliardi stimati per il 2014. E' 

quanto emerge da uno studio della societa' di consulenza aziendale AlixPartners, 

presentato nel corso della manifestazione #FORUMAutoMotive a Milano, da cui si 

rileva come i sistemi di "guida assistita" porteranno nei prossimi 20 anni grandi 

cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilita' individuale. Inoltre la 

propulsione elettrica e' oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco 

circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma e' destinato a consolidarsi nei prossimi 

anni, mentre la crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni e' 

stata particolarmente "significativa" con gli iscritti al servizio passati dai 400 mila del 

2006 ai 4,9 milioni del 2014 (crescita media annua del 39%) e i veicoli in flotta saliti 

da 11.200 a 92.200. La ricerca evidenzia anche come l'industria automobilistica sia 

oggi chiamata ad affrontare "enormi e costose sfide tecnologiche, destinate a 

stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilita' e trasporto".  
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Eventi  

#ForumAutoMotiveGuida autonoma, una risposta alla piaga degli 
incidenti stradali 

 

 

Sicurezza e tecnologia, due aspetti che ormai vanno di pari passo: per le Case automobilistiche, la 

diminuzione degli incidenti è ormai un obiettivo dichiarato, collegato allo sviluppo dei sistemi di 

assistenza alla guida (fino alla loro evoluzione "finale", la vettura autonoma); eppure, il percorso 

che porterà all'auto-robot è ancora lungo, mentre le statistiche confermano che la piaga dei sinistri 

stradali è lungi dall'essere sconfitta. Il tema, di stringente attualità, è stato uno degli argomenti della 

nuova edizione #ForumAutoMotive, tenutasi oggi a Milano presso l'Auditorium Bosch e incentrata 

sulle nuove frontiere della mobilità. 

Strade, numeri neri. L'evento, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, ha messo attorno a un 

tavolo analisti, studiosi ed esperti del settore, tra i quali il direttore di Quattroruote Gian Luca 

Pellegrini. Chiara la premessa: le auto di oggi "sono molto più sicure", grazie a tecnologie e sistemi 

sempre più evoluti. Il problema, semmai, è la "testa" di chi le guida: il 94% degli incidenti stradali, 

infatti, è causato da un errore umano, in moltissimi casi dovuto alla distrazione. I dati italiani più 

recenti, illustrati oggi dal direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno, fanno 

rabbrividire: nel 2014 i morti sono stati 3.350, "decine in più rispetto al 2013"; di fatto, 

un'inversione di tendenza dopo dodici anni di cali costanti. Nei primi mesi del 2015 la situazione 

non è migliorata, con 36 decessi in più rispetto al periodo precedente. "L'obiettivo è dimezzare i 

morti sulle strade entro il 2020 – ha concluso Bisogno – Non ci arriveremo, siamo pessimisti". 

Inutile dire che tra gli indiziati principali c'è il cellulare, il cui utilizzo durante la guida risulta essere 

"in deciso aumento": a dirlo sono le stesse infrazioni. 

http://www.quattroruote.it/news/eventi.html


Un panel di #ForumAutoMotive: al centro il 

direttore di Quattroruote Gian Luca Pellegrini 

 

Una risposta high-tech. Di fronte a quella che è un autentico allarme sociale, la tecnologia 

rappresenta un'opportunità. "La nostra visione a lungo termine è zero incidenti grazie alla guida 

autonoma", ha spiegato Gabriele Allievi, ad di Bosch Italia – Ci arriveremo per gradi, ma è certo 

che ci saranno benefici per sicurezza e traffico". Dai sistemi come la frenata automatica di 

emergenza e il mantenimento della corsia, oggi ampiamente diffusi, si arriverà a veri computer su 

quattro ruote dotati di pilota automatico, magari attivabile a piacimento come nel caso degli aerei. 

Quando? Secondo Giacomo Mori, managing director di AlixPartners in Italia, la driverless car 

diventerà realtà "solo nei prossimi quindici o venti anni". Non tanto per il livello tecnologico 

richiesto, "che esiste già, quanto per il bisogno di definire il quadro normativo delle responsabilità". 

Volvo, Google e Mercedes-Benz hanno già spiegato che si faranno carico di tutti i difetti tecnici, ma 

leggi e regolamenti uniformi sono ancora lontani nel tempo. Non solo: come insegnano i 16 

incidenti registrati dalle Lexus RX450h di Big G, tutti dovuti a un errore umano, bisognerà capire 

come far convivere driverless car e le "vecchie" vetture manuali. "La vera sfida - ha osservato 

Pellegrini - sarà inserire le auto a guida autonoma, tecnicamente perfette, in contesti umani 

imperfetti". 

Il boom è in arrivo. Di certo, per l'auto high-tech si sta delineando un orizzonte piuttosto roseo. 

AlixPartners stima che il mercato delle vetture connesse raggiungerà un valore di 40 miliardi di 

euro entro il 2018, per poi crescere a ritmi del 20% ogni anno. "Il futuro dell'industria 

automobilistica è CASE", ha spiegato Mori, introducendo un acronimo che sentiremo spesso e che 

definirà una vettura "connessa, autonoma, condivisa (shared) ed elettrificata". Oggi, la batteria 

rappresenta lo 0,4% delle vendite totali e lo 0,1% del parco circolante, in sostanza un granello di 

sabbia: eppure, nel 2014 le immatricolazioni sono aumentate del 60% (grazie anche alle legislazioni 

ad hoc, come in Norvegia) e le previsioni parlano di crescite annuali tra il 24 e il 31%. Dalla nicchia 

si uscirà affrontando i limiti delle elettriche, ovvero "ricarica, autonomia e prezzi", ma di una cosa 

Mori è sicuro: le emissioni zero rappresentano la "soluzione definitiva" della mobilità. Per quanto 

riguarda l'auto condivisa, gli automobilisti possono stare tranquilli: nonostante l'innegabile boom 

del car sharing, la "proprietà e il piacere di guida non spariranno". D.C 

 



 

 

Sicurezza stradale, quale futuro? 

 

21 ottobre 2015 

Le nuove frontiere della sicurezza stradale: se n’è parlato a Milano al 

#FORUMAutoMotive, un “serbatoio” di dibattiti e idee sui temi della mobilità. 

 

PROBLEMI DI… SMARTPHONE - L’evoluzione tecnologica della sicurezza su quattro e due ruote, e 

la svolta ormai prossima della guida autonoma: sono stati questi i principali temi al centro della 

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

motore, tornato protagonista a Milano mercoledì 21 ottobre presso l’Auditorium Bosch. L’evento 

si è aperto con il dibattito “La sicurezza è (anche) una questione di testa”, in cui esponenti del 

mondo dei motori hanno analizzato le dinamiche che incidono maggiormente sulla pericolosità 

delle nostre strade. Nel mirino, lo smartphone, piaga dei nostri tempi per la sicurezza stradale: 

troppi (anche se non esistono statistiche ufficiali) utilizzano in maniera impropria il cellulare, 

guidando con il telefonino in mano per parlare, messaggiare, chattare o farsi un selfie (vedi news 

qui). 

E SE FACESSE TUTTO LEI? - È stata poi la volta del dibattito “L’auto che si guida da sola può essere 

la soluzione?”, nel corso del quale è stata presentata un'innovativa ricerca di AlixPartners dal titolo 

“Connected, Autonomous, Shared, Electrified: verso l’auto del futuro”. Secondo la ricerca, il 

mercato delle connected car varrà oltre 40 miliardi di euro entro il 2018, e crescerà ogni anno 

mediamente del 20%. I sistemi di “guida assistita” porteranno nei prossimi 20 anni grandi 

cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilità individuale. Intanto, la crescita del car 

sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni è stata particolarmente significativa: il numero 

http://www.alvolante.it/news/smartphone-al-volante-pericolo-costante-306659


complessivo di iscritti al servizio è passato dai 400.000 del 2006 ai 4,9 milioni del 2014. "Il Salone 

di Francoforte", ha commentato il promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, “ha 

mostrato al pubblico come il settore abbia ormai imboccato il percorso della guida autonoma. Ciò 

non vuol dire che chi siede al volante potrà dilettarsi con lo smartphone perché la sua macchina 

non avrà più bisogno di lui. Guida autonoma significa soprattutto assistenza alla guida in 

particolari circostanze allo scopo di consumare meno, come quando si è in coda nel traffico, e 

aumentare la sicurezza propria e degli altri, pedoni compresi. 

DIESELGATE E AUTO ELETTRICA - “Il dieselgate, inoltre, con il suo elevato impatto mediatico, ha 

accelerato la strategia di elettrificazione del parco auto”, ha poi proseguito Bonora. Aggiungendo: 

“Ci sono costruttori che hanno già annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a partire 

dal 2050: l'auspicio è che istituzioni europee e industria del settore mettano a punto un piano 

capace di favorire la diffusione di questa alimentazione su larga scala. Senza per questo rinnegare 

le motorizzazioni tradizionali, rese sempre più efficienti dagli ingenti investimenti fatti dai 

costruttori”. 
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Forum Automotive, il diesel non è il diavolo 

Dopo il Dieselgate molti gli puntano il dito contro, ma problemi e soluzioni sono altrove 

 

Dieselgate, la parola agli esperti. Da oltre un mese, da quando cioè è scoppiato lo scandalo 

Volkswagen legato alle emissioni di NOx, se ne sono dette, sentite e scritte di tutti i colori. Spesso, 

purtroppo, senza molta cognizione di causa, con la conseguenza che si è contribuito a creare il 

classico "mostro": il motore diesel è causa di tutti i mali dell'aria che respiriamo. Sbagliato. E 

assurdo, ancor di più se si pensa che in questa trappola ci sono cadute anche quelle che dovrebbero 

essere le massime autorità sul tema: si prenda come esempio il Ministro dell'Ambiente 

francese Ségolène Royal, che ha annunciato di voler far sparire i motori a gasolio dalla Francia 

entro il 2025. Perché? Qui si apre un mondo. Le motivazioni dietro questa "crociata" possono essere 

politiche e/o economiche, ma di sicuro sono strumentali o quanto meno superficiali. Se ne è parlato 

a Forum Automotive, un'occasione di confronto e scambio di idee tra professionisti del settore in 

programma oggi a Milano presso l’Auditorium Bosch. 

Il motore diesel non è sporco e cattivo 

Già, ma perché il diesel non è da mettere sul banco degli imputati? La parola a Gabriele Allievi, 

amministratore delegato di Bosch Italia: "Il diesel consuma meno del benzina ed è quindi 

strettamente necessario per rispettare le stringenti normative sulle emissioni di CO2 (che sono 

direttamente proporzionali al consumo). Inoltre, non si può pensare a un'elettrificazione 

improvvisa, dall'oggi al domani. I propulsori endotermici rimarranno dunque intorno al 90% del 

mercato per tanti anni ancora. Bosch crede fermamente nel diesel ed esistono le tecnologie per 

abbatterne gli inquinanti". 

Troppe auto Euro 0, 1 e 2 ancora in circolazione 

La vera "bomba ecologica" non è dunque il motore diesel, né tantomeno l'automobile in senso più 

generale: basti pensare, per esempio, che nel mondo le autovetture sono responsabili solo del 5,5% 

delle emissioni di CO2 (che non è un inquinante, bensì un gas serra) prodotte dall'uomo e/o dalle 

sue attività. Restringendo il campo all'Italia e andando oltre la CO2 - comprendendo dunque agenti 

http://www.omniauto.it/magazine/attualita
http://www.omniauto.it/archivio/dossier/dieselgate-scandalo-caso-volkswagen
http://www.omniauto.it/archivio/dossier/dieselgate-scandalo-caso-volkswagen


inquinanti "veri" e nocivi per l'uomo - è evidente che il problema è il gran numero di auto Euro 0, 

Euro 1 ed Euro 2 ancora circolanti. Come risolvere questo problema? Con delle campagne di 

incentivo per la rottamazione di questi veicoli, per esempio. Cosa che spetta alla politica e non alle 

Case automobilistiche. Quanto poi alla tanto sbandierata elettrificazione, qui a Forum Automotive è 

emerso ancora una volta come il ritardo sia da imputare più alla politica, che non ha ancora 

predisposto un'infrastruttura di ricarica capillare (fatta eccezione per qualche Paese come la 

Norvegia). 

Autore: Adriano Tosi 

http://www.omniauto.it/magazine/autore/adriano-tosi
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L'auto che guida da sola arriverà, ma non prima di 15 anni  

Al Forum Automotive di Milano si è parlato anche di auto connessa, 

autonoma, elettrica e condivisa 

0 commentiCondividiStampa 

 

Quindici anni, forse anche venti: non arriverà prima l'auto a guida autonoma. Questo è emerso a 

Forum Automotive, l'appuntamento ormai tradizionale per il confronto e lo scambio di idee fra 

esperti del settore, in programma oggi a Milano presso l’Auditorium Bosch. 15-20 anni, dicevamo: 

un arco temporale breve se si pensa alla storia ultra centenaria dell'automobile, molto lungo se si fa 

riferimento alle parole di Giacomo Mori, managing director AlixPartners (società di consulenza): 

"Le tecnologie per la guida autonoma esistono già. Il problema è principalmente normativo: la 

legge (in Italia e all'estero) deve ancora regolare e attribuire la responsabilità in caso di sinistro. In 

ogni caso si stanno già facendo dei passi in avanti in questo senso: di questo tema si dibatte sempre 

di più a tutti i livelli istituzionali". 

Una cosa è certa, però: l'auto non sarà più la stessa. Si parla infatti di C.A.S.E.: Connected - 

Autonomous - Shared - Electrified. Nell'ordine, dal 2018 il 100% delle nuove auto vendute in 

Europa offrirà un sistema di connettività: per legge, tutte dovranno essere dotate di un sistema di 

chiamata automatica dei soccorsi. Valore dell'auto connessa: 40 miliardi di euro. Della guida 

autonoma abbiamo già detto, mentre la condivisione della vettura - il car sharing - è un concetto 

ormai largamente accettato: nel mondo si è passati dai 400.000 iscritti a servizi di questo tipo del 

2006 ai 4,9 milioni di fine 2014; per il 2020 si prevede che i fruitori del car sharing saranno circa 26 

milioni. Infine, le elettriche: sebbene i modelli disponibili siano in costante crescita, l'auto a zero 

emissioni (allo scarico) rimane una nicchia piccolissima, pari allo 0,4% delle vendite nel 2014. 

Detto questo, le stime di crescita fanno ben sperare: si prevede che fino al 2025 il tasso di crescita 

delle elettriche si attesterà costantemente fra il 24 e il 31%. 

http://www.omniauto.it/magazine/attualita
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AutoSICUREZZA 

Allarme incidenti, nel 2015 aumenta il numero dei morti  

Non succedeva dal 2000. A settembre di quest'anno le vittime in Italia sono state 

3386 contro le 3350 dell'intero 2014. Le cause perlopiù sono alcol, droga e uso del 

telefonino  

21 ottobre 2015 - Milano 

 

Un'auto coinvolta in un incidente mortale a Torino. Ansa 

Alcol, droga e soprattutto un uso indiscriminato del telefonino: in Italia si torna a morire sulle 

strade. L'allarme è stato lanciato da Giuseppe Bisogno, direttore del servizio centrale di Polizia 

stradale, nel corso del forum sull'Automotive organizzato da Bosch: "Per la prima volta dal 2000 

abbiamo registrato un aumento dei morti in strada. Nel 2014 sono stati 3350 e, fatto ancora più 

preoccupante, nei primi 9 mesi del 2015 sono già 36 in più del totale di 12 mesi fa". L'obiettivo di 

fermare i decessi a poco più di 2mila entro il 2020 si allontana.  

soluzioni — Mentre la battaglia contro l'alcol è quasi vinta, quella contro le droghe si sta 

dimostrando inefficace "perché la norma prevede la presenza del medico sul posto, e la Stradale al 

momento riesce ad essere presente solo in 35 Province" dice Bisogno.  

lotta al cellulare — La battaglia contro il cellulare invece verrà combattuta con la repressione: "Noi 

avremmo preferito la confisca immediato del mezzo invece dei 5 punti sulla patente alla prima 

infrazione. Stiamo aumentando la presenza sulle strade con auto civetta e agenti in borghese", 

afferma. L'unica consolazione è che stando ai dati gli under 30 muoiono di meno sulle strade. La 

conclusione è ovvia: "Bisogna rieducare gli adulti" conclude Bisogno.  

Marco Gentili  @marcogentili80  

https://twitter.com/@marcogentili80


 

 

 

Motori: il futuro della sicurezza passa anche da guida autonoma 

 

"Oltre il 90% degli incidenti e' causato dall'errore umano. E' lecito pensare che 

automatizzando il veicolo, si possa arrivare a ridurre il numero degli incidenti. La guida 

autonoma e' tecnologicamente fattibile gia' oggi, ma non e' realizzabile al momento per 

motivi legati alla comunicazione fra autovetture, alle infrastrutture e aspetti normativi. 

Arriveremo alla guida autonoma per gradi. Automatizzando il flusso di traffico si otterranno 

benefici in termini di scorrevolezza, riduzione dei tempi di percorso, sicurezza". Lo ha detto 

Gabriele Allievi, Ad di Bosch Italia, intervenuto a #FORUMAutoMotive. Giuseppe Bisogno, 

direttore del servizio di Polizia Stradale, ha illustrato dati allarmanti: "Nel 2010 sono stati 

4.114 i morti sulle strade: l'obiettivo e' dimezzarne il numero entro il 2020, arrivando a 

2.057. Ma la mia considerazione e' pessimistica, non ci arriveremo. Dal 2001 al 2013 la 

diminuzione dei morti sulle nostre strade e' stata costantemente positiva, ma dal 2014 si e' 

registrata un'inversione di tendenza. I primi 9 mesi del 2015 consegnano 36 morti in piu' 

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". Per Marco Alu', direttore Relazioni 

Esterne Ford Italia, "oggi tutte le nostre autovetture sono dotate di sistemi di sicurezza 

attiva e passiva che riducono i danni dovuti a distrazione. Misure, come il sistema di 

riconoscimento dei segnali che consente alle autovetture di adeguarsi alla velocita' 

prevista per quel tratto, consentono al conducente di godersi la guida, mantenendosi in 



sicurezza".Marco Do, direttore Comunicazione di Michelin Italia ha spiegato: "Oggi le auto 

e moto in sicurezza hanno fatto progressi enormi ma, assieme ai pneumatici, e' la testa 

che fa la differenza. Per questo Michelin, in collaborazione con la Polizia Stradale, e' 

andato nelle piazze d'Italia con il suo villaggio per la sicurezza stradale per far provare, 

attraverso un simulatore di guida, cosa vuol dire una piccola distrazione - come guardare il 

cellulare - in termini di pericolo. In 4 anni abbiamo incontrato 100 mila persone". Sul fronte 

delle moto e' intervenuto Andrea Colombi, country manager Yamaha Motor Europe che ha 

descritto il quadro futuro: "Dal 2017 l'Abs sara' obbligatorio per tutte le nuove omologazioni 

di moto ma non e' l'unico aspetto che riguarda la sicurezza. Tecnologie come il controllo di 

trazione nei prossimi anni verranno implementati sulle moto di serie, per generare meno 

stress al guidatore, piu' confidenza e quindi piu' sicurezza". Pierluigi Zampieri, vehicle 

innovation manager di Ducati Motor Holding ha illustrato una novita': "In collaborazione 

con Dainese forniamo un airbag combinato giacca/moto. I sensori della centralina della 

moto comunicano con i sensori della giacca dove e' alloggiato un airbag. Quest'ultimo e' in 

grado di proteggere fino al 75% meglio di un paraschiena di classe 1 e anche collo, spalle 

e torace". Paolo Andreucci, pilota Peugeot, ha suggerito: "Fare corsi di guida e aumentare 

la propria abilita' di guida e' importante quanto installare i sistemi di sicurezza".  



 

 

SICUREZZA, MA ANCHE DIESELGATE, AL 

FORUMAUTOMOTIVE 
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Sicurezza e Dieselgate al #Forumautomotive di Pierluigi Bonora 

 

Si aperto oggi presso il centro convegni della Bosch di Milano, il #Forumautomotive organizzato 

dal nostro collaboratore Pierluigi Bonora, che ha sottolineato come “non siamo un’associazione 

ma un movimento di appassionati che vuol parlare di auto e dei suoi problemi”. Che in questo 

momento sono amplificati dal problema del Dieselgate, di cui si è trattato nella sessione moderata 

proprio da Bonora, che a questo proposito ha sottolineato, prendendo in prestito le parole di 

Warren Buffet, “per costruisce una cosa ci vogliono 20 anni ma ci si mette 5 minuti a 

distruggerla”- Una “distruzione” che sarebbe un danno son solo per la casa di Wolfsburg e i loro 

600 mila dipendenti in tutto il mondo, bensì “per tutto il settore”. 

Gabriele Allievi ad di Bosch Italia, coinvolto suo malgrado visto che il software manomesso era 

proprio di Bosch, sottolinea che “la tecnologia Diesel è un punto cardine per continuare a 

controllare le emissioni di CO2, in Europa l’85-90% del mercato rimarrà a breve e medio termine 

appannaggio del motore termico, tra cui il Diesel rimarrà il più importante”. Perché, come ha 

denunciato Gian Primo Quagliano, professore e giornalista, “questa è solo una guerra 

commerciale tra Stati Uniti ed Europa”. Ma anche in Europa alcuni amministratori hanno puntato il 

dito su questa motorizzazione, da Londra a Parigi, “ecco perché penso che il mondo dell’automobile 

si stia riposizionando, dopo aver investito molto su questa motorizzazione. Anche se sappiamo che 

http://www.missionline.it/author/avita/
http://www.missionline.it/author/pbonora/


questo è il miglior sistema per il particolato” ha detto Corrado Cini, docente a Pechino ed Ex 

ministro dell’ambiente. 

Una guerra commerciale o semplicemente un problema etico. Sollevato dal direttore di 

Quattroruote Gian Luca Pellegrini: “non vediamo flessioni sulle auto privati ma abbiamo iniziato 

per le flotte che alcune aziende vogliano rinunciare alle auto del gruppo Volkswagen per motivi 

puramente etici”. 

Ma tornando al tema principale, ovvero quello della sicurezza, si citano i dati Oms sui morti per 

incidente d’auto, che sono  1,25 milioni ogni anno, ma tutti i partecipanti al panel, prima quello con 

un focus sulle auto e poi quello sulle moto, indicano che le “auto (e le moto, ndr) sono sicure”, 

come ha ribadito il direttore di Quattroruote, anche se tutti hanno lamentato il ritardo dei legislatori 

rispetto a una tecnologia che sta facendo passi da giganti: “ci sono voluti 20 anni per adottare per 

legge l’Abs sulle auto e 22 sulle moto (dal 2017, ndr) con l’Esp obbligatorio solo dal 2015” 

sottolinea Allievi. 

Sempre sulla sicurezza Matteo Rignano ad di Carglass e Fabio Bertolotti direttore di 

Assogomma hanno voluto ribadire il ruolo delle gomme e dei parabrezza ben montati per tenere 

sotto controllo i possibili incidenti, con Bertolotti a sottolineare come “gomme sbagliate o lisce 

portano una differenza del 30% di grip e del 7,5% nei consumi”. 
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Aumentano i morti sulle strade italiane 

«Ritiro patente per chi usa il cellulare»  

 

Crescono i morti sulle strade italiane e si inverte il trend di forte diminuzione degli incidenti mortali che 

aveva caratterizzato gli scorsi anni.  

A lanciare l’allarme è il direttore centrale del servizio di polizia stradale Giuseppe Bisogno che, per 

contrastare questa piaga, annuncia l’arrivo «sulle strade di nuove auto civetta» e una richiesta di 

modifica alla normativa «per applicare già alla prima infrazione sull’uso del telefonino al 

volante il ritiro della patente, invece dei 5 punti attuali». 

In particolare, secondo i dati rilevati dai carabinieri e dalla polizia nei primi nove mesi dell’anno e 

diffusi da Bisogno durante il #ForumAutoMotive in svolgimento all’Auditorium Bosch a Milano, i 

decessi per incidente stradale sono aumentati di 36 unità rispetto allo stesso periodo del 2014.  

«Purtroppo questa cifra, anche se non tiene conto dei verbali delle polizie locali, conferma 

l’inversione del trend dello scorso anno - ha detto Bisogno - visto che i dati ufficiali complessivi del 

2014, che verranno comunicati il prossimo 3 novembre, parlano di 3.350 morti, poche decine in 

meno del 2013». «Con queste indicazioni - ha concluso Bisogno - sarà molto difficile se non 

impossibile arrivare all’obiettivo di 2.057 morti all’anno che abbiamo per il 2020».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



 

 

 

La proposta  

Più morti sulle strade: «Via la patente a chi usa il cellulare» 

 

Oggi, 15:07  

 

Crescono i morti sulle strade italiane e si inverte il trend di forte diminuzione degli incidenti mortali 

che aveva caratterizzato gli scorsi anni. 

A lanciare l’allarme è il direttore centrale del servizio di polizia stradale Giuseppe Bisogno 
che, per contrastare questa piaga, annuncia l’arrivo «sulle strade di nuove auto civetta» e una 

richiesta di modifica alla normativa «per applicare già alla prima infrazione sull’uso del telefonino 

al volante il ritiro della patente, invece dei 5 punti attuali». 

In particolare, secondo i dati rilevati dai carabinieri e dalla polizia nei primi nove mesi 

dell’anno e diffusi da Bisogno durante il #ForumAutoMotive in svolgimento all’Auditorium 

Bosch a Milano, i decessi per incidente stradale sono aumentati di 36 unità rispetto allo stesso 

periodo del 2014. 

«Purtroppo questa cifra, anche se non tiene conto dei verbali delle polizie locali, conferma 

l’inversione del trend dello scorso anno - ha detto Bisogno - visto che i dati ufficiali complessivi del 

2014, che verranno comunicati il prossimo 3 novembre, parlano di 3.350 morti, poche decine in 

meno del 2013». «Con queste indicazioni - ha concluso Bisogno - sarà molto difficile se non 

impossibile arrivare all’obiettivo di 2.057 morti all’anno che abbiamo per il 2020». 

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it 

 



 

 

 

Finanza  

Per l’auto elettrica con guida autonoma dovremo aspettare 15-20 anni 

 

L’industria automobilistica è chiamata oggi ad affrontare enormi e costose sfide tecnologiche, 

destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilità e trasporto. 

Il mercato delle “connected car”, ossia delle auto connesse, nei prossimi tre anni varrà oltre 40 

miliardi di euro e crescerà ogni anno mediamente del 20%. 

Secondo quanto emerge da un’analisi condotta a livello mondiale dalla società di consulenza 

AlixPartners, dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, Electrified, verso l’Auto del futuro”, i cui 

risultati sono stati illustrati oggi nel corso della manifestazione milanese #FORUMAutoMotive, 

i sistemi di “guida assistita”, invece, porteranno nei prossimi 20 anni grandi cambiamenti, destinati 

a incidere ben oltre la mobilità individuale. La propulsione elettrica è oggi ancora un mercato di 

nicchia (solo lo 0,1% del parco circolante mondiale, 700.000 veicoli), ma è destinato a consolidarsi 

nei prossimi anni.  

Intanto, la crescita del car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni è stata 

particolarmente significativa: il numero complessivo di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 

2006 ai 4,9 milioni del 2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il numero dei veicoli in 

flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200. 

Riguardo al “dieselgate”, il Promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, ritiene che come 

impatto immediato, “ha di fatto accelerato la strategia di elettrificazione del parco auto e ci sono 

costruttori che hanno già annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a partire dal 2050. 

Intanto, anche in questo caso, l’auspicio è che istituzioni europee e industria del settore mettano a 

punto, nel più breve tempo possibile, un piano capace di favorire la diffusione di questa 

alimentazione su larga scala. Senza per questo rinnegare le motorizzazioni tradizionali, rese 

sempre più efficienti in virtù degli ingenti investimenti fatti dai costruttori”.  
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Per l'auto elettrica con guida autonoma  
dovremo aspettare 15-20 anni 

 
 
L'industria automobilistica è chiamata oggi ad affrontare enormi e costose sfide 
tecnologiche, destinate a stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilità e 
trasporto.  
Il mercato delle “connected car”, ossia delle auto connesse, nei prossimi tre anni 
varrà oltre 40 miliardi di euro e crescerà ogni anno mediamente del 20%. Secondo quanto 
emerge da un'analisi condotta a livello mondiale dalla società di consulenza AlixPartners, 
dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, Electrified, verso l'Auto del futuro”, i cui 
risultati sono stati illustrati oggi nel corso della manifestazione milanese 
#FORUMAutoMotive, i sistemi di “guida assistita”, invece, porteranno nei prossimi 20 anni 
grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilità individuale. La propulsione 
elettrica è oggi ancora un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco circolante mondiale, 
700.000 veicoli), ma è destinato a consolidarsi nei prossimi anni. Intanto, la crescita del 
car-sharing a livello mondiale negli ultimi otto anni è stata particolarmente significativa: il 
numero complessivo di iscritti al servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 
2014 (crescita media annua del 39%); parallelamente il numero dei veicoli in flotta 
è passato dagli 11.200 ai 92.200. Riguardo al ”dieselgate”, il Promotore di 
#FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, ritiene che come impatto immediato, “ha di fatto 
accelerato la strategia di elettrificazione del parco auto e ci sono costruttori che hanno già 
annunciato di voler fare a meno dei carburanti fossili a partire dal 2050. Intanto, anche in 
questo caso, l'auspicio è che istituzioni europee e industria del settore mettano a punto, 
nel più breve tempo possibile, un piano capace di favorire la diffusione di questa 
alimentazione su larga scala. Senza per questo rinnegare le motorizzazioni tradizionali, 
rese sempre più efficienti in virtù degli ingenti investimenti fatti dai costruttori”.  



 
 

 

Auto, ci vorranno ancora 20 anni per l’elettrica a guida 
autonoma 

Autore: Redazione -  

21 ottobre 2015 

Roma, 21 ott. – Ci vorranno ancora 20 anni perchè l’automobile elettrica e a guida autonoma 

soppianti le vetture che circolano oggi sulle nostre strade, ma il settore automotive sta già facendo i 

conti con una nuova concezione del bene auto, che gli utenti desiderano sempre più connessa e 

condivisa. 

È il quadro, in estrema sintesi, che emerge da un’analisi condotta a livello mondiale dalla società di 

consulenza AlixPartners, dal titolo “Connected, Autonomous, Shared, Electrified, verso l’Auto del 

futuro”, i cui risultati sono stati illustrati oggi nel corso della manifestazione milanese 

#FORUMAutoMotive. 

Secondo lo studio, entro il 2018 il mercato delle “connected car” varrà oltre 40 miliardi di euro e 

crescerà ogni anno mediamente del 20%; i sistemi di “guida assistita” porteranno nei prossimi 20 

anni grandi cambiamenti, destinati a incidere ben oltre la mobilità individuale; la propulsione 

elettrica è oggi un mercato di nicchia (solo lo 0,1% del parco circolante mondiale, 700.000 veicoli), 

ma è destinato a consolidarsi nei prossimi anni. Intanto, la crescita del car-sharing a livello 

mondiale negli ultimi 8 anni è stata particolarmente significativa: il numero complessivo di iscritti 

al servizio è passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni del 2014 (crescita media annua del 39%); 

parallelamente il numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200. 

Per l’industria automobilistica si profilano dunque costose sfide tecnologiche, destinate a 

stravolgere nei prossimi 20 anni le attuali forme di mobilità e trasporto 
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Notizie 

#Forum Automotive 2016: Ford S-Max esposta durante l‘evento 

 

 

21/10/2015  

di Grazia Dragone  

Si rinnova l’appuntamento che analizza gli scenari futuri del settore auto 
 

[ Milano ] - Si ripete anche quest’anno 
l’appuntamento con il #ForumAutomotive 2016 – La mobilità a motore 

guarda avanti, l’evento che ogni anno in modo puntuale analizza gli scenari e 

le direzioni del settore auto italiano. Il via è programmato per il 21 ottobre, 
presso l’Auditorium Robert Bosch di Milano e prevede un ciclo di conferenze 

e incontri tra istituzioni, media, costruttori e rappresentanti di aziende che 
operano nel settore delle due e quattro ruote. 

 
Ford Italia parteciperà al panel La sicurezza è (anche) una questione di testa 

moderato dal giornalista Roberto Rasia Dal Polo, che si svolgerà alle 9.30. 
Interverranno Marco Alù Saffi, Direttore Relazioni Esterne di Ford Italia, 

Gabriele Allievi, Amministratore Delegato di Bosch Italia, Fabio Bertolotti, 
Direttore di Assogomma, Gian Luca Pellegrini, Direttore di Quattroruote, e 

Matteo Rignano, Amministratore Delegato di Carglass.In esposizione durante 
l’evento troveremo la nuova Ford S-MAX, restyling della elegante monovolume 

che ha rivoluzionato il suo segmento grazie all’offerta di comfort e stile 
sportivo e contemporaneo.  

 

La nuova S-MAX reinterpreta l’esclusiva 7-posti dell’Ovale Blu che ha 
permesso la nascita del segmento degli Sport Activity Vehicle. Sarà dotata di 

oltre 20 tecnologie interessanti come il limitatore intelligente di velocità 
(Intelligent Speed Limiter), i fari a LED adattivi con antiabbagliamento (Glare-

Free Highbeam) e il servosterzo adattivo (Adaptive Steering), e per la prima 
volta sarà disponibile anche con la trazione integrale intelligente Ford  
 



 

 

 

Ford Italia al #ForumAutomotive con la nuova S-MAX 

 

21/10/2015 » Ford Redazione  

Ford Italia partecipa a #ForumAutomotive 2016 - 'La mobilità a motore guarda avanti', l'evento 

che ogni anno analizza gli scenari e le direzioni del comparto auto e moto dell'industria italiana. 

L'evento si svolgerà domani, 21 ottobre, presso l'Auditorium Robert Bosch di Milano, e si 

articolerà in un ciclo di conferenze e incontri tra istituzioni, media, costruttori e rappresentanti di 

aziende che operano nell'industria automotive e in quella motociclistica. 

 

Ford Italia parteciperà al panel 'La sicurezza è (anche) una questione di testa' moderato dal 

giornalista Roberto Rasia Dal Polo, che si svolgerà alle 9.30. Interverranno Marco Alù Saffi, 

Direttore Relazioni Esterne di Ford Italia, Gabriele Allievi, Amministratore Delegato di Bosch Italia, 

Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, Gian Luca Pellegrini, Direttore di Quattroruote, e 

Matteo Rignano, Amministratore Delegato di Carglass. 

 

All'evento, inoltre, l'Ovale Blu esporrà la Ford S-MAX, la nuova generazione della dinamica ed 

elegante monovolume che ha rivoluzionato il segmento coniugando l'abbondante spazio a 

disposizione con uno stile sportivo e contemporaneo. 

 

La nuova S-MAX è un'elegante reinterpretazione dell'esclusiva 7-posti dell'Ovale Blu che, di fatto, 

ha inventato il segmento degli Sport Activity Vehicle. Sarà dotata di oltre 20 tecnologie innovative 

come il limitatore intelligente di velocità (Intelligent Speed Limiter), i fari a LED adattivi con 

antiabbagliamento (Glare-Free Highbeam) e il servosterzo adattivo (Adaptive Steering), e per la 

prima volta sarà disponibile anche con la trazione integrale intelligente Ford (Intelligent All-Wheel 

Drive).  



 

 

 
 

Ford Italia partecipa a #FORUMAUTOMOTIVE con la nuova S-Max 

 
Ford Italia partecipa a #FORUMAUTOMOTIVE con la nuova S-Max 

Posted on 21 ottobre 2015 by Redazione in Comunicazione Corporate, Industria  

 

Ford Italia partecipa a #ForumAutomotive 2016 – ‘La mobilità a motore guarda avanti’, l’evento che ogni 

anno analizza gli scenari e le direzioni del comparto auto e moto dell’industria italiana. L’evento si svolgerà 

domani, 21 ottobre, presso l’Auditorium Robert Bosch di Milano, e si articolerà in un ciclo di conferenze e 

incontri tra istituzioni, media, costruttori e rappresentanti di aziende che operano nell’industria automotive e 

in quella motociclistica. Ford Italia parteciperà al panel ‘La sicurezza è (anche) una questione di testa’ 

moderato dal giornalista Roberto Rasia Dal Polo, che si svolgerà alle 9.30. Interverranno Marco Alù Saffi, 

Direttore Relazioni Esterne di Ford Italia, Gabriele Allievi, Amministratore Delegato di Bosch Italia, Fabio 

Bertolotti, Direttore di Assogomma, Gian Luca Pellegrini, Direttore di Quattroruote, e Matteo Rignano, 

Amministratore Delegato di Carglass. All’evento, inoltre, l’Ovale Blu esporrà la Ford S-MAX, la nuova 

generazione della dinamica ed elegante monovolume che ha rivoluzionato il segmento coniugando 

l’abbondante spazio a disposizione con uno stile sportivo e contemporaneo. La nuova S-MAX è un’elegante 

reinterpretazione dell’esclusiva 7-posti dell’Ovale Blu che, di fatto, ha inventato il segmento degli Sport 

Activity Vehicle. Sarà dotata di oltre 20 tecnologie innovative come il limitatore intelligente di velocità 

(Intelligent Speed Limiter), i fari a LED adattivi con antiabbagliamento (Glare-Free Highbeam) e il 

servosterzo adattivo (Adaptive Steering), e per la prima volta sarà disponibile anche con la trazione integrale 
intelligente Ford (Intelligent All-Wheel Drive). 

 

http://www.motorefashion.it/ford-italia-partecipa-a-forumautomotive-con-la-nuova-s-max/
http://www.motorefashion.it/author/redazione/
http://www.motorefashion.it/category/industria/comunicazione-corporate/
http://www.motorefashion.it/category/industria/


 

 

19.10.2015    Flotte Aziendali 

Torna il serbatoio di idee di #FORUMAutoMotive 
 

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 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 di idee 

e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna protagonista a Milano il prossimo 

21 ottobre presso l’Auditorium Bosch in Via M. A. Colonna, 35 (ore 9). Di fatto sarà il primo 

confronto pubblico tra settore automotive, opinionisti e pubblico all'indomani del “dieselgate”.  

L’evento, riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti nella piattaforma dei corsi formativi (5 crediti), 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.  

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”. 

Moderati dal Promotore di #FORUMAutomotive Pierluigi Bonora, studiosi e analisti del settore, 

insieme al Comitato Tecnico di #FORUMAutomotive, si 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 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 automotive, proprio adesso che il mercato stava lanciando timidi 

segnali di una possibile ripresa. 

La chiusura dei lavori sarà dedicata al “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.  

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

www.forumautomotive.eu 
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