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Caso “Dieselgate” e possibili risvolti 

 

Quali saranno le ripercussioni del caso “Dieselgate” sulla filiera e sul prossimo futuro 

dell’auto? L’inchiesta in corso potrà aprire la strada a una più ampia diffusione dei veicoli 

elettrici? 

A queste domande ha cercato di fornire delle risposte uno dei workshop della nuova edizione 

di FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, 

tornato protagonista a Milano presso l’Auditorium Bosch. 

Di fatto è stato il primo ampio confronto pubblico tra settore automotive, opinionisti e pubblico 

all’indomani del “dieselgate”. 

Il primo a esprimersi sul tema è stato il Promotore di #FORUMAutomotive – Pierluigi Bonora: 

“Il messaggio che #FORUMAutomotive vuole far passare è costruttivo. Il caso ha fatto 

emergere i tanti detrattori spesso strumentali dell’automobile, gli stessi che tifano contro il 

sistema Volkswagen, senza rendersi conto del cataclisma che un eventuale suo crollo 

causerebbe all’economia europea e all’occupazione, con pesanti ricadute sul nostro Paese. 

Sarebbe un terremoto di proporzioni inimmaginabili, visti i tanti lavoratori italiani e le tante 

imprese che dipendono in Italia e all’estero dal colosso di Wolfsburg. Ora il settore deve più 

che mai fare gruppo e lavorare in direzione di un repentino recupero dell’immagine e informare 

con chiarezza e trasparenza l’opinione pubblica sullo stato dell’arte dell’impegno dell’auto a 

favore dell’ambiente e della sicurezza. Anche la comunicazione deve girare pagina: basta con 

i “mea culpa” che non fanno altro che instillare nuovi dubbi e preoccupazioni, ora sono 

necessarie azioni concrete per riconquistare la fiducia. Dalle crisi possono nascere nuove 

importanti opportunità”. 

Ma quali conseguenze avrà il dieselgate sulla filiera dell’automotive? In alternativa al diesel 

l’auto elettrica sembra essere l’unica soluzione per far rientrare le emissioni di CO2 nei futuri 

limiti posti dall’Unione Europea, ma siamo pronti per una diffusione su larga scala delle auto a 

emissioni zero? Su questi temi si sono espressi diversi esperti dei settori coinvolti. 

Una diffusione di massa dei veicoli elettrici richiede oggi un preciso piano energetico, la 

produzione e la distribuzione di energia elettrica. Soggetti in prima linea sono quindi l’Authority 

dell’Energia e operatori come Enel Energia. A Milano, a rappresentare la prima è intervenuto 

Andrea Caizzi (Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione – DIUC), per la seconda 

Alessandro Cicerchia che, all’interno della società, riveste il delicato ruolo di Responsabile per 

la Mobilità Elettrica. Un ruolo strategico sulla mobilità elettrica l’Authority lo gioca a proposito 

delle tariffe che rappresentano, per quanto riguarda i consumatori, la parte del prezzo pagato 

per l’utilizzo della rete (trasmissione, distribuzione e misura) e per gli oneri generali di sistema, 

mentre il prezzo dell’energia vera e propria (kWh) è determinato da logiche di mercato. In 

assenza di una esplicita incentivazione della fornitura di energia elettrica per autotrazione 

(incentivazione che può derivare solo da una normativa primaria), l’Autorità è tenuta a definire 

le tariffe nel rispetto del principio generale della “riflettività dei costi”, evitando impropri sussidi 

http://fidestnews.blog.com/archives/27821/


incrociati. Ad esempio, non è detto a priori che un kWh destinato a ricaricare le batterie di un 

veicolo in un punto di ricarica accessibile al pubblico (in prospettiva: essenzialmente ricarica 

veloce) debba costare come quello destinato alla ricarica in ambito domestico (tipicamente: 

ricarica lenta), così come già oggi le tariffe per la fornitura di energia elettrica alle abitazioni è 

diversa de quella destinata agli altri usi. Importante è osservare che la “ricarica dei veicoli 

elettrici” non costituisce ancora oggi una attività prevista dal quadro normativo del settore 

elettrico, non essendo né un servizio regolamentato né oggetto di normazione primaria. I 

recenti sviluppi normativi, sia a livello europeo (Direttiva 2014/94 UE) sia a livello nazionale 

(Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica – 

PNIRE, di cui all’art. 17-septies della Legge 7 agosto 2012, n. 134), stanno gradualmente 

definendo un quadro di riferimento organico in materia, anche se non sono allo stato attuale 

ancora pienamente operativi. Tra le implicazioni della Direttiva e del PNIRE di maggiore 

interesse vi sono le seguenti: la ricarica dei veicoli elettrici è un servizio aperto alla 

concorrenza, l’energia elettrica è una componete di detto servizio ma non coincide con esso, i 

Distributori di energia elettrica sono tenuti a cooperare su base non discriminatoria con 

qualsiasi soggetto che possieda o gestisca punti di ricarica accessibili al pubblico. Cicerchia 

ha evidenziato che in Italia operano già 1.800 stazioni di ricarica Enel e che la prima risposta 

per soddisfare una crescita della domanda verrà dall’installazione presso le abitazioni private 

di un erogatore con contatore dedicato. Ci vorranno poi nuovi accordi con città di tutte le 

dimensioni per l’installazione di infrastrutture di ricarica pubbliche e qui sorge un grosso 

problema perché attualmente i veicoli elettrici rappresentano una supernicchia (0,1% del 

mercato), mentre la realizzazione di infrastrutture richiede grandi investimenti che devono 

essere convenienti per chi li installa e gestisce. La rete, insomma, deve essere remunerativa, 

ma perché questo accada è necessario mettere in moto un volano virtuoso, incentivando, per 

esempio, l’acquisto di auto elettriche. 



 

 

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

21/10/2015 17.44.01 

 

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://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=127&dt=2015-10-19&src=TLB
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Vw: dopo lo scandalo il diesel avrà ancora un futuro pulito 

Allievi (ad Bosch Italia), verso riduzione inquinanti del 20% 

 

I motori diesel dopo lo scandalo Volkswagen continuano ad essere osservati speciali ma dagli 

esperti arrivano segnali tranquillizzanti sul loro futuro 'pulito' e poco energivoro, con una 

riduzione degli inquinanti prevista nei prossimi anni intorno al 20%'. Una delle vie quasi 

obbligate per raggiungere questi risultati sarà la generalizzazione dei sistemi di post-trattamento 

dei gas di scarico con iniezione di urea, più noti come SCR, una delle soluzioni più efficaci per 

abbattere gli NOx. Gli specialisti del settore lavorano però contemporaneamente, anche ad un 

miglioramento della parte funzionale dei motori - come turbine e sistemi d'iniezione - oppure a 

soluzioni, come l'ibridizzazione 'leggera' con sistemi a soli 48 Volt, che sono molto efficaci e 

che, nel caso delle auto di piccola taglia, possono consentire il raggiungimento dei limiti senza 

ricorrere all'SCR, che è molto costoso. A ribadire questi concetti è stato l' amministratore 

delegato di Robert Bosch Italia Gabriele Allievi a margine dell'evento #ForumAutoMotive 

svoltosi a Milano. 

 

''Già da diversi anni la nostra azienda, che lavora a stretto contatto con tutti i costruttori di auto 

mondiali, aveva calendarizzato l'evoluzione delle norme sulle emissioni previste per il 2017, il 

2018 e il 2019, all'interno di un percorso che già prevedeva i test RDE (Real Drive Emissions)''. 

In questo complesso lavoro di ricerca e di sviluppo, Bosch ha inserito le prossime generazioni 

dei diesel, un motore che, afferma Allievi ''ha un futuro assolutamente pulito e in sintonia con 

tutte le prossime norme sulle emissioni con una riduzione degli inquinanti negli anni a venire 

anni che arriverà al 20%''. Proprio Bosch alcuni mesi fa aveva diffuso i risultati di uno studio che 

indicava il motore diesel come 'indispensabile' per arrivare al limite Ue di 95 g/km di CO2 fissato 

per il 2021. Ed aveva anche indicato nell'elettrificazione dei motori a gasolio, compresa quella 

'leggera' con impianto a 48 Volt - definite BRS (boost recuperation system) - una delle soluzioni 

http://www.motori24.ilsole24ore.com/Industria-Protagonisti/


per ridurre sensibilmente le emissioni di ossidi d'azoto in fase di accelerazione e spunto. 

 

''Tutti questi programmi sono confermati - ha detto all'ANSA Allievi - ma non è escluso che 

nell'ambito di una revisione delle norme e di un inasprimento dei limiti molti costruttori decidano 

di puntare maggiormente sull'SCR che è molto efficace anche se costoso e invasivo. Una 

prospettiva che tranquillizza sul rapporto tra motori a gasolio e ambiente ma che potrebbe 

comportare un aumento dei costi per le auto diesel''. 

 



 

L’auto del futuro? Connessa, autonoma, condivisa ed elettrica 

Le tendenze della mobilità del prossimo decennio analizzate nel rapporto di AlixPartners 

presentato in occasione del #ForumAutoMotive a Milano. Per l'auto connessa si prevede 

un business da 40 miliardi di euro,       

Per sopravvivere nel mercato dell’auto del futuro, le case automobilistiche saranno 

necessariamente chiamate ad affrontare le nuove sfide tecnologiche e a sostenere ulteriori 

investimenti per tenere testa a colossi extra settore, come ad esempio Google e Apple, 

pronti a entrare a gamba tesa nella mobilità del futuro. Ad analizzare le prospettive di un 

mercato in costante ripresa ma con volumi non paragonabili ai periodi pre-crisi è lo studio 

realizzato da AlixPartners “C.A.S.E – Connected, Autonomous, Shared ed Electrified, 

verso il futuro dell’auto”, presentato in occasione del #ForumAutoMotive a Milano. Il 

rapporto parte dall’analisi dei dati di mercato, per cui, nei prossimi cinque anni, si prevede 

un rallentamento della crescita, in calo dal 3,1% annuo registrato dal 2007 al 2014 al 2,6% 

annuale previsto tra il 2015 e 2021. Allo stesso tempo, l’industria dovrà investire miliardi di 

euro e ricorrere ad alleanze e fusioni. In particolare, saranno i cosiddetti Paesi Brics – 

Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa a sostenere la flessione, ciascuno per motivi 

diversi. In Cina, ad esempio, la domanda di veicoli nuovi è ormai satura, mentre la Russia 

sta affrontando una recessione dalla durata ancora poco chiara. Con queste premesse, gli 

esperti di AlixPartners si attendono “un’ondata di consolidamenti e alleanze, non solo tra 

produttori di automobili, ma anche con fornitori e nuovi operatori del settore della 

tecnologia” come spiegato Stefano Aversa, vice presidente di AlixParners. Connessa, 

autonoma, condivisa ed elettrica  

Il futuro delle quattro ruote sarà connesso, autonomo, condiviso e elettrico:  entro il 2018 il 

mercato delle connected cars svilupperà un giro di affari 40 miliardi di euro, raddoppiando i 

volumi rispetto ai 20 milioni stimati per il 2014, e crescerà di anno in anno mediamente del 

20%. Ad oggi, più del 50% i veicoli venduti nel mondo includono soluzioni di connettività e 

il 20% può collegarsi a internet via hotspot o attraverso smartphone ed molto probabile 

che entro il 2025 ogni auto in vendita disporrà di soluzioni di tecnologia integrata. Più 

graduale, invece, sarà lo sviluppo della guida autonoma, che nel giro di cinque o al 

massimo 10 anni, andrà a integrare con nuove funzionalità quelle già disponibili sui veicoli, 

come l’assistenza nei parcheggi, l’adaptative cruise control e il mantenimento della corsia 

di marcia. A rallentare il debutto dell’auto a guida autonoma, saranno questioni legate alla 

responsabilità e ai vincoli legislativi che ne limiteranno l’uso a impieghi specifici oltre alle 

infrastrutture che potrebbero essere non disponibili prima del 2035. Car sharing e 

sostenibilità Nel frattempo, quasi tutti i costruttori hanno iniziato a sperimentare il car 

sharing, principalmente in collaborazione con società di noleggio auto: Negli ultimi otto 

anni, il car sharing è cresciuto dai 400mila utenti registrati nel 2006 ai 4,9 milioni del 2014, 



con una crescita su base annua del 39%. Inoltre, sottolinea lo studio, il car sharing è un 

esempio di un nuovo approccio di proprietà su cui in molti stanno costruttori investendo sia 

con veicoli a uso specifico, come da GM o Toyota, che con nuovi modelli di business 

come Uber o soluzioni di mobilità multimodale di altri player del settore. Le previsioni sui 

servizi di car sharing al 2020 parlano di oltre 26 milioni di utenti nel mondo. Per quanto 

riguarda invece la propulsione elettrica, nonostante una crescita del 0% registrata nel 

2014, il mercato resta ancora di nicchia con una quota globale dello 0,4% sul totale delle 

immatricolazioni e lo 0,1% del parco circolante, circa 700.000 veicoli nel mondo. Tuttavia, 

entro il 2025, per l’auto elettrica si prevede un innalzamento della domanda con tassi di 

crescita annuali che dovrebbero raggiungere il 24% e il 31%, portando così al 

consolidamento del mercato dei veicoli a immissioni zero, malgrado pesino la quasi 

assenza sulla rete stradale di infrastrutture di ricarica, così come l’ancora bassa 

autonomia e gli elevati prezzi delle batterie che ad oggi incidono al 50% sui costi di 

produzione. Dalla loro, le case automobilistiche, sembrano finalmente credere nello 

sviluppo della mobilità a emissioni zero, proponendo attualmente sul mercato globale più 

di 50 modelli elettrici, tra ibrida e plugin, e che andranno gradualmente a sostituire gli 

attuali modelli alimentati a benzina o diesel.  



 

 

FORUMAutomotive: Diesel o non diesel? Il punto di Pierluigi Bonora 

 

Creato Giovedì, 22 Ottobre 2015 17:04  

Scritto da Marco Chinicò  

Diesel o non diesel? Se fosse nato, cresciuto e 

affermato in epoca moderna, sicuramente il mai dimenticato, almeno in terra 

anglosassone, William Shakespeare avrebbe sollevato il problema con tanto di analisi 

"colorata" da sottofondo amletiano. 

La questione "diesel si, diesel no" è uno dei tanti nodi intricati che tutta la filiera dei 

motori, auto, moto e motorini, è chiamata a sciogliere. "Impresa alquanto difficile". Le 

aziende petrolifere difendono, senza se e ma di sorta, tutto il parco circolante a benzina, 

diesel e gas. L'altrettanto immenso parco degli automobilisti ed esperti di settore, è 

letteralmente diviso in più parti: fra chi ancora è titubante riguardo la possibile ipotesi di 

una mobilità tutta eco-sostenibile, orfana della vecchia "cara" benzina e del diesel da 

autotrazione, chi spinge verso la mobilità sostenibile, alternativa e perchè no? anche 

assistita, senza ripensamento alcuno e chi non sa proprio quale direzione prendere.  

Eco-sostenibilità; un radicale cambio delle nostre 

abitudini, verso una definitiva conversione all'elettrico. Un castello perfetto, almeno in 

apparenza, ma serve un piano di potenziamento delle infrastrutture accompagnato, ovvio, 

da un piano di investimento e spesa che non si traduca in costi eccessivi e sprechi 

all'ennesima potenza. Di questo si è parlato ieri nel corso dell'edizione autunnale del 

FORUMAutomotive che si è svolto all'Auditorium Bosch di Milano. Pierluigi Bonora, 

http://www.chinicsnews.it/notizie-di-economia/1426-forumautomotive-diesel-o-non-diesel-il-punto-di-pierluigi-bonora.html
http://www.chinicsnews.it/component/contact/contact/2.html


giornalista esperto di filiera a due e quattro ruote, promotore di questa community, 

ha tracciato un'accurata, attenta analisi sulla situazione attuale del pianeta motori: 

"il ciclone che si è abbattuto sul mondo dell’auto è stato improvviso e devastante, 

servendo un assist inaspettato e allettante a tutti coloro che, da sempre, si battono, 

spesso e volentieri strumentalmente, contro la mobilità a motore. Nei giorni del 

“dieselgate” tutti, dai politici agli opinionisti, dall’uomo di strada all’intellettuale, sono 

diventati grandi esperti di auto e motori. Nei dibattiti in tv e nei commenti sui giornali e sui 

siti, se ne sono sentite e lette di tutti i colori. Pochi i messaggi positivi, tanti, ahinoi, quelli 

negativi, capaci di influenzare buona parte dell’opinione pubblica. Mai come in questo 

momento è importante ristabilire gli equilibri, informando l’opinione pubblica su come la 

demonizzazione tout court relativa alle motorizzazioni diesel difetti di precisione e sia 

spesso strumentale. Certi Paesi, come la Francia attraverso il suo ministro 

dell’Ambiente, hanno addirittura già deciso di far sparire il motore diesel dal 2025. Il 

diesel da autotrazione, come altre sostanze o cibi che fanno parte della nostra vita di tutti i 

giorni, non può essere dannoso alla salute un giorno sì e un giorno no, a seconda degli 

umori di questa o quella organizzazione e delle convenienze. Da parte sua, il mondo 

dell’auto ha investito miliardi e miliardi per trovare soluzioni sempre più eco-sostenibili. E 

se il parco circolante italiano è ancora pieno zeppo di veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 

(questi sì pericolosi per la salute), non è di sicuro colpa delle Case automobilistiche. 

Improvvisamente, inoltre, è esplosa la “electric mania”, come se le vetture elettriche non 

siano mai esistite. La verità è che in ritardo sono, come al solito, le infrastrutture e, 

soprattutto, la politica in questa direzione della (dis)Unione europea: dopo anni si è ancora 

a discutere di colonnine per la ricarica e del loro potenziamento sulle reti viarie, mentre il 

settore ha già portato l’autonomia delle batterie a 500 chilometri. L’edizione autunnale di 

FORUMAutoMotive affronterà, dunque, questi problemi insieme a quelli della sicurezza 

stradale legata al fenomeno della guida assistita (o autonoma) che, da qui ai prossimi 

anni, caratterizzerà sempre di più il nostro approccio con l’auto. L’obiettivo di queste 

tecnologie è quello di arrivare a un’incidentalità pari a zero, con grandi vantaggi per i costi 

sociali che verrebbero drasticamente abbattuti. Peccato però, che anche in questo 

caso, mentre l’automotive progredisce, lo sviluppo di infrastrutture all’altezza non lo sia 

altrettanto e la segnaletica stradale, oltre che lacunosa, rappresenti spesso un serio 

pericolo per chi guida un'auto o viaggi su una moto. FORUMAutoMotive parla di questo e 

di altro, battendosi ancora una volta affinché il settore dell’automotive, nel suo complesso, 

faccia valere le sue ragioni con assoluta trasparenza. Il “dieselgate” non può e non deve 

rovinare tutto, ma deve rappresentare una lezione costruttiva per il futuro". 



 

Connessa e condivisa, ecco l’auto che verrà 

 

di Dorina Macchi - 22 ottobre 2015 

Un momento di #FORUMAutoMotive, a Milano 

Per moltissimi di noi, l’auto è e resta il principale mezzo di trasporto. Ed è un mezzo che 

sta cambiando faccia, diventando sempre più connessa e condivisa, come imposto dalla 

crisi, dall’attenzione all’ecologia e dalle abitudini sempre più tecnologiche. L’identikit della 

nuova auto, per dir così, arriva dall’analisi condotta da AlixPartners e presentata nel 

corso della manifestazione #FORUMAutoMotive, promossa a Milano con lo scopo di dare 

una nuova forte scossa ai protagonisti della mobilità a motore. 

Per quanto riguarda la connessione, la trasformazione è rapidissima. Nel 2015 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. In soli tre anni, però, secondo lo studio di AlixPartners si arriverà al 100%. 

Dal 2018, infatti, ogni automobile venduta in Europa sarà provvista di un’infrastruttura di 

connettività. Entro quell’anno il mercato delle “connected car” varrà 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 miliardi per fornitura di 

connettività e 7 miliardi di euro dalla vendita di hardware. 

La rivoluzione continua sul fronte della condivisione, dove peraltro molto è già stato fatto, 

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

passato dai 400mila del 2006 ai 4,9 milioni di utenti del 2014 (crescita media annua del 

39%) e il numero dei veicoli in flotta è passato dagli 11.200 ai 92.200, con una media di 54 

utilizzatori per veicolo. 

http://webitmag.it/author/dorina_macchi/
http://www.alixpartners.com/en


Come si legge nello studio di AlixPartners, questa forma di condivisione dell’auto risponde 

alle maggiori sfide e tendenze della mobilità personale e asseconda macro trend 

economici, sociali e culturali. Nei prossimi anni il business del car sharing è destinato a 

diffondersi ancora più rapidamente, raggiungendo 26 milioni di utenti a livello mondiale nel 

2020. 

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 0,1% 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, ma esistono ancora ostacoli da 

superare, a iniziare dall’assenza o scarsa disponibilità di infrastrutture di ricarica. 



 

 

Viasat parteciperà al #ForumAutoMotive di Milano il 21 Ottobre 2015 

 

19 ottobre 2015   Editoriali, Iniziative, Satellitare  

Un potente propulsore a sostegno della ripartenza e del rilancio dell’industria dell’auto e della moto 

a beneficio dell’economia, dell’occupazione e della passione. L’industria dell’automotive deve 

tornare al centro del Sistema Paese. È proprio questo l’obiettivo di #FORUMAutoMotive, il 

serbatoio di idee e fucina di dibattiti che si pone come punto di riferimento della filiera e di tutti gli 

appassionati a sostegno della mobilità. 

Il prossimo 21 ottobre, a Milano, presso l’Auditorium Robert Bosch, si terrà il secondo 

appuntamento con #FORUMAutomotive,il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 

mobilità a motore che ha avviato la propria attività lo scorso gennaio. 

L’evoluzione tecnologica della sicurezza, 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. Un pool di esperti composto da giornalisti, manager 

del mondo automotive e docenti universitari si occuperà dell’analisi dell’attuale situazione del 

settore con l’obiettivo di trovare proposte e soluzioni ai temi più rilevanti. 

Verranno illustrate 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. 

Il #FORUMAutoMotive (http://forumautomotive.eu/), pone l’accento su due punti fondamentali: 

• gli autoveicoli e i motocicli prodotti attualmente hanno caratteristiche di sicurezza di livello 

altissimo; 

• nella maggioranza dei casi la colpa di una alta incidentalità  è da attribuirsi all’imprudenza, e 

poca conoscenza delle regole da parte di chi guida. 

L’evento, riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti 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. 

http://www.guidallasicurezza.it/category/editoriali/
http://www.guidallasicurezza.it/category/iniziative/
http://www.guidallasicurezza.it/category/satellitare/
http://forumautomotive.eu/


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?” Viasat sarà presente 

a questa tavola rotonda in programma alle ore 11.00. Modererà Paolo Artemi, giornalista e 

coordinatore Comitato Tecnico di #FORUMAutoMotive. Parteciperanno: Ing. Giacomo Mori, 

Manging Director di AlixPartners; Mike Robinson, CEO & Design Director – ED Group; 

Francesco Signor, Direzione Marketing & Comunicazione Viasat Group. 

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. 

Sarà un bel dibattito, soprattutto costruttivo e ricco di spunti, dove non mancheranno critiche, 

provocazioni e prese di posizione. 
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#Forum Automotive, a convegno per reagire allo scandalo emissioni 

  

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 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. 



 

Sicurezza e guida autonoma al centro di #ForumAutoMotive 
 

di Marco Castelli | 22 ottobre 2015 

 

Alcuni dei relatori di #ForumAutoMotive 

L’evoluzione tecnologica della sicurezza su due e quattro ruote, la svolta ormai prossima 

della guida autonoma, lo scandalo emissioni e le sue ripercussioni sul settore, e la guerra 

incondizionata al diesel, mentre cresce la voglia di ibrido ed elettrico. Sono stati 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, tornato ieri protagonista a Milano 

presso l’Auditorium Bosch. 

LA SICUREZZA – L’evento si è aperto con il dibattito “La sicurezza è (anche) una 

questione di testa”, in cui esponenti del mondo delle due e delle quattro ruote, tra cui il 

direttore di Assogomma Fabio Bertolotti, giornalisti, opinion maker, esperti e 

rappresentanti della Polizia Stradale e dell’ASAPS si sono confrontati e hanno 

approfondito, anche con l’aiuto di una psicologa, il tema della sicurezza di automobilisti e 

motociclisti, analizzando le dinamiche che incidono maggiormente sulla pericolosità delle 

nostre strade. Il tema è molto caldo anche perchè, secondo i dati in possesso di Polizia e 

Carabinieri, la mortalità sulle strade, dopo anni di calo, è nuovamente in crescita e nel 

2015, finora, ha fatto registrare 36 decessi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno. 

GUIDA AUTONOMA E ATTUALITA’ – E’ 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 quest’ultima, il valore del mercato dell’auto 

http://www.fleetmagazine.com/sicurezza-flotte-aziendali-intervista-assogomma/


connessa è 40 miliardi di euro. La seconda parte della mattinata si è focalizzata su temi di 

stretta attualità in questi giorni: “L’Automotive in Italia nel 2015: cosa si è fatto e cosa 

non si è riusciti a fare”. Tra gli altri interventi, quelli di Pietro Teofilatto (Aniasa) e Gian 

Franco Soranna (Federauto). 
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