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Motor Show di Bologna, il (nuovo) ritorno 

Si terrà a dicembre e punterà sull'auto connessa e autonoma 

 

 

L'annuncio è stato dato ufficialmente a Milano in occasione di FORUMAutoMotive dal Direttore 

Generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone: il Motor Show ritorna. Quando? Già quest'anno, 

come sempre a dicembre. E non sarà un Motor Show come un altro, ma addirittura 4.0: si tratterà 

infatti di una rassegna molto "avanti", nella quale le tecnologie relative all'auto connessa e a guida 

autonoma avranno uno spazio di rilievo, senza dimenticare però i valori tradizionali. Che cosa 

questo significhi lo spiega Rino Drogo, Project Manager del nuovo Motor Show: "Il nuovo evento 

organizzato da BolognaFiere non sarà un Salone tradizionale, ma si presenterà come un vero e 

pr                                                                                          

                                                                                                

                FORUMAutoMotive ". 

Molto precisa la risposta di Drogo alla domanda sul numero di visitatori che si puntano a portare a 

Bologna: "Vogliamo raggiungere il più presto possibile i 500.000 visitatori". La speranza di tutti 

non può che essere che gli obiettivi vengano raggiunti e magari anche superati, che si ritorni allo 

splendore del 2004 e del milione e 200.000 visitatori. Sarebbe un segnale importante per l'italia 

dell'auto e un volano economico per Bologna. Detto questo, la storia degli ultimi anni suggerisce 

piedi di piombo e realismo: nel 2009 il Motor Show si è tenuto in forma ridotta, così come nel 

2012. Nel 2013 è saltato a causa del forfait della Case automobilistiche e per il 2014 era stato 

annunciato un grande ritorno: in realtà l'esposizione fu in tono (a dir poco) minore con poche 

aziende coinvolte. Nel 2015 ci doveva essere un consolidamento, ma si è preferito attendere il 2016 

per una manifestazione "rivolta al pubblico per promuovere le vendite", secondo la comunicazione 

ufficiale. Ora l'obiettivo è cambiato nuovamente e il Motor Show è diventato 4.0. Sarà questa la 

volta buona? 

Motor Show di Bologna 2016, l'annuncio 

Il Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli annuncia il Progetto Motor Show 2016, il nuovo 

Salone Italiano dell'Auto, a BolognaFiere dal 3 all'11 dicembre 2016 



 

 

 

A #FORUMAutoMotive anteprima del nuovo Motor Show 4.0  

#FORUMAutoMotive/14 marzo 2016 

È ufficiale: a 
dicembre alla Fiera di Bologna si svolgerà la 40esima edizione del Motor Show, un salone 
non convenzionale, che abbinerà ai tradizionali valori della rassegna i nuovi trend legati 
alle più moderne tecnologie. 

L’annuncio è stato ufficializzato da Antonio Bruzzone – Direttore Generale di BolognaFiere 
– nel corso dell’evento #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui 
temi della mobilità a motore, promosso oggi a Milano. 

Diversi i temi affrontati nel corso della mattinata, che si è aperta con il dibattito 
“Professione Comunicatore: l’ufficio stampa ha ancora valore?”, in cui giornalisti 
dell’automotive, massmediologi e responsabili della comunicazione si sono confrontati 
sull’evoluzione delle strategie di Pr delle Case automobilistiche, alle prese con il mondo 
dei social network e i nuovi influencer da conquistare. Spazio poi, come di consueto, ai 
giovani, con la presentazione di due start up destinate ad innovare la mobilità a “suon di 
APP” e seconda parte della mattinata dedicata al dibattito “Il futuro del Salone dell’auto in 
Italia” in cui gli organizzatori dei Saloni nazionali si sono confrontati con i rappresentanti 
della filiera dell’auto per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri scenari delle rassegne 
automotive. 

Tra gli altri, è intervenuto Rino Drogo – Project Manager del nuovo Motor Show, che ha 
evidenziato come il nuovo appuntamento fieristico organizzato da BolognaFiere non sarà 

http://autologia.net/forumautomotive-anteprima-del-motor-show-4-0/
http://autologia.net/author/forumautomotive/


assolutamente un Salone tradizionale, ma si presenterà come un vero e proprio 
contenitore di auto, divertimento, passione, spettacolo, sport, ma anche di cultura 
automobilistica e convegni. Tra questi, ha aggiunto Drogo, conta di ospitarne anche uno di 
#FORUMAutoMotive. Obiettivo dichiarato del Salone automobilistico, raggiungere il più 
presto possibile i 500mila visitatori. 



 

Il nuovo che avanza: le App premiate a ForumAutomotive 

di Marco Castelli | 15 marzo 2016 

Le App: fenomeno ormai diffuso 

Due app premiate a ForumAutomotive 2016, l’evento serbatoio di idee sulla mobilità 

andato in scena ieri a Milano. Si tratta delle applicazioni MyGarage e Uanclick: segno che 

la connettività applicata alla mobilità rappresenta sempre più una frontiera aperta, anche e 

soprattutto per le start-up. 

MY GARAGE  

Oltre ad aver dato in anteprima notizie sul nuovo Motor Show, ForumAutomotive 2016 ha 

ospitato e premiato le app. Innanzitutto, MyGarage, progettata dall’azienda StarSolutions, 

un team di giovani professionisti specializzati nell’IT. Nata per soddisfare le esigenze dei 

concessionari, la app si è evoluta e oggi si presenta come un vero e proprio garage 

virtuale, nel quale il cliente finale, privato o azienda, può inserire i costi e le scadenze per 

aver sempre sotto controllo lo stato d’uso dei propri mezzi. Due le ulteriori novità 

all’orizzonte: la geolocalizzazione e l’integrazione con i sistemi di telemetria più diffusi. 

UANCLICK 

La seconda applicazione premiata a ForumAutomotive 2016 è Uanclick, un servizio di 

on-line booking e taxi sharing realizzato da un team di giovani esperti guidati da Lorenzo 

Cappellini Mion. L’app, gratuita e disponibile da maggio su tablet e smartphone, si pone 

l’obiettivo di rendere il servizio taxi sempre più conveniente e innovativo, facendo 

sostenere parte dei costi di trasporto dagli esercenti cui i clienti sono diretti, anche 

attraverso un programma di fidelizzazione. Una delle principali caratteristiche è la 

possibilità di interagire con altri utenti diretti verso lo stesso locale allo stesso orario, con la 

formula del taxi sharing e il calcolo del percorso ottimizzato per tutti gli utenti coinvolti. 

http://www.fleetmagazine.com/motor-show-2016-40esima-edizione-dicembre/
http://www.fleetmagazine.com/forumautomotive-nuova-edizione-milano-14-marzo/
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Mosca, 15 - Non si può
certo parlare di inversione
di tendenza, ma il calo del

13,4% accusato dal mercato russo in
febbraio (a 111.145 esemplari) rappre-
senta il miglior tasso di flessione degli
ultimi 14 mesi. Un segnale importante
che potrebbe segnare l’inizio di una
nuova era per un mercato in profonda
crisi da tempo. Va però anche ricordato,
e lo ha fatto puntualmente l’Associa-
zione AEB, che febbraio si è confronta-
to con un secondo mese dello scorso
anno decisamente debole. Rimane tra
l’altro ancora molto pesante il decre-
mento del primo bimestre, chiusosi con
un -20,8% sullo stesso periodo 2015
per un totale di 193.072 unità. Lada
sempre leader indiscussa tra i brand da-
vanti a Kia e Hyundai. (100750Atk)

Russia al miglior tasso di flessione degli ultimi 14 mesi

Casa Bimestre Df.%

Lada 34.612 - 16
Kia 20.541 - 14
Hyundai 18.520 - 29
Toyota 14.017 - 2
Renault 13.837 - 23
Nissan 11.813 - 36
Volkswagen 9.854 - 18
Skoda 7.632 - 29
Mercedes 6.538 - 11
Ford 5.676 + 77
Gaz 5.118 + 7
Uaz 5.029 + 11
BMW 4.669 - 23
Chevrolet 3.644 - 42
Mitsubishi 3.258 - 50
Tab. n. 4337. Fonte: AEB.

Top 15 bimestre
Casa Febbraio Df.%

Lada 19.035 - 19
Kia 11.492 - 9
Hyundai 10.510 - 21
Renault 8.823 - 3
Toyota 7.953 + 11
Nissan 7.319 - 23
Volkswagen 5.399 - 7
Skoda 4.076 - 27
Ford 3.418 + 144
Mercedes 3.333 - 20
Gaz 3.267 + 10
Uaz 3.099 + 37
BMW 2.750 - 23
Chevrolet 2.443 - 25
Mitsubishi 1.935 - 42
Tab. n. 4338. Fonte: AEB.

Top 15 febbraio

Casa Modello Bimestre Df.%

Hyundai Solaris 13.756 - 15
Lada Granta 13.712 - 25
Kia Rio 10.570 - 6
Renault Duster 6.576 + 15
Volkswagen Polo 5.881 - 1
Toyota Rav4 5.873 + 72
Lada Vesta 4.598 -
Lada Largus 4.443 - 17
Lada 4x4 4.278 - 36
Renault Logan 3.706 - 45
Tabella n. 4339. Fonte: AEB.

Solaris leader anche nei 2 mesi
Casa Modello Febbraio Df.%

Hyundai Solaris 8.130 + 2
Kia Rio 7.017 + 16
Lada Granta 6.335 - 40
Renault Duster 4.197 + 42
Volkswagen Polo 3.226 + 24
Toyota Rav4 3.057 + 121
Lada Vesta 2.955 -
Lada 4x4 2.669 - 29
Chevrolet Niva 2.410 + 1
Lada Largus 2.378 - 31
Tabella n. 4340. Fonte: AEB.

Solaris precede Rio in febbraio

Milano, 15 - Il Direttore Generale di Bo-
logna Fiere, Antonio Bruzzone, ha ufficializ-
zato la 40esima edizione del Motor Show di
Bologna in occasione dell’evento #Foru-
mAutoMotive, serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità a motore,
promosso dal movimento di opinione del
giornalista de Il Giornale, Pierluigi Bonora,
tenutosi ieri a Milano. La manifestazione si
svolgerà a dicembre (durerà 10 giorni) e pro-
mette di essere un Salone non convenziona-
le, in grado di abbinare ai tradizionali valori
della rassegna felsinea i nuovi trend legati al-
le più moderne tecnologie. L’obiettivo degli
organizzatori di Bologna Fiere (dopo l’addio
di GL Events) è conquistare un pubblico va-
riegato ed appassionato di almeno 500 mila
persone. La presentazione ufficiale del Mo-
tor Show 4.0 si dovrebbe tenere entro la fine
di aprile.

Ma l’evento milanese non si è concentrato
soltanto sull’ufficializzazione della rassegna
bolognese. La mattinata si è aperta infatti

con il dibattito “Professione Comunicatore:
l’ufficio stampa ha ancora valore?”, durante
il quale giornalisti dell’automotive e respon-
sabili della comunicazione si sono confronta-
ti sull’evoluzione delle strategie di PR delle
Case auto, ormai sempre più alle prese con il
mondo dei social network. 

Spazio anche ai giovani, con la presenta-
zione di due start-up destinate ad innovare la
mobilità a suon di app, e al dibattito “Il futu-
ro del Salone dell’auto in Italia” in cui gli or-
ganizzatori delle rassegne italiane hanno di-
scusso con i rappresentanti della filiera auto
per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri
scenari di questi eventi. Ed è stata proprio in
questa occasione che il Project Manager del
nuovo Motor Show, Rino Drogo, ha promes-
so che la nuova manifestazione bolognese
rappresenterà un vero e proprio contenitore
di auto, divertimento, passione, spettacolo,
sport e anche di cultura auto e convegni. Si
punta ad ospitare proprio un convegno di
#ForumAutoMotive. (100748Atk)

Nuovo Motor Show di Bologna 4.0
ufficializzato all’evento #ForumAutoMotive

Duster made in Russia
esportata in Vietnam

Mosca, 15 - Per la
prima volta nella sto-
ria una vettura as-

semblata in Russia viene
esportata in Vietnam aprendo
di fatto a nuove opportunità
per il settore russo dell’ex-
port verso i mercati emergen-
ti del Sud-est asiatico. La
pietra miliare è rappresentata
dalla Renault Duster prodotta
nella fabbrica AvtoFramos di
Mosca, ma a breve toccherà
anche alle Renault Logan e
Sandero Stepway costruite
nello stabilimento AvtoVaz
di Togliatti. A spingere Re-
nault ad avviare l’export ver-
so il Vietnam di modelli as-
semblati in Russia (e non in
altri Paesi europei) ci sono
soprattutto motivazioni eco-
nomiche. (100749Atk)


