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Motor show di Bologna: confermata l’edizione 2016 

Una bella notizia per l'ultima grande manifestazione italiana legata all'automobilismo 

By Michele G. Ciulla - Mar 15, 2016 

Il Motor Show 2016 cambierà volto 

all'insegna di hi-tech e motor sport fonte: motorshow.it 

 

 

Grandi notizie per il Motor show di Bologna: la quarantesima edizione, in 

cantiere già da qualche mese, è stata finalmente confermata da Antonio 

Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere, nel corso del suo intervento al 

#ForumAutoMotive, evento dedicato alla mobilità a quattro ruote che si è 

tenuto a Milano. Lo spazio deputato ad ospitare la kermesse sarà, come di 

consueto, l’area espositiva della Fiera di Bologna. Come da tradizione, 

l’appuntamento è fissato per il mese di dicembre. 

Stando alle affermazioni di Bruzzone, il Motor Show 2016 non sarà un Salone 

convenzionale, poiché abbinerà ai tradizionali valori della rassegna i nuovi 

trend legati alle più moderne tecnologie. Da segnalare anche l’intervento di 

Rino Drogo, project manager dell’evento, il quale ha evidenziato come il nuovo 

appuntamento, che ritorna dopo la battuta d’arresto del 2015 (e dopo un paio 

di edizioni non esaltanti), si presenterà come un vero e proprio contenitore 

di auto, divertimento, passione, spettacolo e sport (da segnalare il ritorno 

dell’area Racing nel grande padiglione all’aperto). Ma non mancherà spazio per 

la celebrazione della cultura automobilistica, con diversi convegni in 

programma. 

Ambizioso l’obiettivo per il ritorno di quella che è ormai l’ultima kermesse 

automobilistica rimasta in Italia capace di coinvolgere appassionati e addetti ai 

lavori: si spera di raggiungere quota 500000 visitatori. 

http://www.blogdimotori.it/author/michele-ciulla
http://www.blogdimotori.it/motorshow-a-bologna-si-prepara-ledizione-2016-14119.html
http://www.blogdimotori.it/motorshow-a-bologna-si-prepara-ledizione-2016-14119.html


 

MOTOR SHOW BOLOGNA 2016 

Torna il Motor Show a Bologna. Quella del 2016 è la 40esima edizione, un salone non 

convenzionale, che abbina ai tradizionali valori della rassegna i nuovi trend legati alle 

più moderne tecnologie.  
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Nel 2016 torna il Motor Show di Bologna, la notizia ora è ufficiale. L’appuntamento 

dunque, con la 40esima edizione, è per dicembre alla Fiera di Bologna. 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 a Milano. Il nuovo appuntamento fieristico organizzato da 

BolognaFiere non sarà 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. 

#FORUMAutoMotive MILANO – Diversi i temi affrontati in questo forum, che si è aperto 

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 del forum dedicata al dibattito “Il futuro del 

Salone dell’auto in Italia” in cui gli organizzatori dei Saloni nazionali si sono confrontati 

http://www.newsauto.it/author/redazione-web/
http://www.newsauto.it/eventi/fiere-saloni/17-11-2015/motor-show-bologna-data-2016-31424/


con i rappresentanti della filiera dell’auto per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri scenari 

delle rassegne automotive. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio sull’annuncio del nuovo Motor Show 2016 durante  l’evento 

#FORUMAutoMotive 

http://www.reteconomy.it/programmi/tg-auto/2016/marzo/17-puntata-07/motorshow-bologna-toyota-

idrogeno-general-motors.aspx 
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Tir, bene le vendite ma non basta L'invito alla filiera 
 

Pierluigi Bonora - Gio, 17/03/2016 - 06:00  

 

di Pierluigi Bonora 

In Italia c'è un settore, quello dei veicoli industriali, che balza alla ribalta delle cronache soprattutto 

quando un Tir è responsabile di una strage in autostrada o perché il suo conducente è stato beccato 

dalle forze dell'ordine con troppo alcol nel sangue. Questo settore, inoltre, è ancora vittima di un 

forte retaggio che vede il camionista guidare in canottiera e con le foto di donne nude appese qua e 

là nella cabina. Qualcosa del genere, per la verità, esiste ancora. Ma il settore, in questi anni, è 

profondamente cambiato e si pone come esempio virtuoso di applicazione concreta delle più 

avanzate tecnologie in fatto di connettività. Anche sull'aspetto ambiente il comparto ha fatto passi 

da gigante, con motorizzazioni sempre più efficienti e in grado di funzionare con varie 

alimentazioni alternative. A capo di Unrae Veicoli Industriali, l'associazione che raggruppa i 

costruttori esteri in Italia, c'è ora Franco Fenoglio, il quale nei giorni scorsi si è confrontato per la 

prima volta, se consideriamo i veicoli industriali, con il resto della filiera automotive, in una tavola 

rotonda promossa dal movimento di opinione #FORUMAutoMotive, presenti anche l'eurodeputato 

Stefano Maullu e l'economista Claudio Borghi. Il mercato dei Tir e dei camion, nel 2015, ha 

segnato progressi sia nei veicoli con massa superiore a 3,7 tonnellate (+26,3%) sia un quelli sopra le 

16 tonnellate (+30,4%), mentre il 2016 sta seguendo l'onda positiva (+11,6% e +17,8%, 

rispettivamente) dell'anno passato. Ciò non toglie che l'autotrasporto, negli ultimi anni, ha perso 

quasi 200mila occupati in quanto molte aziende sono state costrette a delocalizzare in Paesi dove il 

costo del lavoro è decisamente più basso e il carico fiscale, come nell'Est europeo, non supera il 

36% (da noi arriva vergognosamente al 60%). E così, oggi, in Italia, su 100 mezzi pesanti in 

circolazione, 80 portano una targa straniera. Insomma, una politica fiscale diversa e una maggiore 

attenzione della politica ai problemi del settore, evidenziati dal presidente di Unrae Veicoli 

Industriali, Fenoglio, non possono essere ignorati dal governo. A margine del dibattito, Borghi, 

responsabile economico della Lega, ha proposto alle associazioni della filiera che rappresentano 

auto e moto di indicare un loro rappresentante da inserire nella direzione economica. Potrebbe 

essere un importante passo, da parte delle associazioni di categoria, verso una proficua unità di 

intenti, mettendo per di più un primo piede nelle stanze dei bottoni. 
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