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AL #FORUMAUTOMOTIVE DI SCENA 1100 BARCHETTA E 911 CARRERA RS  

Le due auto storiche fiori all’occhiello della kermesse milanese  

 

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La passione per le quattro e due ruote sarà di scena alla prossima 

edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee sulla mobilità a motore in programma a 

Milano il prossimo 14 marzo. I riflettori della kermesse saranno puntati su due vetture che hanno 

fatto la storia dell’eleganza. Si tratta in particolare, di una Fiat 1100 Sport Barchetta del 1948 e di 

una Porsche 911 Carrera RS del 1992. La Fiat 1100 Sport Barchetta, carrozzata da Rocco Motto di 

Torino e con telaio elaborato da Stanguellini di Modena, sarà in esposizione nella location 

dell’evento durante l’intera giornata per gentile concessione del Museo Nicolis di Villafranca. 

L’esemplare unico ha partecipato alla Mille Miglia del 1948 con Alessio Pedretti. L’ultimo 

proprietario della spider, che conserva ancora il suo libretto originale, era di professione medico 

condotto e la utilizzava per correre in soccorso dei pazienti; per questo motivo la vettura ha subito 

alcune modifiche, come lo spostamento della ruota di scorta sopra il cofano baule per disporre di 

maggiore spazio in cui riporre i ’ferri del mestierè. Luciano Nicolis, fondatore del Museo, l’ha 

riscoperta in Europa e riportata all’antico splendore dopo un minuzioso restauro. L’altro fiore 

all’occhiello, la Porsche 911 Carrera RS del 1992, è una vettura stradale dalle caratteristiche 

tecniche molto sportive che potevano permettere un’ulteriore elaborazione per un uso agonistico. 

La versione del 1992 aveva una cilindrata di 3,6 litri e una potenza massima di 260 CV a 6100 giri. 

La Carrera RS si poteva ordinare, oltre che nella versione base, anche in quella Touring con un 

allestimento più ricco e in quella Sport già dotata di roll bar saldato e destinata alle competizioni. 
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PIERLUIGI BONORA: “#FORUMAUTOMOTIVE NATO PER 

SOSTENERE L’AUTO” 

Matteo Brancati / Mar 10, 2016 / 0 Commenti  

Il promotore dell’importante progetto tocca vari temi legati al mondo dell’automotive. 

L'intervista esclusiva per Il Giornale Digitale 

 

 

Matteo Brancati 2016-03-10  

Il sociologo canadese Marshall McLuhan , tempo fa si rese protagonista di una frase che, a 

distanza di anni, incarna alla perfezione la società odierna: “L’automobile è diventata un articolo di 

abbigliamento senza il quale ci sentiamo nudi, incerti e incompleti nella complessità urbana”. 

Parole importanti che rappresentano a pieno il ruolo dei veicoli in un mondo ormai caratterizzato 

dai motori. Per le strade cittadine, rispetto al passato, l’uso dell’automobile, della moto è aumentato 

a dismisura, proprio perché ognuno di noi non può più farne a meno. Gesti come, recarsi nel proprio 

posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o trascorrere una serata rilassante fuori casa, hanno 

come minimo comun denominatore l’utilizzo di un veicolo. Con il passare degli anni, molte 

aziende, inoltre, hanno migliorato la tecnologia sulle loro “creazioni”. Basti pensare alla Volvo, che 

ha introdotto un nuovo dispositivo in grado di controllare alcune funzioni dell’auto. Sulle vetture 

della casa svedese, così, sarà possibile aprire la portiera usando un’app dal proprio smartphone, 

abbandonando l’ormai classica chiave.  

Tuttavia, non ci sono solo notizie positive su questo settore. L’Italia, ad esempio, registra il parco 

auto più vecchio d’Europa a causa di un’età media di 9 anni e mezzo. Un dato allarmante su un 

settore molto importante, che non può contare su aiuti del Governo, sempre più al centro delle 

polemiche per l’aumento delle tasse sui mezzi come bollo e assicurazioni. Di tutto ciò, e di tanto 

altro, se ne discuterà il prossimo 14 marzo durante il primo appuntamento del 2016 targato 

#FORUMAutoMotive, evento che si terrà presso l’Hotel Melià di Milano. Un progetto che, ormai 

da qualche anno, ha aperto le porte alle novità da diffondere nell’intero comparto automobilistico e 

motociclistico. Così, per parlare di questo importante convegno e, in generale, di tutto ciò che 

riguarda i motori, Il Giornale Digitale ha intervistato Pierluigi Bonora, fondatore del 

http://www.ilgiornaledigitale.it/author/matteo-brancati
http://www.ilgiornaledigitale.it/pierluigi-bonora-forumautomotive-nato-per-sostenere-lauto-23431.html
http://www.ilgiornaledigitale.it/pierluigi-bonora-forumautomotive-nato-per-sostenere-lauto-23431.html#disqus_thread


#FORUMAutoMotive, nonché giornalista de «Il Giornale». Una figura di prestigio di questo 

“serbatoio centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore” che può contare sull’apporto di 

alcune importanti aziende come Peugeot, Volvo, Jaguar-Land Rover, Nissan, Ford, brave a credere 

ciecamente in un’idea in grado di cambiare le varie prospettive per l’intero settore dell’automotive.  

Credits: Pierluigi Bonora, promotore 

#FORUMAutoMotive 

Pierluigi, com’è nata l’idea del #FORUMAutoMotive? 

Nell’epoca pre-crisi, intorno al 2007, avevo intuito una certa difficoltà del settore auto. Insomma, le 

cose iniziavano ad andare male. Così mi sono inventato delle iniziative per far conoscere 

all’opinione pubblica questo genere di problema. Inoltre, le varie Amministrazioni Comunali 

danno sempre la colpa all’auto. Ad esempio, esiste il problema smog? Stoppano la circolazione 

delle auto, anziché abbassare i riscaldamenti. Anche per questo genere di avvenimenti, si capisce 

come ci sia una sorta di ostilità verso il mondo dell’auto, l’unico a progredire per il rispetto 

dell’ambiente e l’aumento della sicurezza. Prendete l’auto elettrica: tutti a dire che è pronta, mentre 

poi ci sono difficoltà per le colonnine. Ci vogliono più fatti concreti e meno parole, anche perché 

parliamo di un settore capace di trainare l’economia italiana e mondiale. Pensate al diesel-gate, una 

cosa gravissima per tutti. Però, se dovesse crollare il Gruppo Volkswagen, ci sarebbero, ovunque, 

complicazioni di qualsiasi tipo. 

Il prossimo 14 marzo ci sarà, a Milano, un nuovo appuntamento. In particolare, di cosa si 

parlerà? 

Un nuovo incontro targato #FORUMAutoMotive sarà preceduto, nella serata del 13 marzo, da una 

tavola rotonda con il Sen. Massimo Mucchetti. Con lui faremo il punto della situazione relativa a 

questo settore. Il Governo, nel corso del tempo, organizza sempre incontri, ma ad uscire penalizzata 

è sempre l’auto. Bisogna aiutare i cittadini ad acquistare una vettura che rispetti l’ambiente. In giro 

vediamo veicoli Euro 0-1-2 proprio perché la gente non ce la fa a sostenere una spesa per un’auto 

nuova. Il giorno 14, poi, ci sarà l’appuntamento vero e proprio dove i temi trattati saranno incentrati 

http://www.ilgiornaledigitale.it/volkswagen-lo-scandalo-diesel-gate-spiegato-da-un-esperto-20980.html


sulla comunicazione dell’automotive, su com’è cambiato il lavoro degli uffici stampa in questo 

periodo dove i social network la fanno da padrone, sui Saloni dell’auto. A parte quello di Ginevra, 

infatti, nel mondo funzionano meglio gli eventi tecnologici che vedono sempre più la partecipazione 

di molte case automobilistiche. Basti vedere la Ford, che ha preferito disertare il Salone di Parigi 

per presentare i suoi futuri dispositivi intelligenti al CED di Las Vegas. In Italia, invece, solo le 

manifestazioni legate ai veicoli storici non conoscono la parola crisi. Su questo, ma non solo, a 

discutere ci saranno, tra l’altro, anche Alfredo Cazzola, imprenditore che ha tentato di organizzare 

il Salone di Milano e figura storica del Motor Show, Duccio Campagnoli, presidente di 

BolognaFiere, oltre ad altri rappresentanti. Spazio poi, come di consueto, ai giovani, con la 

presentazione di due start up destinate ad innovare la mobilità a “suon di APP”. La serata sarà 

moderata da Roberto Rasia dal Polo.  

 

http://www.ilgiornaledigitale.it/bollo-veicoli-storici-la-disperazione-di-un-appassionato-22647.html


Credits: forumautomotive 

Cosa riserverà il mercato auto-moto 2016, dopo una chiusura positiva fatta registrare lo 

scorso anno? 

Il mese di febbraio è stato positivo sotto questo aspetto. Anzi, secondo gli analisti ci saranno dati 

positivi anche nei prossimi anni grazie alle vendite che si registreranno in Italia e Spagna. 

Personalmente vedo un periodo con il segno più, in virtù del grande lavoro di ogni azienda 

impegnata su questo campo. Manca, tuttavia, un piano serio del Governo. 

#FORUMAutoMotive conta partner importanti come Jaguar-Land Rover, Nissan, Peugeot e 

Volvo. È questo un motivo di soddisfazione? 



Certo. Noi stiamo cercando di sostenere l’automobile, facendo dei passi in avanti importanti e 

credendoci sempre. Siamo contenti che anche gli altri stiano credendo nelle nostre idee. 

Credits: forumautomotive 

Cosa pensi dell’attuale momento che stanno attraversando aziende di un certo rilievo. Alfa 

Romeo, ad esempio, può definitivamente rinascere grazie alle idee di Sergio Marchionne? 

Questo è l’auspicio di tutti. Al Salone di Ginevra, nei giorni scorsi, Sergio Marchionne, sull’Alfa 

Romeo Giulia, ha affermato: “Non potevamo uscire con un’auto non perfetta”. La nuova berlina è 

bellissima, racchiude lo spirito dello storico marchio, così come le rinnovate Giulietta e Mito. Ma ci 

vuole un’accelerazione sul lancio dei nuovi modelli per dare un altro segnale alla concorrenza. 



Credo che si arriverà nel 2020 per vedere tutto ciò. Su una cosa siamo d’accordo: l’Alfa Romeo non 

può morire. 

Il prossimo dicembre, dopo un anno di assenza, tornerà il Motor Show. Per te, questo evento 

può diventare nuovamente una manifestazione di un certo interesse, come avveniva fino al 

2014? 

Guarda, la vecchia formula del Motor Show è ormai superata. La nuova, denominata 4.0, 

presentata mesi fa, è un mix tra il CES di Las Vegas ed eventi relativi ai motori. Tuttavia, rimane un 

grosso punto di domanda: avrà un futuro? 
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Cesare De Lorenzi (foto in basso).

l’applicazione del superammortamento, misura

D’altro canto, e lo diciamo al Governo Renzi,
non possiamo pensare che il tema ambientale
possa essere demandato ai Comuni senza alcun
coordinamento o strategia. È inutile vietare la
circolazione dei veicoli Euro 5, senza preoccupar-
si del fatto che i veicoli con più di 10 anni, ante
Euro 4, rappresentano il 43% del parco circolante
italiano”.

Intanto, a gennaio il mercato europeo dell’auto cresce con cautela
e fa segnare il 29° risultato positivo consecutivo. Secondo Acea, le
immatricolazioni di gennaio nell’Ue - 28+Efta - si sono chiuse con
1.093.565 vetture, il 6,3% in più dello stesso mese del 2015. I principali
mercati in crescita sono l’Italia e la Spagna rispettivamente con +17.4% e
+12,1%. Più timidi invece i rialzi in Francia (+3,9%), Germania (+3,3%) e
Regno Unito (+2,9%).

start-up cinese Techrules ha svelato
il sistema TREV (Turbine-Rechar-
ging Electric Vehicle), presentato
come una “rivoluzionaria tecnologia
di ricarica a turbina”, sviluppata per
estendere l’autonomia delle auto

percorrenze oggi impensabili.
Non mancano poi le dotazioni
tecnologiche di ultimo grido. Su
tutte, la guida autonoma. L’Isti-
tuto Europeo di Design di Torino
(che di anni nel 2016 ne festeggia
50) presenta Shiwa, un concept di
vettura autonoma a zero emissioni,
sviluppato dagli studenti dello IED
in collaborazione con Quattroruote.

Ancora pochi giorni d’attesa e
il primo numero dell’anno di
Federauto Time (precisamente
il 25esimo dal lancio della rivi-
sta) sarà sui vostri tavoli. Tra i
temi in primo piano, ovviamen-
te, l’ultimo CdA di Federauto
con la conferma alla presidenza
di Filippo Pavan Bernacchi.
Le parole del presidente saran-
no puntualmente riportate attra-
verso un’intervista rilasciata a
Tommaso Tommasi (nella foto

di InterAuto News e del mondo
automotive in generale, che
ci ha lasciato a metà febbraio
e che abbiamo voluto omag-
giare. Sul primo magazine del
2016, inoltre, abbiamo raccolto
le voci dei presidenti delle
associazioni dei concessionari,
chiedendo loro un’opinione
sulla ripresa del mercato e sul
futuro del loro marchio (o dei
loro marchi). Dai loro interven-

un futuro che sarà particolar-
mente ricco di novità.
Sugli scudi anche un approfon-
dimento sul tema “concessio-
nari e social network”, con le
strategie messe in atto da alcuni
dealer, e un focus sul superam-
mortamento. Per quanto riguar-
da la rubrica “Il concessionario

-
vistato Alessandro Campello,
neo-coordinatore del Gruppo
Giovani di Federauto.

FEDERAUTO TIME - Sumo Publishing - Via Ettore Bugatti 15 - 20142 Milano - Tel. 02.84800747 - Fax 02.84345097 - Reg. Trib. Milano nr. 31 del 01/02/2013
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LNews-LOMBARDIA. MOTORI, ROSSI DOMANI A #FORUMAUTOMOTIVE 

 

(Lnews - Milano, 13 mar) L'assessore allo Sport e Politiche per 

i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi interverra', con un 

saluto istituzionale, domani, lunedi' 14 marzo, alla tappa 

milanese dell'evento #ForumAutoMotive, promosso, con l'Ordine 

dei giornalisti della Lombardia, per la comunicazione 

specializzata. 

 

- ore 9.30, Hotel Melia' (via Masaccio, 19 - Milano). (Lnews) 
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G I O V E D Ì  1 0  M A R Z O  2 0 1 6  

La FIAT 1100 Sport Barchetta e la Porsche 911 Carrera RS 
a A #FORUMAutoMotive, il 14 marzo a Milano 

A #FORUMAutoMotive (14 marzo a Milano) di scena la passione per 

auto e moto.  

Ospiti d’onore la FIAT 1100 Sport Barchetta e la Porsche 911 Carrera 

RS. 

 

 

 

 
Milano, 10 marzo 2016 - La passione per le quattro e due ruote sarà il perno 

centrale anche della prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di 

idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore in programma a 

Milano il prossimo 14 marzo presso l’Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 (ore 

9). 

Ad evidenziare anche iconograficamente la passione per l'auto contribuirà la 

presenza (oltre che di vari esemplari di auto e moto “moderne”) di due vetture 

storiche.  

In particolare, una Fiat 1100 Sport Barchetta (1948), carrozzata da Rocco 

Motto di Torino e con telaio elaborato da Stanguellini di Modena, in esposizione 

http://milanonotizie.blogspot.it/2016/03/la-fiat-1100-sport-barchetta-e-la.html
http://milanonotizie.blogspot.it/2016/03/la-fiat-1100-sport-barchetta-e-la.html
https://1.bp.blogspot.com/-aiIjHwMbegA/VuHT5Sz2X7I/AAAAAAADudg/wXg8c167bLw/s1600/964%2BCarrera%2BRS.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-aiIjHwMbegA/VuHT5Sz2X7I/AAAAAAADudg/wXg8c167bLw/s1600/964%2BCarrera%2BRS.JPG


nella location dell’evento durante l'intera giornata per gentile concessione del 

Museo Nicolis di Villafranca (Verona). 

Si tratta di un esemplare unico che ha partecipato alla Mille Miglia del 1948 con 

Alessio Pedretti.  

L’ultimo proprietario della spyder, che conserva ancora il suo libretto originale, 

era di professione medico condotto e la utilizzava per correre in soccorso dei 

pazienti; per questo motivo la vettura ha subito alcune modifiche, come lo 

spostamento della ruota di scorta sopra il cofano baule per disporre di 

maggiore spazio in cui riporre i ”ferri del mestiere”.  

Luciano Nicolis, fondatore del Museo, l’ha riscoperta in Europa e riportata 

all’antico splendore dopo un minuzioso restauro. 

La spyder FIAT sarà in buona 

compagnia.  

A pochi metri di distanza, infatti, sarà esposto un altro esemplare di “supercar” 

sportiva che ha contribuito, più di recente, ad accrescere la passione per il 

mondo delle quattro ruote: la Porsche 911 Carrera RS del 1992, una vettura 

stradale dalle caratteristiche tecniche molto sportive che potevano permettere 

un'ulteriore elaborazione per un uso agonistico.  

La versione del 1992 aveva una cilindrata di 3,6 litri e una potenza massima di 

260 CV a 6100 giri. La Carrera RS si poteva ordinare, oltre che nella versione 

base, anche in quella Touring con un allestimento più ricco e in quella Sport già 

dotata di roll bar saldato e destinata alle competizioni. 



 

 

Convegno su cambiamenti nella comunicazione e saloni auto 

Esperti affrontano tema lunedì a #ForumAutoMotive Milano 

Redazione ANSA ROMA  

13 marzo 201613:04  

 

Convegno su cambiamenti nella comunicazione e saloni auto © ANSA/ForumAutoMotive  

 

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il cambiamento nel rapporto tra il mondo dell'automobile e il 

pubblico è evidente, sia nelle modalità di comunicazione - che sfruttano sempre di più 

internet e i social - sia nelle attività di promozione, come i Saloni dell'Auto. Di questi temi e 

dei nuovi ruoli che in questo ambito le professionalità identificabili nelle tradizionali figure 

degli uffici stampa e dei giornalisti si parlerà lunedì nel convegno 'Comunicare 

l'automotive. Un'opportunità non un boomerang', primo appuntamento del 2016 di 

#ForumAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a 

motore, che svolgerà dalle 9 alle 13 all' Hotel Melià Milan in via Masaccio, 19 a Milano. 

L'evento, riconosciuto dall'Ordine dei Giornalisti nella piattaforma dei corsi formativi, si 

aprirà con il dibattito 'Professione Comunicatore: l'ufficio stampa ha ancora valore?', in cui 

giornalisti dell'automotive, massmediologi e responsabili della comunicazione si 

confronteranno e approfondiranno l'evoluzione delle strategie di Pr delle Case 

automobilistiche, alle prese con il mondo dei social network e dei nuovi influencer 

compresa la categoria dei blogger. A moderare la discussione sarà Roberto Rasia dal 

Polo. #ForumAutoMotive darà poi spazio ai giovani, con la presentazione di due start up 

destinate ad innovare la mobilità attraverso le App'. Sul presente e futuro prossimo delle 

rassegne espositive automotive si concentreranno gli interventi del secondo dibattito 'Il 



futuro del Salone dell'auto in Italia'. Una riflessione che prenderà spunto dall'assenza di 

alcuni dei grandi brand automobilistici a recenti Saloni internazionali, dalla nascita dei 

cosiddetti 'Saloni all'aperto', dalle buone performance degli eventi dedicati ai veicoli storici, 

al progetto di ritorno del Motor Show nel 2016 e, soprattutto, dalla crescente attenzione 

delle Case auto per eventi legati all'arredamento, alla telefonia e all'elettronica di 

consumo, come Design Week di Milano, Mobile World Congress di Barcellona e CES di 

Las Vegas. Moderati dal promotore di #ForumAutoMotive Pierluigi Bonora, gli 

organizzatori dei Saloni nazionali e internazionali si confronteranno con i rappresentanti 

della filiera dell'auto per avanzare ipotesi e previsioni sui futuri scenari delle rassegne di 

settore. #ForumAutoMotive è promosso con il patrocinio dell'Automobile Club d'Italia, in 

collaborazione con Autologia e grazie ai partner Bosch, Ford e Michelin e con il sostegno 

di Confindustria ANCMA, Banca Generali, Brembo, Dekra, Jaguar Land Rover, Nissan, 

Peugeot, Volvo e di ANIASA, Asconauto, Assogomma, Coyote e MomoDesign. (ANSA) 

 


