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Ora tocca alla “Filiera”  

Pierluigi Bonora/22 marzo 2016 

E’ passata più di una settimana dal primo #FORUMAutoMotive del 2016, svoltosi lunedì 
14 marzo a Milano. Anche questa volta l’evento organizzato dal “serbatoio di idee“ a 
favore della mobilità a motore, ha lasciato un’importante traccia. E non solo per come si 
sono sviluppati i dibattiti sulla comunicazione nel mondo dell’automotive, con i new media 
sempre più considerati e aggressivi, ma non regolamentati e a rischio di sfruttamento (un 
giovane aspirante giornalista è spesso ampiamente sottopagato), e sul futuro del Saloni 
dell’auto in Italia (il Motor Show di Bologna tornerà ufficialmente in dicembre) 

La sera del 13, invece, il “serbatoio di idee” ha riunito attorno a un tavolo, con 
l’eurodeputato Stefano Maullu e l’economista Claudio Borghi, i rappresentanti della filiera. 
Dal dibattito sui problemi della mobilità a due, quattro e otto ruote (i Tir), è uscita una 
proposta da parte del prof. Borghi, che ricopre il ruolo di capo della Direzione economica  
della Lega. L’invito a un esponente della filiera, in rappresentanza delle altre associazioni, 
a entrare nella Direzione allo scopo di portare all’attenzione dei membri (sono presenti 
esperti dei vari settori dell’economia, non necessariamente iscritti al partito) le questioni 
più urgenti da risolvere in tema di automotive. 

La differenza rispetto alle tante altre iniziative volute da esponenti politici, rivelatesi poi 
puntualmente inconcludenti e solo una perdita di tempo e uno spreco di denaro tra 
trasferte, pranzi, ecc, è che questa volta la filiera ha la possibilità di entrare nell’anticamera 
di una delle stanze dei bottoni. E, se sarà forte e unita, avrà modo di portare all’attenzione 
del Parlamento, saltando inutili tavoli, le proprie istanze che mirano a favorire lo 
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svecchiamento del parco circolante, il più obsoleto d’Europa, e incentivare una mobilità 
veramente “green”. 

A distanza di oltre una settimana, al di là di una autocandidatura, dalla filiera non è arrivato 
alcun segnale. Silenzio assoluto, nonostante le puntuali relazioni su quanto è accaduto a 
#FORUMAutoMotive e i lanci delle principali agenzie di stampa. Zero, tutti zitti. Eppure 
l’invito del prof. Borghi rappresenta un fatto importante: è la prima volta che una forza 
politica  “apre” le porte alla filiera. Si tratta di far capire cosa c’è bisogno realmente. Ed è 
allo stesso tempo sconcertante vedere come, nelle stanze dei bottoni, nonostante anni di 
strombazzamenti, poco o nulla è filtrato. Significa mancanza di incisività, debolezza. Ecco 
perché #FORUMAutoMotive sollecita la filiera a dare una risposta, a trovarsi e a indicare 
un nome, una presenza che potrà ruotare periodicamente così da accontentare tutti. 
Sarebbe un segnale forte della tanto auspicato unità d’intenti: Trovare uno-due problemi di 
interesse comune e portarli avanti, senza mollare un colpo. 

Risponderà la filiera? Ce lo auguriamo, altrimenti avanti chi si è autocandidato. 



 

 

Un Forum intrigante  

Marco Marelli/21 marzo 2016 

Un aggettivo per l’ultimo incontro di #FORUMAutoMotive? Intrigante. 

Tenutasi a Milano, l’edizione #FORUMAutoMotive marzo 2016 è durata 10 ore, più o 

meno (lo dico per chi non ha partecipato soffocato dal turbine del fare) e ha offerto spunti 

e opportunità a tutti gli intervenuti e non solo. 

 

In questa “una sera e un mattino” sono stati protagonisti diversi rappresentanti di associazioni di 

categoria, legati alla distribuzione di veicoli ma anche di componenti, con due rappresentanti 

politici, il decisionista Borghi della Lega e il riflessivo Maullu di Forza Italia (NDR doveva esserci 

anche il senatore Mucchetti del PD che ha rinunciato poco prima dell’inizio per impegni urgenti); 

poi giornalisti e responsabili di uffici stampa per dibattere sul futuro della professione di entrambi; 

infine, ciliegina sulla torta, una si spera illuminante discussione sul futuro dei saloni nel Bel Paese, 

grazie anche a un concreto intervento del direttore comunicazione Ford Italia, Marco Alù. 

L’incontro tra le associazioni e i due politici è stato interessante anche se i più sembravano 

parlassero al governo e non a due rappresentanti dell’opposizione. Tantissimi gli argomenti 

esposti, validissimo quello di Pierfrancesco Caliari di ANCMA sul tema assicurazioni; sentita da 

tutti la questione sicurezza e posti di lavoro; da ben valutare la problematica dazio-cerchi-cinesi 

esposto da Corrado Bergagna. Notevole la disponibilità dei due uomini che si prestano al servizio 

dei cittadini nell’ascoltare e nel dibattere temi che a loro tanto noti non sono, tant’è che Borghi ha 

aperto una porta per una interessante collaborazione e Maullu, da questa partecipazione, vista la 

sua posizione nell’europarlamento, potrebbe ottenere grandi risultati (di ciò ne tratto nel PS in 

fondo) se sposerà ciò che gli è stato servito su un piatto d’argento. 

 

Altrettante fonti per riflessioni e opportunità l’incontro sul tema: “PROFESSIONE 

COMUNICATORE: L’UFFICIO STAMPA HA ANCORA UN VALORE?” seppur l’intervento di 
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Dossena, il presidente dell’Ordine Dei Giornalisti della Lombardia centrasse assai poco. Il 

presidente è entrato sulla spinosissima realtà della figura del blogger, non dicendo nulla di più di 

quello che poteva, o che già si sa. Peccato che, tra l’altro, fosse fuori tema, quindi un bel N.C., non 

classificabile, se dovessi dare voti non gli farei mancare! Un N.C. che mi spiace dargli, soprattutto 

dopo che lo scorso dicembre abbiamo scambiato intelligenti batture con l’illuminato Giuseppe 

Guzzetti. Terminato l’inclassificabile intervento, Dossena è dovuto volare a Roma per altri impegni 

e allora si è aperto un dibattito interessante con interventi mirati, che hanno dimostrato quanto il 

mondo della comunicazione automotive sia complesso e quanto sia importante il ruolo di tutti gli 

attori in campo, oltre che sempre più impegnativo perché sempre più dipendente da quello che 

succede oltre confine. Tantissimi gli spunti e a chi organizza #FORUMAutoMotive il compito di 

iniziare a trattarli punto per punto, magari arrivando anche a generare una carta dei diritti e dei 

doveri di chi in questo mondo vuole lasciare traccia del suo passaggio. 

 

Per quanto riguarda i Saloni dedicati all’automobile e in particolare quelli nostrani, tanti i presenti a 

illustrare le proprie iniziative, ma auguro che faccia breccia in loro l’intervento di Marco Alà, che 

tanto chiaro è stato. Il direttore comunicazione di Ford ha ribadito a chi ancora non se ne fosse 

accorto che mentre un po’ di anni fa andare ad un salone come il MotorShow di Bologna ad 

esempio, per Ford significava essere presenti perché l’Italia era il terzo mercato mondiale, oggi 

essendo il Bel Paese diventato il 12°, non può più aspirare ad avere gli stessi budget di allora e 

tutto va ripensato in questa ottica. Così si spiega anche l’assenza al prossimo Salone del mobile di 

Milano dell’Ovale Blu. In poche parole o si risale in graduatoria, o ci si inventa qualcosa di nuovo 

come il salone dell’elettronica di Barcellona o i saloni dell’automobile in Italia rimarranno delle 

chimere. 

PS A Stefano Maullu e non solo a Lui 

Se fossi Stefano Maullu non mi lascerei scappare di prendere due piccioni con una fava. 

L’europarlamentare ha avuto infatti la fortuna di partecipare alla sesta edizione del 

#FORUMAutoMotive dove è emerso che si potrebbe proporre a livello europeo di rendere 

obbligatorio sulle automobili nuove il sistema Automatic Emergency Braking, al fine di ridurre gli 

incidenti e conseguentemente abbassare le tariffe assicurative. 

La proposta che potrebbe partire dall’Italia, darebbe lustro alla nostra classe dirigente, legandosi 

perfettamente alle recenti decisioni (sono passati soli due anni) di dotare tutte le automobili del 

controllo di stabilità elettronico, noto anche come ESP, ma soprattutto darebbe agio a tutti i 

cittadini e agli automobilisti, consentendo un valido motivo di confronto con il sistema assicurativo 

che, come ha ben illustrato Pier Francesco Caliari, direttore generale ANCMA e EICMA, pure sulle 

due ruote mostra diverse pecche. Inserire nella dotazione obbligatoria di tutte le vetture 

immatricolate l’ Automatic Emergency Braking sarebbe molto sensato, perché sono in crescita gli 



incidenti dovuti a distrazioni, legate all’uso di smarthphone e non solo, e questo dimostrerebbe 

quanto la classe dirigente europea è lesta sul tema della sicurezza dei propri cittadini, che 

pongono sempre meno attenzione al mondo reale per indirizzarla su quello virtuale. Ricordiamo 

che l’Automatic Emergency Braking viene offerto di serie da alcune Case automobilistiche, altre lo 

propongono a pagamento. Sulle versioni meno accessoriate e più convenienti diverse Case 

automobilistiche non lo inseriscono nemmeno tra gli optional, ed è un peccato. Questo sistema 

rileva il rischio di un tamponamento e se il conducente non si accorge e non interviene 

sull’impianto frenante agisce in modo autonomo. E’ un vero salvavita ma anche un “salva patente”, 

noto che se si creano lesioni che determinano una degenza superiore ai 40 giorni, la revoca della 

patente è certa con la nuova legge sull’omicidio stradale. 

Stefano Maullu, politico attento, può quindi cogliere questa opportunità. 



 

 

 

Con “UANClick” dividiamo il costo del taxi  

Autologia/18 marzo 2016 

Condividere un taxi per raggiungere un ristorante o l’aeroporto, riducendo drasticamente i 

costi del trasporto. Avere un check up sempre aggiornato su scadenze, costi e “stato 

d’uso” della propria auto, con un servizio di invio soccorsi in caso di incidente. 

Sono solo alcune, tra le tante funzionalità offerte dalle applicazioni MYGarage e 

UANClick presentate a Milano al #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee organizzatore 

di dibattiti sui temi della mobilità a motore 

L’evento, fra le altre cose, è stato anche un’occasione per aprire un focus sulle nuove 

prospettive, anche lavorative, offerte dalla connettività applicata alla mobilità, attraverso la 

presentazione di due APP frutto dell’ingegno e della creatività di giovani appassionati; a 

dimostrazione di come l’auto rappresenti una grande opportunità professionale e dia modo 

a giovani risorse di concretizzare le proprie idee nella multimedialità, nel design e 

nell’ingegneria. 

Artefice della prima APP presentata è l’azienda StarSolutions, un team di giovani 

professionisti dell’information technology, ma già con esperienza pluriennale in 

progettazione, sviluppo e gestione di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico, guidato 

da Davide Pagani. 

L’applicazione MyGarage nasce per soddisfare le esigenze dei concessionari che 

attraverso di essa possono gestire le fasi del post vendita, fornire al cliente una scheda 

tecnica dell’auto comprata e rendere facilmente consultabile il catalogo di offerte e servizi 

acquistabili. In realtà oggi l’APP ha aggiunto a quelle iniziali diverse funzionalità e si 

presenta come un vero e proprio garage virtuale in cui l’utente può inserire i costi 

(benzina, tagliandi, ecc.) e le scadenze (bollo, assicurazione, ecc.) per avere sempre sotto 

controllo lo stato d’uso dei propri mezzi (auto, moto, camper, ecc.), oltre alla funzione di 

archivio documentale del veicolo (tagliandi, certificato di proprietà, ecc.). 

http://autologia.net/uanclick-dividiamo-costo-del-taxi/
http://autologia.net/author/autologia/
http://autologia.net/author/forumautomotive/


Attualmente gli ideatori stanno implementando il servizio con due novità: la 

geolocalizzazione e l’integrazione con i sistemi di telemetria più diffusi così da consentire 

al driver di avere in tempo reale un check up completo dell’auto e un supporto funzionale 

(controllo degli eventuali guasti) anche nelle fasi di emergenza, con invio dei soccorsi in 

caso di incidenti. 

Un servizio di “online booking” e taxi sharing, realizzato da un team di giovani esperti 

guidati dall’ideatore Lorenzo Capellini Mion. Questa è UANClick, l’APP gratuita ideata (e 

dal prossimo maggio disponibile su tablet e smartphone) per rendere il servizio taxi 

sempre più conveniente, facendo sostenere parte dei costi di trasporto dagli esercenti 

(ristoranti, teatri, locali di intrattenimento e presto anche hair salon, farmacie, medical 

center) cui i clienti sono diretti, anche attraverso un interessante programma di 

fidelizzazione. Una delle “killer feature” è la possibilità di poter interagire con altri utenti 

UANClick diretti verso lo stesso locale allo stesso orario, con la possibilità di utilizzare il 

“taxi sharing” con calcolo del percorso ottimizzato per tutti gli utenti coinvolti. 

E la condivisione appare come punto di forza dell’APP anche per quanti sono in partenza 

dagli aeroporti che potranno condividere il taxi con una o più persone dirette verso l’hub in 

orari ravvicinati. Un modo smart per consentire ai tassisti (per i quali l’app non prevede 

fees o percentuali) di minimizzare le attese durante i loro turni, per i locali di massimizzare 

il turnover del proprio esercizio, incrementando l’affluenza negli orari non di punta, e per i 

clienti finali di sostenere costi più bassi per i propri trasporti e per le proprie attività. 



 

 

 

In Italia, su 100 mezzi pesanti in circolazione, 80 hanno una targa straniera  

Pierluigi Bonora/17 marzo 2016 

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 
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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. 

 



 

 

 

 

m a r t e d ì  2 9  m a r z o  2 0 1 6  

A #FORUMAutoMotive anteprima del nuovo Motor Show 

4.0  

E’ ufficiale: a dicembre alla Fiera di Bologna si svolgerà la 40esima edizione del Motor 

Show, un salone non convenzionale, che abbinerà ai tra 

 

dizionali 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 

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. 



 

 

ACCESSORI E TECNOLOGIA 

Benzina, tagliando, bollo, assicurazione: oggi li controlli con un’App 

Avere un check up sempre aggiornato su scadenze, 

costi e “stato d’uso” della propria auto con un servizio di invio soccorsi in caso di 

incidente. Condividere un taxi per raggiungere un ristorante o l’aeroporto, riducendo 

drasticamente i costi del trasporto. Queste alcune funzionalità offerte dalle applicazioni 

MYGarage e UANClick presentate a #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di 

dibattiti sui temi della mobilità a motore. 

MYGarage 

Artefice della prima App è l’azienda StarSolutions. L'applicazione MyGarage nasce per 

soddisfare le esigenze dei concessionari che attraverso di essa possono gestire le fasi del 

post vendita, fornire al cliente una scheda tecnica dell’auto comprata e rendere facilmente 

consultabile il catalogo di offerte e servizi acquistabili. In realtà oggi l’App ha aggiunto a 

quelle iniziali diverse funzionalità e si presenta come un vero e proprio garage virtuale in 

cui l’utente può inserire i costi (come benzina, tagliandi) e le scadenze (bollo, 

assicurazione) per avere sempre sotto controllo lo stato d'uso dei propri mezzi (auto, 

moto, camper), oltre alla funzione di archivio documentale del veicolo (tagliandi, 



certificato di proprietà, ecc.). Attualmente gli ideatori stanno implementando il servizio con 

due novità: la geolocalizzazione e l’integrazione con i sistemi di telemetria più diffusi così 

da consentire al driver di avere in tempo reale un check up completo dell'auto e un 

supporto funzionale (controllo degli eventuali guasti) anche nelle fasi di emergenza, con 

invio dei soccorsi in caso di incidenti. 

UANClick  

L’App rende il servizio taxi sempre più conveniente, facendo sostenere parte dei costi di 

trasporto dagli esercenti (ristoranti, teatri, locali di intrattenimento e presto anche hair 

salon, farmacie, medical center) cui i clienti sono diretti, anche attraverso un interessante 

programma di fidelizzazione. Una delle “killer feature” è la possibilità di poter interagire con 

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

utilizzare il “taxi sharing” con calcolo del percorso ottimizzato per tutti gli utenti coinvolti. E 

la condivisione appare come punto di forza dell’App anche per quanti sono in partenza 

dagli aeroporti che potranno condividere il taxi con una o più persone dirette verso l’hub in 

orari ravvicinati. Un modo smart per consentire ai tassisti (per i quali l'app non prevede 

fees o percentuali) di minimizzare le attese durante i loro turni, per i locali di massimizzare 

il turnover del proprio esercizio, incrementando l’affluenza negli orari non di punta, e per i 

clienti finali di sostenere costi più bassi per i propri trasporti e per le proprie attività.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Intervista a Giorgio Boiani, AsConAuto – 
ForumAutomotive 

http://www.dealerlink.it/video/giorgio-boiani-asconauto-forumautomotive/  
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