


 

 

#FORUMAutoMotive, il futuro della mobilità a motore tra guida 
autonoma e disabilità 

  

 

Il 30 ottobre torna l’appuntamento con #FORUMAutoMotive, il serbatoio d’idee nato con la 

volontà di stimolare il dibattito sul futuro dell’automobile coinvolgendo le parti in 

causa e continuando a battersi affinché la mobilità a motore torni a essere al centro del 

Sistema Paese e sia riconosciuto a essa il ruolo di fulcro dello sviluppo economico e 

occupazionale. 

La prima sessione sarà dedicata al tema Guida autonoma: tra concretezza e passi da 

lumaca e vedrà confrontarsi manager di primo piano nel settore della mobilità, leader a livello 

globale nel campo della tecnologia, esperti e rappresentanti del mondo associativo e 

assicurativo. 

Spazio poi al tema Disabilità. Se è l’automotive ad abbattere le barriere. Il talk show 

focalizzerà l’attenzione su un mondo spesso nell’ombra, evidenziando i notevoli passi avanti 

compiuti dal mondo dell’industria, ad esempio, per consentire l’autonomia a chi ha problemi di 

mobilità, per esaudire i sogni degli appassionati delle due ruote e permettere ai non vedenti di 

percepire il paesaggio che li circonda. Ad approfondire questi e altri temi, oltre a esponenti 

delle istituzioni e dell’automotive, interverranno anche alcuni rappresentanti dello sport 

motoristico come Vanni Oddera, campione di motocross freestyle e fondatore della 

Mototerapia; Siegfrid Stohr, ex pilota di Formula 1 titolare della scuola di guida sicura 

GuidarePilotare; Nicola Dutto, pilota professionista e primo concorrente paraplegico in 

moto nella storia del rally Dakar. 



Novità di questa edizione sarà il Road Safety Award di Dekra che premia il Personaggio 

dell’anno per #FORUMAutoMotive e che sarà assegnato ad Alberto Bombassei, 

presidente di Brembo. Proprio Bombassei sarà protagonista del faccia a faccia con 

Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive, che lo solleciterà sui 

temi di più stretta attualità sul fronte economico e automotive. 



 

 

2018-10-30 FORUMAutoMotive a Milano 

 

Il giorno 30 ottobre 2018 torna a Milano, all'Enterprise Hotel in Corso Sempione 91, dalle ore 
9.00, #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, con 
due talk show che animeranno la discussione sui progressi compiuti per assicurare la mobilità a chi ė 
affetto da disabilità e sul vuoto legislativo e i tanti problemi insoluti che ostacolano lo sviluppo della guida 
autonoma. 

 
Alberto Bombassei, presidente di Brembo, sarà l'ospite d’onore di questa tappa di #FORUMAutoMotive e 
sarà intervistato durante il “Faccia a faccia” dal giornalista e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi 
Bonora. 

La prima tavola rotonda riguarderà “Guida autonoma: tra concretezza e passi da lumaca”, partendo da una 
provocazione: “Se il ‘sistema’ avesse sposato per tempo il cambio di passo del settore automotive, con 
benefici per la sicurezza e il traffico, l'auto senza pilota sarebbe già realtà. Invece, nonostante i costruttori 
abbiano già le tecnologie necessarie, non ci sono ancora le infrastrutture per promuovere il cambiamento”. 
Su questo e su altri temi riguardanti i veicoli a guida autonoma si confronteranno manager di primo 
piano nel settore della mobilità, leader a livello globale nel campo della tecnologia, esperti e rappresentanti 
del mondo associativo e assicurativo. 

La seconda parte dell’evento sarà dedicata al tema della disabilità. Se è l'automotive ad abbattere le 
barriere” e vedrà il confronto tra esponenti delle istituzioni, dell’automotive e delle due e più 
ruote sull’evoluzione degli ausili alla mobilità per le persone con disabilità, analizzando i notevoli passi 
avanti compiuti dal mondo industriale e la strada ancora da percorrere per superare i molti ostacoli 
esistenti: da una parte, corsi di guida specializzati, veicoli con sistemi per consentire l'autonomia a chi ha 
problemi di mobilità, la possibilità di esaudire i sogni degli appassionati delle due ruote e gli ultimi ritrovati 
che consentono al non vedente di "percepire" il paesaggio che lo circonda; dall’altra le infrastrutture, per 
cui c'è ancora molto da fare. 

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/forumautomotive/. 

  

 

http://www.forumautomotive.eu/
https://www.facebook.com/forumautomotive/


29

 Guida autonoma e 

abbattimento delle 

barriere della 

disabilità nella 

mobilità i temi del 

prossimo 

appuntamento di 

#FORUMAutoMotive.

Consegna del Premio 

“Road Safety Award” 

di  Dekra 

ad Alberto Bombassei 

di Brembo

Sarà un evento ricco di spunti e di 

provocazioni il prossimo 

#FORUMAutoMotive, il serbatoio di 

idee e centrale di dibattiti sui temi 

della mobilità a motore, in 

programma martedì 30 

ottobre a Milano presso l’Enterprise 

Hotel in Corso Sempione, 91, a 

partire dalle ore 9.00. Due i temi 

principali che animeranno la 

discussione: il vuoto legislativo e i 

tanti problemi insoluti che 

ostacolano lo sviluppo della guida 

autonoma e i progressi compiuti per 

assicurare la mobilità a chi ė affetto 

da disabilità.  La prima sessione di 

lavori sarà dedicata al tema “Guida 

autonoma: tra concretezza e passi 

da lumaca” e vedrà confrontarsi 

 manager di primo piano nel settore 

della mobilità, leader a livello 

globale nel campo della tecnologia, 

esperti e rappresentanti del mondo 

associativo e assicurativo. Ad avviare 

il dibattito una provocazione: “Se il 

‘sistema’ avesse sposato per tempo 

il cambio di passo del settore 

automotive, con benefici per la 

sicurezza e il traffico, l'auto senza 

pilota sarebbe già realtà. Invece, 

nonostante i costruttori abbiano già 

le tecnologie necessarie, non ci 

sono ancora le infrastrutture per 

promuovere il cambiamento”.

Spazio poi al tema “Disabilità. 

Se è l'automotive ad abbattere 

le barriere”. Il talk show 

focalizzerà l’attenzione su un 

mondo spesso nell’ombra, 

evidenziando i notevoli passi 

avanti compiuti dal mondo 

dell’industria, ad esempio, per 

consentire l'autonomia a chi ha 

problemi di mobilità, per 

esaudire i sogni degli 

appassionati delle due ruote e 

permettere ai non vedenti di 

"percepire" il paesaggio che li 

circonda. Ad approfondire 

questi e altri temi, senza 

dimenticare il forte gap sul 

fronte delle infrastrutture, ci 

saranno esponenti delle 

istituzioni, dell’automotive e 

dello sport 

motoristico.  Assoluta novità di 

questa edizione sarà il Road 

Safety Award di Dekra che 

approda a 

#FORUMAutomotive, 

affiancandosi al premio 

“Personaggio dell’anno per 

#FORUMAutoMotive” (conferito 

ogni anno a marzo), e che sarà 

assegnato ad Alberto 

Bombassei, presidente di 

Brembo. Proprio Bombassei 

sarà protagonista del “Faccia a 

faccia” con Pierluigi Bonora, 

giornalista e fondatore di 

#FORUMAutoMotive che lo 

solleciterà sui temi di più stretta 

attualità sul fronte economico e 

automotive.Per gli iscritti all’Ordine 

dei giornalisti che si registreranno 

all’evento anche attraverso la 

piattaforma SIGeF la partecipazione 

darà diritto 4 crediti formativi.

di Armando Prada

Mobilità


