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MILANO (MF-DJ)--"Il nostro Paese ha bisogno di valorizzare al meglio il made in italy,
riconosciuto in tutto il mondo e sempre piu' spesso imitato. Le nostre imprese necessitano
di nuove ed efficaci infrastrutture per garantire lo sviluppo e di interventi che facilitino gli
investimenti in innovazione. Elettrico e guida autonoma costituiscono scenari di mobilita' di
la' da venire, mentre ibrido e guida assistita rappresentano soluzioni gia' oggi a portata di
mano ed efficaci. Nelle aziende bisogna puntare sempre di piu' sui giovani e sulle donne.
Finche' ci sono io, Brembo restera' italiana". Lo ha detto oggi a Milano, si legge in una
nota, il Presidente di Brembo, Alberto Bombassei, nel corso di #FORUMAutoMotive, in
occasione della consegna al manager del premio Road Safety Award di Dekra. com/cce
(fine) MF-DJ NEWS

Diesel addio? Le auto elettriche saranno il 20% entro il 2025
I trend del mercato mostrano che i veicoli a gasolio potrebbero presto diventare residuali
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I motori a gasolio sarebbero destinati a diventare minoritari nel parco auto europeo da qui a una
decina d’anni. È quanto emerge da uno studio dell’azienda di consulenza Alixpartners, presentato
a Roma durante il Forum Automotive. L’indagine riporta un crescente successo dell’auto elettrica,
la cui fetta della grande torta del mercato europeo è destinata ad allargarsi fino al 20% entro il
2025. Brutte notizie per il diesel che vedrà ridursi la sua presenza come soluzione residuale,
riservata solo a elevati chilometraggi o a grandi veicoli. Gli investimenti nel business dell’elettrico
da parte delle case automobilistiche dimostra che non vi è più timore del gap infrastrutturale, che
vede solo alcuni Paesi d’Europa dotati di tutti i servizi necessari alle vetture di ultima generazione,
come le colonnine di ricarica tanto comuni per le vie olandesi quanto rare nelle strade del Sud
Europa.
Crescita mondiale
L’elettrico crescerà, come del resto l’intero mercato dell’auto su base mondiale. Gli analisti di
Alixpartners stimano un +2,2% annuo del mercato globale, trainato soprattutto dalle aree che
stanno affrontando adesso l’urbanizzazione di massa: Cina in testa, seguita dall’Europa dell’Est.
Oltre all’auto elettrica si prevede la crescita dei veicoli con guida autonoma, senza pilota per
intenderci. Ma l’idea di affidarsi alle macchine “che si guidano da sole” non ha ancora fatto breccia
nei cuori dei tanti automobilisti, forse troppo affezionati al pedale del gas, al cambio, al controllo
sul volante. Il 57% di loro si dichiara “non interessato” all’acquisto dei veicoli autonomi. L’analisi
sui consumatori disposti a mettere mano al portafogli per provare l’ebbrezza di avere un robotchauffeur rivela inoltre una disponibilità di spesa pari solo a 2mila dei 21mila dollari necessari
all’acquisto dell’auto autonoma. Del successo dell’auto elettrica ne faranno le spese i mezzi
tradizionali e benzina e, come si è detto, il diesel.
Veicoli commerciali coinvolti nel cambiamento
Anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti, si legge nello studio, saranno coinvolti dal
cambiamento tecnologico di alimentazione. Il 10% delle auto di questo tipo saranno alimentate a
gas, misto gas e diesel e a elettricità entro il 2025. Anche per via delle recenti limitazioni alla
circolazione dei veicoli a gasolio, i big delle auto stanno riducendo sia la commercializzazione che
lo sviluppo, e dunque gli investimenti, di questi modelli. Si prevede che l’industria automobilistica
mondiale investirà 255 miliari di dollari nei prossimi otto anni. I costruttori dovranno contribuire
per il 72% a questi investimenti e tale sforzo mostrerà i suoi effetti sui margini di profitto.

La Cina avanti nelle infrastrutture
Per quanto riguarda le infrastrutture, va dato atto alla Cina di aver investito in maniera massiccia
sul nuovo tipo di alimentazione. Dei 424mila punti di ricarica presenti a livello globale oltre il 50%
(214mila per la precisione) si trovano nella Repubblica Popolare. L’Europa insegue con 132mila
stazioni, la cui crescita procede con lentezza e forti differenze tra Paese e Paese. Nonostante la
crescita dell’elettrico, si registra uno spostamento delle preferenze dei consumatori verso il Suv.
Questa tendenza renderà ancora più ambizioso e difficile portare la emissioni ai livelli fissati
dall’Ue da qui a tre anni. Per arrivare a questi obiettivi si calcola infatti che sarà necessario far
scendere le emissioni del 4,6% su base annua.
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SE ATENE PIANGE... Fuori il petrolio, dentro l'elettrico. Se in Europa il diesel ha le ore contate,
le aspettative di vita dei benzina non sono di molto superiori. Il declino delle motorizzazioni
tradizionali è un processo ormai irreversibile, tanto che al 2030 - secondo proiezioni - il gasolio
rappresenterà una soluzione residuale, riservata giusto a chilometraggi elevati. Al contrario, le
immatricolazioni di veicoli elettrici raggiungeranno quota 20% entro il 2025, sia sull’onda dei
cospicui investimenti delle Case automobilistiche stesse (255 miliardi di dollari nei prossimi 8 anni
e oltre 200 nuovi modelli in rampa di lancio nei prossimi 3 anni), sia in virtù del necessario
adeguamento dell'infrastruttura di ricarica. Già, entro il 2025: quale carburante per la transizione? E
se fosse il gas?
STATI GENERALI Dei trend in materia di alimentazioni alternative, oltre che di mobilità
autonoma e mobilità a favore dei disabili, si è discusso nel corso della tradizionale tavola rotonda
con la filiera auto organizzata alla vigilia di Forum Automotive, il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore. Da uno studio della società di consulenza AlixPartners, tra 8 anni la
penetrazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in raggiungerà dunque un quinto del totale vendite. La
svolta riguarderà non solo le vetture, ma anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti, per i
quali le alimentazioni a gas, gas e diesel (su cui l’Italia ha una posizione di leadership tecnologica)
ed elettriche a fuel cell, nel 2025 arriveranno almeno al 10%.
COLLO DI BOTTIGLIA Per gestire lo switch, nei prossimi 8 anni l'industria automotive globale
sarà tuttavia costretta a investire 255 miliardi di dollari, cioè 10 volte in più che non negli 8 anni
precedenti. Per rientrare dalle spese, non resterà che realizzare vendite dai grandi volumi. Ma la
diffusione su larga scala delle EV passerà obbligatoriamente dalla costruzione di adeguate
infrastrutture di ricarica, cioè proprio il fattore che oggi, a causa di una crescita lenta e a
macchia di leopardo, dell'elettrico sta ritardando l’esplosione: al mondo esistono 424.000 punti

di ricarica pubblici (132.000 in Europa, 214.000 in Cina), una rete insufficiente a sfamare un parco
elettrico che cresce a ritmo superiore.
UNA QUESTIONE DI EMISSIONI La rincorsa al breakeven elettrico è in realtà guidata da
scadenze individuate non dai Costruttori, bensì dalle istituzioni. Scadenze che all'industria mettono
il fiato sul collo: la generalizzata riduzione della quota dei veicoli diesel (strutturalmente più
efficienti dei motori a benzina), accompagnata dalle nuove procedure di test post Dieselgate e
allo spostamento delle preferenze dei consumatori verso i Suv, rende oggi l’obiettivo di
limitare le emissioni di CO2 a 95 g/km entro il 2021 quasi irrealizzabile. Soprattutto se si
considera come nel 2017, in Europa, i livelli medi di emissioni sono addirittura aumentati (+0,3
g/km). Per centrare il bersaglio entro 3 anni, i veicoli Ue dovrebbero registrare ogni anno una
contrazione del 4,6%.
PIEDE SUL GAS In attesa che l’elettrico rappresenti per davvero un’alternativa solida e concreta,
perché non orientarsi verso il gas? Sia il metano, sia il GPL, rappresentano una soluzione che
garantisce un miglioramento delle emissioni di CO2 attraverso una tecnologia già disponibile,
più economica, e che richiede minori investimenti infrastrutturali. Pur in ritardo sull’elettrificazione,
l'Italia è oltretutto leader di settore.
DI UN VERDE NATURALE È il metano, in particolare, a candidarsi come carburante "green" per
eccellenza. Già pienamente conformi alle norme europee al 2021 (95 g/Km), sull’intero ciclo di
vita, i veicoli a gas naturale producono il 3-5% in meno di emissioni CO2 anche rispetto alle auto
a GPL, mentre nei confronti di benzina e diesel emettono tra il 10 e il 18% in meno di CO2 nel ciclo
Tank-to-Wheel (utilizzo) e circa il 40% nella fase Well-to-Tank (estrazione, raffinazione, trasporto).
Infine, rispetto alle auto elettriche le vetture a metano producono solo il 15-30% in più di
emissioni.
CALCOLATRICE ALLA MANO Capitolo rifornimento: le infrastrutture per veicoli
CNG (Compressed Natural Gas) sono assai meno costose delle reti di ricarica elettrica con uguale
copertura. Attualmente, il tasso di utilizzo delle colonnine per electric vehicles si attesta tra il 5 e
il 10%, mentre l'utilizzo delle stazioni di metano, nei Paesi con ampie flotte come l'Italia,
raggiunge il 50%. Il costo chilometrico dei carburanti tradizionali si aggira in media tra 0,07-0,08
euro/km, qualche punto base in meno il gas naturale. D'accordo che il prezzo al dettaglio
dell’elettricità per veicoli elettrici è molto più basso (in media 0,03 euro/km), ma è anche vero che
l'aumento degli investimenti privati nelle reti di ricarica ridurrà sul lungo termine gli obiettivi di
payback degli investimenti. In definitiva, anche se i costi di ricarica al dettaglio sono oggi in più
concorrenziali, la ricerca di maggiori rendimenti spingerà a poco a poco il costo/km
dell'elettricità verso i livelli dei carburanti tradizionali. A meno che il tasso di utilizzo non
aumenti. In una logica circolare, che sin qui non si è ancora espressa.

La supercar del futuro è elettrica e con guida autonoma. La
scommessa dell’automotive vale 255 miliardi di dollari
Elisabetta Scuncio Carnevale
30 Ottobre 2018 - 18:02
Emissioni zero e guida autonoma per l’auto di domani: General Motors e le big company
del settore automobilistico lavorano all’elettrificazione e all’auto che si guida da sola

Emissioni zero e pilota automatico per l’auto del futuro: la scommessa delle più
importanti società del settore automotive è sviluppare un prodotto sempre più hi-tec,
smart e rispettoso dell’ambiente.
General Motors, ma non solo, puntano tutte alla sostenibilità, allo sviluppo della
tecnologia e alla riduzione di CO2 nell’atmosfera.
Elettrificazione e guida autonoma, serve uno sforzo da 255 miliardi di dollari
L’intero settore dell’automotive, per continuare ad essere competitivo, è chiamato a
investire sull’elettrificazione.
Nei prossimi 8 anni, l’industria automobilistica di tutto il mondo, dovrà spendere 255
miliardi di dollari per garantire un mercato alla mobilità verde: uno sforzo 10 volte
maggiore rispetto a quello messo in campo negli ultimi 8 anni.
50 miliardi saranno destinati alla Cina e i costruttori globali dovranno contribuire per il
72% a questi investimenti riducendo, almeno per i primi anni, il proprio profitto.

È quanto emerge dallo studio dal titolo “Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa
dell’industria dell’automobile”, condotto dalla società di consulenza aziendale
internazionale AlixPartners. Il rapporto stima una crescita del settore a livello globale del
2,2% annuo fino al 2025.
Ad illustrarne i contenuti il managing director Giacomo Mori, nel corso della tavola
rotonda con la filiera della mobilità. Appuntamento organizzato alla vigilia di
#FORUMAutoMotive, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
“L’analisi parte dalla fotografia dei principali trend in atto nel mercato automotive mondiale
e dalla previsione delle sue linee di sviluppo”,
affermano da AlixPartners.
A fungere da propulsore è l’avanzata della Cina, che spinge il settore con un +4% di
crescita annuale e l’immissione sul mercato di 10 milioni di veicoli in più tra il 2017 e il
2025. Più contenuto il sostegno dell’Europa (+1,6% annuo), a sua volta trainata dallo
sviluppo dei Paesi dell’Est.
Protagonista dei prossimi anni sarà l’elettrificazione
Un incremento delle vendite delle vetture EV (zero emissioni), a livello globale, richiederà
necessariamente un intervento sulle infrastrutture con la diffusione di un numero
adeguato di colonnine di ricarica.
Ad oggi, a causa di una crescita lenta e a macchia di leopardo in Europa, la presenza di
distributori elettrici non è ancora sufficiente: al mondo sono 424.000 i punti di ricarica
pubblici. La Cina ha il primato con 214.000 distributori, 132.000 invece sono quelli presenti
in Europa.
“Lo sviluppo delle infrastrutture in Europa richiederà capitali privati, che a loro volta
richiederanno ritorni sugli investimenti, e la necessità di un maggiore utilizzo delle
colonnine di ricarica già esistenti, per evitare l’aumento del prezzo dell’energia alla
colonnina, che renderebbe poco competitivo l’elettrico,”
scrivono gli analisti.
Nonostante ciò, le aziende automobilistiche di tutto il mondo hanno già annunciato nuovi
lanci di vetture elettriche e ibride plug in: saranno oltre 200 i modelli in uscita nei prossimi
3 anni, 1 su 3 sarà cinese.
Il gas come valida alternativa per ridurre le emissioni di Co2
La diminuzione dei veicoli diesel, i test post Dieselgate e lo spostamento delle preferenze
dei consumatori verso i Suv, rende oggi difficilmente raggiungibile l’obiettivo di limitare le
emissioni di CO2 a 95 gr/km entro il 2021, come vorrebbe l’Unione Europea.
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, i veicoli in Europa dovrebbero registrare ogni
anno una contrazione del 4,6% di queste emissioni. Un’alternativa solida e concreta
all’elettrico, che nel vecchio continente stenta a decollare, è il gas, che garantisce un
miglioramento delle emissioni di CO2 servendosi di una tecnologia economica e che
richiede minori investimenti infrastrutturali. L’Italia è leader in questa tipologia di impianti.
General Motors, il gigante statunitense fa pressione per intensificare la mobilità
elettrica

La General Motors ha chiesto al governo americano di applicare il programma Zev, Zero
Emissions Vehicle, attualmente attivo solo in 10 stati, a tutto il territorio degli USA. La sua
estensione darebbe un notevole impulso al mercato a livello globale.
L’utilizzo dei veicoli elettrici in tutti gli Stati Uniti contribuirebbe a diminuire le immissioni
inquinanti, ma al tempo stesso garantirebbe ai costruttori la vendita di oltre sette milioni
di
veicoli
elettrici
entro
il
2030.
In Italia, oltre ad Elettra Investimenti, operano nel settore anche SMRE (SMR.MI) ed
Energica Motor (EMC.MI).

Diesel verso il declino, ma in Italia discesa più lenta
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Lo Studio 2018 di AlixPartners presentato alla filiera della mobilità in occasione di
#FORUMAutoMotive. Le immatricolazioni di veicoli elettrici toccheranno quota 20% entro il
2025. Automobilisti poco interessati alla guida autonoma
Il declino delle motorizzazioni tradizionali e, in particolare del diesel, è iniziato in tutta Europa.
Entro il 2030 il gasolio rappresenterà una soluzione residuale riservata solo a elevati
chilometraggi e a grandi veicoli premium. Nonostante l’attuale gap infrastrutturale (solo 424.000 i
punti di ricarica pubblici in tutto il Vecchio Continente), le immatricolazioni di veicoli elettrici
raggiungeranno quota 20% entro il 2025, anche sull’onda dei cospicui investimenti delle Case
automobilistiche (255 miliardi di dollari nei prossimi 8 anni e oltre 200 nuovi modelli in rampa di
lancio nei prossimi 3 anni), alle prese anche con la sfida dei veicoli a guida autonoma e con la
diffidenza dei consumatori: il 57% si dichiara non interessato all’acquisto degli autonomous vehicle
e, comunque, è disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le mani su
un’auto autonoma di livello 4 (alta automazione).
Sono questi i principali trend emersi dall’analisi della società globale di consulenza
aziendale AlixPartners dal titolo “Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa
dell’industria dell’automobile”, illustrata da Giacomo Mori, Managing Director, nel corso della
tradizionale tavola rotonda con la filiera della mobilità organizzata alla vigilia
di #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. L’analisi parte dalla fotografia dei principali trend in
atto nel mercato automotive mondiale e dalla previsione delle sue linee di sviluppo: di qui al 2025 il
mercato globale crescerà del 2,2% annuo, sotto la forte spinta della Cina (4% di crescita annuale e
10 milioni di veicoli in più tra il 2017 e il 2025) e con il sostegno più contenuto dell’Europa (+1,6%
annuo), a sua volta trainata dallo sviluppo dei Paesi dell’Est. Protagonista dei prossimi anni di
crescita sarà l’evoluzione verso l’elettrificazione e la guida autonoma.
La svolta storica delle motorizzazioni

Nel 2025 la penetrazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in raggiungerà il 20%, sottraendo quote di
mercato alle alimentazioni tradizionali a benzina e soprattutto diesel. La svolta verso alimentazioni
alternative riguarderà non solo le vetture, ma anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti, per i
quali le alimentazioni a gas, gas e diesel (su cui l’Italia ha una posizione di leadership tecnologica)
ed elettriche a fuel cell arriveranno al 10% già nel 2025. Primi segnali del declino delle
motorizzazioni tradizionali appaiono già evidenti in Europa, dove tra il 2015 e il 2017 la market
share del diesel è scesa dal 52% al 45%, con la sola Italia che ha visto crescere questa
motorizzazione del 2%; nei primi 9 mesi del 2018 la contrazione delle vendite di vetture diesel si è
palesata anche nel nostro Paese (dal 56% al 48% del mercato). A beneficiarne sono stati i modelli a
benzina (+7 punti percentuali di quota) e, seppure in valori assoluti ancora non rilevanti, le ibride
plug-in e le elettriche (+105% rispetto al 2017).
Le strategie delle Case sull’elettrico (investimenti per 255 miliardi di dollari): 200 nuovi
modelli nei prossimi 3 anni. Il cronico ritardo infrastrutturale
Anche sull’onda delle recenti, ma sempre più diffuse in tutto il Continente, limitazioni alla
circolazione dei veicoli a gasolio, le Case costruttrici stanno riducendo la produzione e gli
investimenti sui modelli diesel che entro il 2030 rappresenteranno una soluzione residuale riservata
a elevati chilometraggi e a grandi veicoli premium in grado di assorbire costi aggiuntivi di
tecnologie di post-trattamento.
Per gestire l’elettrificazione del settore, l’industria automobilistica sarà costretta a investire 255
miliardi di dollari nei prossimi 8 anni in tutto il mondo, 10 volte in più di quanto non abbia fatto
negli ultimi 8 anni, con il mercato cinese che ne riceverà direttamente 50 miliardi. I costruttori
globali dovranno contribuire per il 72% a questi investimenti e questo comprimerà i margini di
profitto.
Le vendite delle EV (zero emissioni) a livello globale passeranno necessariamente dalla diffusione
di adeguate infrastrutture di ricarica, che oggi, a causa di una crescita lenta e a macchia di leopardo
in Europa, ne sta ritardando l’avvento: al mondo sono 424.000 i punti di ricarica pubblici (132.000
in Europa e 214.000 in Cina). Lo sviluppo delle infrastrutture in Europa richiederà capitali privati,
che a loro volta richiederanno ritorni sugli investimenti, e la necessità di un maggiore utilizzo delle
colonnine di ricarica già esistenti, per evitare l’aumento del prezzo dell’energia alla colonnina, che
renderebbe poco competitivo l’elettrico.
Nonostante queste sfide, i costruttori hanno annunciato una massiccia campagna di nuovi lanci di
vetture elettriche e ibride plug in: più di 200 nei prossimi 3 anni, in buona parte provenienti dai
costruttori cinesi (circa 1 lancio su 3).
Gli effetti perversi del declino del diesel. La soluzione gas
La generalizzata riduzione della quota dei veicoli diesel (strutturalmente più efficiente del motore a
benzina), accompagnata dalle nuove procedure di test post “Dieselgate” e allo spostamento delle
preferenze dei consumatori verso i Suv, rende oggi difficilmente raggiungibile l’obiettivo di
limitare le emissioni di CO2 a 95 gr/km entro il 2021; soprattutto se si pensa che lo scorso anno i
livelli medi di emissioni sono addirittura aumentati di 0,3 gr/Km. Oggi, quindi per raggiungere
l’ambizioso obiettivo fissato per i prossimi 3 anni, i veicoli Ue dovrebbero registrare ogni anno una
contrazione del 4,6% di queste emissioni.
In questo contesto, in attesa che l’elettrico diventi un’alternativa solida e concreta, il gas rappresenta
una soluzione che garantisce un miglioramento delle emissioni di CO2 attraverso una tecnologia
disponibile ed economica, che richiede minori investimenti infrastrutturali. L’Italia, pur in ritardo
sull’elettrificazione, è leader nelle infrastrutture e nella tecnologia del gas.
Le incognite sulla guida autonoma
L’analisi di AlixPartners evidenzia come il secondo fronte di sviluppo strategico per il mercato è
rappresentato dalla guida autonoma, che richiederà anch’essa crescenti investimenti (56 miliardi di
euro già spesi nel 2018, erano 36 nel 2016) non solo da parte dei costruttori, ma anche dei player
tecnologici che vorranno giocare un ruolo importante nell’industria. Oggi la sfida sta soprattutto

nell’accettazione del cliente e nella sua propensione a spendere: il 57% dei consumatori, infatti, non
acquisterebbe un veicolo a guida autonoma se fosse disponibile oggi.
Il consumatore è oggi disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le
mani su un’auto autonoma di livello 4 e questo evidenzia come i sistemi di produzione previsti
dovranno ridurre i costi dell’80-90% prima di incontrare in maniera significativa la domanda.
“L’insulsa e indiscriminata guerra al diesel ha portato, come primo risultato tangibile, all’aumento
delle emissioni di anidride carbonica” evidenzia Pierluigi Bonora – Promotore di
#FORUMAutoMotive, “ed è particolarmente grave che gli stessi accusatori, alla luce di quanto sta
accadendo, non dicano una parola. Insomma, si combatte chi, grazie ai progressi fatti in questi
anni, può contribuire invece a risolvere i problemi. C’è ancora troppa demagogia all’interno dei
centri di poteri, legata a doppio filo con gli immancabili business, in questo caso di matrice green.
E persiste tanta ignoranza tra chi è preposto, ahinoi, a decidere su quale tecnologia sia necessario
puntare, entrando a gamba tessa sulle strategie dei gruppi del settore. Intanto, anche le Case
automobilistiche cominciano ad avvertire i primi malesseri dovuti ai nuovi pesanti investimenti
richiesti. A rischio, in proposito, è il raggiungimento degli obiettivi finanziari. Ma anche
l’occupazione vede addensarsi le nubi all’orizzonte. La puntuale analisi degli amici di
AlixPartners, che ci seguono da tanti anni e che ringrazio, delinea lo stato dell’arte della
situazione. E fa riflettere”.
“La transizione verso l’elettrificazione è ormai una tappa obbligatoria, dati gli obiettivi a lungo
termine per la riduzione di CO2” afferma Giacomo Mori, managing director di AlixPartners, che
sottolinea “la velocità del passaggio deve però essere gestita con attenzione dalle istituzioni
centrali della UE, per garantire il graduale adeguamento di capacità produttiva e di competenze
della filiera automotive alle nuove tecnologie dell’elettrico’.
“Non bisogna neanche sottovalutare i problemi in termini di costo che possono rallentare il
processo di elettrificazione del settore, come quelli legati alla disponibilità delle materie prime per
le batterie o la carenza di infrastrutture per la ricarica” aggiunge Dario Duse, managing director
di AlixPartners che conclude “Il gas naturale compresso (CNG) è una potenziale tecnologia ponte
da sfruttare anche per una transizione graduale verso l’elettrificazione, in particolare in Italia,
dove le infrastrutture sono già sviluppate”.

Bombassei premiato a #FORUMAutoMotive
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“Valorizzare il made in Italy e puntare su giovani e tecnologia”
“Il nostro Paese ha bisogno di valorizzare al meglio il made in italy, riconosciuto in tutto il mondo e
sempre più spesso imitato. Le nostre imprese necessitano di nuove ed efficaci infrastrutture per
garantire lo sviluppo e di interventi che facilitino gli investimenti in innovazione. Elettrico e guida
autonoma costituiscono scenari di mobilità di là da venire, mentre ibrido e guida assistita
rappresentano soluzioni già oggi a portata di mano ed efficaci. Nelle aziende bisogna puntare
sempre di più sui giovani e sulle donne. Finché ci sono io, Brembo resterà italiana”.
Lo ha detto oggi a Milano il Presidente di Brembo, Alberto Bombassei, nel corso di
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in
occasione della consegna al manager del premio Road Safety Award di Dekra.
Il riconoscimento, assegnato da Toni Purcaro, Executive Vice President Dekra Group, è stato
occasione per un “faccia a faccia” di Bombassei con Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di
#FORUMAutoMotive, che lo ha sollecitato sui temi di più stretta attualità sul fronte economico e
automotive.
“La componentistica rappresenta un settore, troppo spesso nell’ombra – ha evidenziato Pierluigi
Bonora – che riveste una valenza strategica per l’economia e per l’occupazione del nostro Paese,
un’eccellenza del made in italy, vero cuore pulsante del mondo dei motori, che ogni giorno
alimenta le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali delle due, quattro e più ruote; un
esempio virtuoso di come è possibile espandersi globalmente mantenendo le radici in Italia a
beneficio dell’occupazione. Nel segno della sicurezza stradale”.
La premiazione è avvenuta nella sessione finale di #FORUMAutoMotive, evento promosso oggi e
dedicato ai temi della “Guida autonoma: tra concretezza e passi da lumaca” e “Disabilità. Se è
l’automotive ad abbattere le barriere”, nel coso della quale sono stati presentati, accompagnati da
numerose testimonianze, i progressi compiuti dall’automotive nel supporto alla disabilità.

Guida autonoma, per 57% ok se controlla

ROMA, 30 OTT - La maggioranza degli automobilisti è disposta a sborsare una somma di soli
2.000 dollari in più rispetto al prezzo di un veicolo nuovo tradizionale, per dotare la propria vettura
di sistemi di guida autonoma di livello 4. Si tratta dei dispositivi che permettono alla macchina di
muoversi senza intervento da parte del pilota che, comunque, può riprenderne il controllo in
qualunque momento. E' il dato più interessante della ricerca 'Auto elettrica e autonoma. La grande
scommessa dell'industria dell'automobile', effettuata su scala mondiale da AlixPartners, e presentata
alla filiera dell'automotive di #ForumAutomotive. Secondo il report, questa cifra corrisponderebbe a
circa un decimo di quanto è necessario per dotare un veicolo di tale tecnologia. "Il 57% - si legge si dichiara non interessato all'acquisto degli autonomous vehicle e, comunque, è disponibile a
pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le mani su un'auto autonoma di livello 4".

Auto elettrica e autonoma, la grande scommessa
By Andrea Gussoni
29/10/2018

Il declino delle motorizzazioni tradizionali e, in particolare del diesel, è iniziato
in tutta Europa. Entro il 2030 il gasolio rappresenterà una soluzione residuale
riservata solo a elevati chilometraggi e a grandi veicoli premium. Nonostante
l’attuale gap infrastrutturale (solo 424.000 i punti di ricarica pubblici in tutto il
Vecchio Continente), le immatricolazioni di veicoli elettrici raggiungeranno
quota 20% entro il 2025, anche sull’onda dei cospicui investimenti delle
Case automobilistiche (255 miliardi di dollari nei prossimi 8 anni e oltre 200
nuovi modelli in rampa di lancio nei prossimi 3 anni), alle prese anche con la
sfida dei veicoli a guida autonoma e con la diffidenza dei consumatori. Il 57%
si dichiara non interessato all’acquisto degli autonomous vehicle e,
comunque, è disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per
mettere le mani su un’auto autonoma di livello 4 (alta automazione).
Auto elettrica e autonoma, l’analisi
Sono questi i principali trend emersi dall’analisi della società globale di
consulenza aziendale AlixPartners dal titolo “Auto elettrica e autonoma. La
grande scommessa dell’industria dell’automobile”, illustrata da Giacomo Mori,
Managing Director, nel corso della tradizionale tavola rotonda con la filiera
della mobilità organizzata alla vigilia di #FORUMAutoMotive, il movimento di
opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora. L’analisi parte dalla fotografia dei principali trend in atto nel mercato
automotive mondiale e dalla previsione delle sue linee di sviluppo. Di qui al
2025 il mercato globale crescerà del 2,2% annuo. Il tutto sotto la forte spinta
della Cina (4% di crescita annuale e 10 milioni di veicoli in più tra il 2017 e il
2025) e con il sostegno più contenuto dell’Europa (+1,6% annuo), a sua volta
trainata dallo sviluppo dei Paesi dell’Est. Protagonista dei prossimi anni di
crescita sarà l’evoluzione verso l’elettrificazione e la guida autonoma.

Motorizzazioni, la svolta storica
Nel 2025 la penetrazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in raggiungerà il 20%.
Sottrarrà quote di mercato alle alimentazioni tradizionali a benzina e
soprattutto diesel. La svolta verso alimentazioni alternative riguarderà non solo
le vetture, ma anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti. Per questi le
alimentazioni a gas, gas e diesel (su cui l’Italia ha una posizione di leadership
tecnologica) ed elettriche a fuel cell arriveranno al 10% già nel 2025. Primi
segnali del declino delle motorizzazioni tradizionali appaiono già evidenti in
Europa. Tra il 2015 e il 2017 la market share del diesel è scesa dal 52% al
45%. La sola Italia ha visto crescere questa motorizzazione del 2%. Nei primi
9 mesi del 2018 la contrazione delle vendite di vetture diesel si è palesata
anche nel nostro Paese (dal 56% al 48% del mercato). A beneficiarne sono
stati i modelli a benzina (+7 punti percentuali di quota). E, seppure in valori
assoluti ancora non rilevanti, le ibride plug-in e le elettriche (+105% rispetto al
2017).
Il declino del diesel
La generalizzata riduzione della quota dei veicoli diesel (strutturalmente più
efficiente del motore a benzina), accompagnata dalle nuove procedure di test
post “Dieselgate” e allo spostamento delle preferenze dei consumatori verso
i Suv, rende oggi difficilmente raggiungibile l’obiettivo di limitare le emissioni di
CO2 a 95 gr/km entro il 2021. Soprattutto se si pensa che lo scorso anno i
livelli medi di emissioni sono addirittura aumentati di 0,3 gr/Km. Oggi, quindi
per raggiungere l’ambizioso obiettivo fissato per i prossimi 3 anni, i veicoli Ue
dovrebbero registrare ogni anno una contrazione del 4,6% di queste emissioni.
Le incognite sulla guida autonoma
L’analisi di AlixPartners evidenzia come il secondo fronte di sviluppo strategico
per il mercato è rappresentato dalla guida autonoma. Richiederà anch’essa
crescenti investimenti (56 miliardi di euro già spesi nel 2018, erano 36 nel
2016) non solo da parte dei costruttori, ma anche dei player tecnologici.
Vorranno giocare un ruolo importante nell’industria. Oggi la sfida sta
soprattutto nell’accettazione del cliente e nella sua propensione a spendere. Il
57% dei consumatori, infatti, non acquisterebbe un veicolo a guida autonoma
se fosse disponibile oggi.
Le parole di Pierluigi Bonora
“L’insulsa e indiscriminata guerra al diesel ha portato, come primo risultato
tangibile, all’aumento delle emissioni di anidride carbonica”. Lo ha evidenziato
Pierluigi Bonora – Promotore di #FORUMAutoMotive. “E’ particolarmente
grave che gli stessi accusatori, alla luce di quanto sta accadendo, non dicano
una parola. Insomma, si combatte chi, grazie ai progressi fatti in questi anni,
può contribuire invece a risolvere i problemi. C’è ancora troppa demagogia
all’interno dei centri di poteri, legata a doppio filo con gli immancabili business,
in questo caso di matrice green. E persiste tanta ignoranza tra chi è preposto,
ahinoi, a decidere su quale tecnologia sia necessario puntare, entrando a
gamba tessa sulle strategie dei gruppi del settore. Intanto, anche le Case
automobilistiche cominciano ad avvertire i primi malesseri dovuti ai nuovi

pesanti investimenti richiesti. A rischio, in proposito, è il raggiungimento degli
obiettivi finanziari. Ma anche l’occupazione vede addensarsi le nubi
all’orizzonte. La puntuale analisi degli amici di AlixPartners, che ci seguono da
tanti anni e che ringrazio, delinea lo stato dell’arte della situazione. E fa
riflettere”.

Bombassei: avrei voluto acquistare Magneti Marelli
Il presidente di Brembo: “Ne ho preso in considerazione l’acquisto ma era troppo grande
per noi. La mia azienda non si vende, il controllo resta in famiglia”
Pubblicato il 31 ottobre 2018 ore 13:00

“Brembo rimarrà sempre italiana, almeno sino a quando ci sarò io, ma penso che anche i
miei successori la penseranno come me. Siamo un’eccellenza italiana”. Lo ha detto
Alberto Bombassei, nel ritirare il Dekra Road Safety Award 2018, durante la seconda
giornata di #ForumAutomotive. Il riconoscimento, dedicato alla sicurezza stradale, premia
il lavoro di ricerca e sviluppo di questi anni, effettuato dall’azienda bergamasca, leader
mondiale nella produzione di sistemi frenanti.
Dopo un ricordo di Marchionne, Bombassei ha sottolineato come “in tutto il mondo il made
in Italy significhi qualità, innovazione, prodotto tecnologico”. “Noi investiamo in ricerca
sviluppo una percentuale elevata del nostro fatturato – ha ricordato – ed è una
spiegazione del nostro successo. Siamo riusciti a imporci nei segmenti medio alti, grazie
anche al Dna per il buon gusto di noi italiani: una nostra pinza freno ha vinto il Compasso
d’oro”.
Sulle alimentazioni dei veicoli ha detto: “Credo che il diesel non abbia futuro. L’ibrido sarà
prevalente per molti anni». Sui sistemi di ausilio alla guida ha evidenziato come «possono
ridurre le conseguenze deleterie di una guida poco intelligente»”
A precisa domanda ha, appunto, confermato la ferma intenzione di mantenere in famiglia
la guida della Brembo anche in futuro e ha aggiunto: “Nella mia vita ho ricevuto offerte
ma ho sempre fatto finta di non sentire. Noi siamo attori `acquisitori´. Parlo per esempio
della nostra esperienza in Cina dove abbiamo fatto due acquisizioni e dove, nei prossimi
mesi, inaugureremo il quinto stabilimento che produce per il mercato locale”.
Infine, su Magneti Marelli, recentemente venduta ai giapponesi della Calsonic Kansei,
svela di averne preso in considerazione l’acquisto: “È una pratica che conosco bene – ha
detto -, ma era di una dimensione fuori dalla nostra portata”.
FP | Marco Caligari

Da sinistra: Carlotta Adreani, Toni
Purcaro, Alberto Bombassei, Pierluigi Bonora

ForumAutomotive: tra guida autonoma ed elettrificazione, il trionfo del made in
Italy di Brembo
Una due giorni altamente formativa, dove il mondo dell’automotive ha incontrato prima la
politica, per fare il punto su nuove regolamentazioni e in generale su cosa sta cambiando e come
all’interno di questo settore; e poi un grande rappresentante del made in Italy come Alberto
Bombassei, presidente di Brembo. Un modo per premiare da un lato chi tiene alto il vessillo
italiano in un momento storico delicato come il nostro; dall’altro chi si impegna ogni giorno per
portare concreti e seri miglioramenti al mondo dell’automobile.
ForumAutomotive, il trionfo di Brembo
Partiamo dalla fine e dal faccia a faccia avuto tra Pierluigi Bonora, giornalista de Il Giornale e
fondatore di ForumAutomotive, e Alberto Bombassei, presidente di Brembo, azienda
universalmente riconosciuta per la qualità dei suoi prodotti. Un momento toccante, dove si è anche
ricordata la figura di Sergio Marchionne, recentemente scomparso, ma dove si è anche parlato della
politica di oggi, di cosa va e cosa non va, per arrivare alla grande promessa da parte di
Bombassei: “Fintanto che sarò io alla guida dell’azienda, rimarrà sempre italiana”.
La valorizzazione del made in Italy
L’intervista con Bombassei è servita però anche per ribadire altri fondamentali concetti: “Il nostro
Paese ha bisogno di valorizzare al meglio il made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo e sempre
più spesso imitato – ricorda il patron di Brembo – le nostre imprese necessitano di nuove ed efficaci
infrastrutture per garantire lo sviluppo e di interventi che facilitino gli investimenti in innovazione.
Elettrico e guida autonoma costituiscono scenari di mobilità di là da venire, mentre ibrido e guida
assistita rappresentano soluzioni già oggi a portata di mano ed efficaci. Nelle aziende bisogna
puntare sempre di più sui giovani e sulle donne”.
Il premio Road Safety Award di Dekra.
Alberto Bombassei ha ricevuto il premio Road Safety Award di Dekra per mano di Toni
Purcaro, Executive Vice President Dekra Group: “La componentistica rappresenta un settore,

troppo spesso nell’ombra – ha evidenziato Pierluigi Bonora – che riveste una valenza strategica per
l’economia e per l’occupazione del nostro Paese, un’eccellenza del made in Italy, vero cuore
pulsante del mondo dei motori, che ogni giorno alimenta le linee di montaggio dei più importanti
marchi mondiali delle due, quattro e più ruote; un esempio virtuoso di come è possibile espandersi
globalmente mantenendo le radici in Italia a beneficio dell’occupazione. Nel segno della sicurezza
stradale”.
Guida autonoma, disabilità ed elettrificazione
La due giorni di incontri all’interno di ForumAutomotive è servita anche per discutere di altri temi
di strettissima attualità: uno su tutti la guida autonoma, al centro del talk show dal titolo “Guida
autonoma: tra concretezza e passi da lumaca”. Ne hanno parlato diversi rappresentanti della
filiera dell’automotive italiana, ai quali si sono aggiunti il massmediologo Klaus Davi e Andrea De
Adamich, ex pilota di Formula 1 che oggi ha un’azienda che organizza corsi di guida sicura: “Il
cuore pulsante dell’automobile, al di là della guida autonoma, rimarrà sempre la passione
dell’individuo. E quindi non potrà mai venire meno la figura umana”, il pensiero di quest’ultimo.
Molto interessante anche il secondo dibattito dal titolo “Disabilità. Se è l’automotive ad abbattere
le barriere”, nel coso della quale sono stati presentati, accompagnati da numerose testimonianze, i
progressi compiuti dall’automotive nel supporto alla disabilità.
La politica e la filiera dell’automotive
La giornata di lunedì, invece, era servita per mettere ad un tavolo tutte le associazioni che
rappresentano i diversi comparti del mondo dell’automobile assieme alla politica. A
rappresentare quest’ultima l’onorevole Stefano Maullu, membro della Commissione Ambiente del
Parlamento Europeo, Promotore del Tavolo UE-Italia sull’automotive; Claudio Lubatti,
Rappresentante Anni all’Osservatorio ministeriale nazionale del trasporto pubblico locale; e, in
collegamento da Roma, l’onorevole Alessandro Cattaneo, membro della Commissione Finanze
della Camera dei Deputati.

#FORUMAutoMotive: a Alberto Bombassei (Brembo) il premio Road
Safety Award di Dekra
(FERPRESS) – Milano, 30 OTT – “Il nostro Paese ha bisogno di valorizzare al meglio il
made in italy, riconosciuto in tutto il mondo e sempre più spesso imitato. Le nostre imprese
necessitano di nuove ed efficaci infrastrutture per garantire lo sviluppo e di interventi che
facilitino gli investimenti in innovazione. Elettrico e guida autonoma costituiscono scenari
di mobilità di là da venire, mentre ibrido e guida assistita rappresentano soluzioni già oggi
a portata di mano ed efficaci. Nelle aziende bisogna puntare sempre di più sui giovani e
sulle donne. Finché ci sono io, Brembo resterà italiana”.
Lo ha detto oggi a Milano il Presidente di Brembo, Alberto Bombassei, nel corso di
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso dal giornalista Pierluigi Bonora,
in occasione della consegna al manager del premio Road Safety Award di Dekra.
Il riconoscimento, assegnato da Toni Purcaro, Executive Vice President Dekra Group, è
stato occasione per un “faccia a faccia” di Bombassei con Pierluigi Bonora, giornalista e
fondatore di #FORUMAutoMotive, che lo ha sollecitato sui temi di più stretta attualità sul
fronte economico e automotive.
“La componentistica rappresenta un settore, troppo spesso nell’ombra – ha evidenziato
Pierluigi Bonora – che riveste una valenza strategica per l’economia e per l’occupazione
del nostro Paese, un’eccellenza del made in italy, vero cuore pulsante del mondo dei
motori, che ogni giorno alimenta le linee di montaggio dei più importanti marchi mondiali
delle due, quattro e più ruote; un esempio virtuoso di come è possibile espandersi
globalmente mantenendo le radici in Italia a beneficio dell'occupazione. Nel segno della
sicurezza stradale”.
La premiazione è avvenuta nella sessione finale di #FORUMAutoMotive, evento promosso
oggi e dedicato ai temi della “Guida autonoma: tra concretezza e passi da lumaca” e
“Disabilità. Se è l'automotive ad abbattere le barriere”, nel coso della quale sono stati
presentati, accompagnati da numerose testimonianze, i progressi compiuti dall’automotive
nel supporto alla disabilità.
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ForumAutoMotive: guida autonoma e disabilità, l’auto può abbattere le
barriere
di Marco Castelli
ForumAutoMotive ha acceso i riflettori su guida autonoma e disabilità: tante testimonianze e
tanti attori della filiera automotive a confronto. Ecco cosa è emerso dall'evento.
Due temi così diversi, ma allo stesso tempo così affini. Di sicuro, entrambi di grande importanza.
Questa mattina ForumAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a
motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, ha acceso i riflettori sulla guida autonoma e
sulla disabilità.
L’evento, andato in scena a Milano, ha visto numerosi e importanti interventi di protagonisti della
filiera dell’automotive e ha posto, in particolare, l’accento sull’innovazione tecnologica e su
come quest’ultima possa contribuire ad abbattere le barriere.
Spazio anche al “made in Italy”: la mattinata, infatti, si è conclusa con una lunga intervista di
Bonora all’imprenditore Alberto Bombassei, presidente di Brembo.

FORUMAUTOMOTIVE: UNA NUOVA ERA IN ARRIVO
Come anche nelle passate edizioni di ForumAutoMotive, il leit motiv di fondo è stato il nuovo
corso che il mondo delle quattro ruote sta intraprendendo. A preambolo della manifestazione,
infatti, è stata presentata un’indagine di AlixPartners, che prevede un calo futuro delle
motorizzazioni diesel (anche se in Italia questo declino sarà più lento rispetto al resto
dell’Europa), a favore dei veicoli elettrici, che toccheranno quota 20% entro il 2025.
L’altra sfida che l’universo dell’automotive si prepara ad affrontare è quella della guida
autonoma: a questo proposito, lo studio di AlixPartners testimonia che il 57% dei consumatori,

oggi, non acquisterebbe un veicolo dotato di autonomous driving, se fosse disponibile. Serve
ancora tempo, in definitiva.
GLI SCENARI DELLA GUIDA AUTONOMA
Di guida autonoma si è parlato anche nella prima parte di ForumAutoMotive, che ha visto, tra gli
altri, gli interventi di Anfia e Unrae, che hanno tracciato gli scenari della nuova frontiera,
attualmente sospesa tra una tecnologia che è già disponibile e una normativa e un’infrastruttura
che, al contrario, non sono ancora pronte per il salto.
“Oggi ci sono 6 livelli di guida autonoma, e già al livello 2 il livello di sofisticazione è tale che il
driver può, in alcuni frangenti, togliere le mani dal volante e lo sguardo dalla strada” ha
spiegato Romano Valente, direttore generale dell’Unrae, che poi ha specificato che la fase
sperimentale è cominciata anche qui in Italia, come dimostrano gli esempi di Torino, Modena e
della Campania, che sta avviando un progetto proprio in questi giorni.

“Molte aziende sono già avanti dal punto di vista tecnologico, ma la sfida è molto complessa,
perchè per avviare qualsiasi sperimentazione è necessario procurare l’infrastruttura. E occorre
farlo in tempi brevi, perchè siamo in ritardo” ha aggiunto Aurelio Nervo, presidente di Anfia.
Le Case, come ha sottolineato Luisa Di Vita, direttore della comunicazione di Nissan Italia,
hanno già compiuto diversi passi in avanti (“anche se – ha evidenziato la manager – è importante
chiarire che oggi la presenza del driver è ancora indispensabile”) così come anche aziende come
Bosch, che, insieme ai Costruttori, stanno già lavorando ai livelli più sofisticati di autonomous
driving.
Approfondisci: le strategie di Bosch nell’ambito della guida autonoma
I problemi? Sono rappresentati dall’assenza di una normativa, dai costi della tecnologia e da
alcuni dubbi che riguardano l’ambito assicurativo. “C’è, ad esempio, la questione etica – ha
osservato Alberto Busetto, responsabile Connected Insurance di Generali -: cosa farà l’auto a
guida autonoma di fronte a certe situazioni? I veicoli si comporteranno tutti nello stesso modo? E
ancora, la responsabilità di eventuali incidenti sarà da attribuire al conducente, al veicolo,
oppure all’infrastruttura?”.
DISABILITÀ E BARRIERE DA ABBATTERE
Nella seconda parte di ForumAutoMotive, invece, si è parlato di come la tecnologia possa
contribuire a favorire la mobilità delle persone affette da disabilità. “Il settore automotive,
grazie all’innovazione promossa in questi anni, propone veicoli che possono essere utilizzati
facilmente da queste persone – ha ribadito Bonora – Cosa manca? Uno snellimento burocratico e
un’agevolazione a livello di costi. Lo Stato dovrebbe intervenire in questo senso”.

L’impegno delle Case è stato ribadito dagli interventi di Nicola Pumilia, responsabile del
programma Autonomy di FCA, di Roberto Olivi, direttore della comunicazione e relazioni
esterne di BMW Group Italia, e di Marco Alù Saffi, direttore delle relazioni esterne di Ford
Italia, che hanno presentato le iniziative dei Costruttori.
Le tecnologie possono essere molteplici: lo ha ribadito Marco Mauri, managing director di
Evolvea SA, che ha rivelato che la sua azienda stia lavorando all’elaborazione di uno strumento
per aiutare le persone con problemi di udito nella guida.
BREMBO: ECCELLENZA MADE IN ITALY
L’evento, infine, si è concluso con un omaggio all’eccellenza italiana e al presidente di Brembo
Alberto Bombassei, che per l’occasione ha ricevuto il premio Dekra Road Safety Award e ha
espresso la sua visione sulla situazione economica del nostro Paese.
“Il nostro Paese ha bisogno di valorizzare al meglio il ‘Made in Italy’, riconosciuto in tutto il
mondo e sempre più spesso imitato. Le nostre imprese necessitano di nuove ed efficaci
infrastrutture per garantire lo sviluppo e di interventi che facilitino gli investimenti in
innovazione” ha spiegato senza ricorrere a giri di parole.

E, poi, parlando dell’ambito della sua azienda, il manager ha aggiunto: “Oggi la componentistica
è diventata un’attività globale, ma tutte le volte che ho ricevuto offerte che mi proponevano
l’acquisto di Brembo non ho mai voluto sentire. Finchè ci sarò io, Brembo rimarrà sempre
italiana e so che anche i miei successori la pensano allo stesso modo”. Un’eccellenza che cresce
sempre più nel mondo. “Tra pochi mesi apriremo un nuovo stabilimento in Cina” ha anticipato.
Infine, spazio anche per un omaggio a Sergio Marchionne, che Bombassei ha conosciuto bene in
questi ultimi anni. “Un uomo di estrema intelligenza e estrema visione. Tra di noi c’era feeling”
ha detto il numero uno di Brembo, mentre alle sue spalle scorreva un’immagine che lo ritraeva
proprio in compagnia del manager italo-canadese. Una fotografia che ha fatto scattare, in platea,
un lungo e caloroso applauso.

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/forumautomotive-2018franco-fenoglio-presidente-ad-scania-italia-569714.html

#FORUMAutoMotive tra guida autonoma e disabilità
L’impegno di due grandi aziende dell’automotive per rendere “libere” alla guida e
in auto le persone con disabilità . Lo spiegano Marco Alù Saffi, direttore relazioni
esterne di Ford Italia, e Nicola Pumilia, responsabile del programma Autonomy
di Fca. Il microfono è quello di Cesare Gasparri Zezza.
http://motori.ilgiornale.it/forumautomotive-tra-guida-autonoma-e-disabilita-2/

