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I veicoli

Tante e-care pochi diesel
la rivoluzione entro il 2030
vito de ceglia , milano

AlixPartnerspresenta lo studio che delinea l’evoluzione nei prossimi anni dell’automotive, segnata da boom
di auto elettriche e tramonto di gasolio. La crescita annua delle vendite, trainata dalla Cina,è stimata al 2,2%
i sono due momenti
che segneranno il mercato automotive. Il primo: entro il 2030 il gasolio rappresenterà una soluzione residuale riservata solo a elevati chilometraggi e a grandi veicoli premium. Il secondo: entro il 2025 i
veicoli elettrici raggiungeranno
quota 20% sull’onda dei cospicui
investimenti delle case automobilistiche: 255 miliardi di dollari in 8
anni e oltre 200 modelli in rampa
di lancio nei prossimi 3 anni.
Parte da qui l’analisi di AlixPartners, società di consulenza aziendale a livello mondiale, che ha dedicato uno studio all’evoluzione
del mercato a quattro ruote dal titolo “Auto elettrica e autonoma.
La grande scommessa dell’industria dell’automobile”, presentato
alla vigilia di #FORUMAutoMotive,
il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. L’analisi fotografa i principali trend in atto nell’industria automotive a livello globale: da qui al
2025 il mercato globale crescerà

C

del 2,2%annuo, sotto la forte spinta della Cina (4% di crescita annuale e 10 milioni di veicoli in più tra il
2017e il 2025) e con il sostegno più
contenuto dell’Europa (+1,6% annuo), a sua volta trainata dallo sviluppo dei Paesi dell’Est. Protagonista nei prossimi anni sarà l’evoluzione verso l’elettrificazione
e la

guida autonoma.
Eancora: 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 versoalimentazioni alternative riguarderà non solo le vetture, ma anche
i veicoli commerciali leggeri e pesanti, per i quali le alimentazioni a
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 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 è cresciuta del 2%;nei primi 9 mesi 2018 la contrazione delle
vendite di auto 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).
Anche sull’onda delle recenti 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 gran-

di 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. «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 conclude: «La ve-
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locità 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».
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’opinione

La transizione verso
l’elettrificazione è
ormai una tappa
obbligatoria, ma l’Ue
deve gestirla per dare
tempo alla produzione
di adeguarsi
GIACOMO MORI
MANAGING DIRECTOR
DI ALIXPARTNERS

I numeri
immatricolazioni
previsioni 2018 per alimentazione

Tutti i diritti riservati

Un premio e tanti spunti di riflessione al prossimo #FORUMAutoMotive
24 ottobre 2018 di Federica Cantrigliani

Mancano pochi giorni al prossimo
#FORUMAutoMotive, 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. Nel corso della giornata si parlerà del 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 parte dell’incontro 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. Il
dibattito partirà 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”.
Verrà dato ampio spazio poi al tema “Disabilità. Se è l’automotive ad abbattere le barriere”
attraverso un incontro volto a portare l’attenzione su un mondo spesso nell’ombra, evidenziando i
notevoli passi avanti compiuti dalla tecnologia che può aiutare oggi ad avere una buona
autonomia anche a chi ha problemi di mobilità. 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.
Novità di questa edizione #FORUMAutomotive è il Road Safety Award di Dekra che si affianca 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.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu

Elettrificazione e guida autonoma: la grande scommessa quante probabilità ha
di vincere?
giovedì, 25 ottobre 2018

Elettrificazione e guida autonoma. La grande scommessa. È questo il titolo della nuova “puntata” di
ForumAutomotive (l’evento periodico ideato dal giornalista Pierluigi Bonora per viaggiare nel
futuro dell’industria automobilistica tra motorizzazioni sempre più virtuose e sistemi che
supportano l’automobilista durante la guida, ma anche per creare un serbatoio di idee e fucina di
dibattiti punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati) in programma il 29 ottobre a
Milano, alle 17.30 all’Enterprise Hotel di corso Sempione. Un appuntamento voluto per fare il
punto su come e quando sarà davvero possibile viaggiare in futuro fra un ambiente meno inquinato
e una maggior sicurezza su strade e autostrade attraverso due momenti: la presentazione di uno
studio da parte di Giacomo Mori, managing director di AlixPartners, e un dibattito, moderato dallo
stesso Pierluigi Bonora, al quale prenderanno parte Stefano Maullu, membro della Commissione
ambiente del Parlamento Europeo e promotore del Tavolo UE-Italia sull’automotive; Alessandro
Cattaneo, membro della Commissione finanze della Camera dei Deputati; Claudio Lubatti,
rappresentante Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del trasporto pubblico locale; Giorgio
Boiani, vicepresidente AsConAuto; Simonpaolo Buongiardino, presidente Federmotorizzazione;
Pier Francesco Caliari, direttore generale Confindustria-Ancma; Maura Carta, presidente Milano
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.; Alberto Dossi, presidente dell’Associazione italiana
idrogeno e celle a combustibile; Franco Fenoglio, presidente Unrae veicoli industriali; Gianandrea
Ferrajoli, coordinatore nazionale di Federauto Trucks; Andrea Ricci, senior vice president di
Snam4Mobility; Gian Franco Soranna, direttore di Federauto; Claudio Spinaci, presidente Unione
petrolifera; Pietro Teofilatto, direttore di Aniasa; Alessandro Tramontano, presidente Ecogas;
Romano Valente, direttore generale Unrae e Fabrizia Vigo, responsabile area relazioni istituzionali
Anfia.

Guida autonoma e disabilità
Il 30 ottobre a Milano faccia a faccia con Alberto Bombassei, presidente di
Brembo, sull’evoluzione della mobilità e l’industria automotive

Saranno due gli argomenti, legati a doppio filo tra loro, protagonisti
della prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti
sui temi della mobilità a motore in programma il prossimo 30
ottobre a Milano (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9): la guida (chissà
quando) autonoma e la disabilità.
La tavola rotonda dal titolo “Guida autonoma: tra concretezza e passi da lumaca” aprirà i
lavori e approfondirà uno dei temi del momento, evidenziando da una parte i passi in
avanti compiuti dal settore automotive su questo fronte e, dall’altro, le criticità e i nodi da
sciogliere sul versante normativo e infrastrutturale.
Su questo e su altri temi, riguardanti gli autonomous vehicles, si confronteranno, moderati
dal giornalista Umberto Zapelloni; Andrea de Adamich – Responsabile Guida Sicura di
Varano De’ Melegari; Alberto Busetto – Responsabile Connected Insurance Development
di Generali Italia; Flavio Cobianchi – Sales Vice President di BOSCH Group, Division
Chassis Control (CC); Klaus Davi – Massmediologo; Luisa Di Vita – Direttore della
Comunicazione di Nissan Italia; Franco Fenoglio – Presidente e Amministratore Delegato
di Italscania; Aurelio Nervo – Presidente di ANFIA; Romano Valente – Direttore
Generale UNRAE.
“Veicoli che fanno tutto da sé abbatterebbero, per esempio, le barriere residue che ancora
impediscono alle persone affette da disabilità di spostarsi agevolmente”, evidenzia il
promotore e fondatore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora – che aggiunge: “I

problemi da risolvere, però, sono ancora tanti. E, ancora una volta, vedono il settore
dell’automotive in netto vantaggio rispetto alle croniche lentezze burocratiche. L’auto che
non necessita della persona che guida esiste già. Ciò che manca, oltre alle infrastrutture
stradali adeguate, è una normativa che ne disciplini l’utilizzo”.

Il secondo talk show si focalizzerà su un tema di grande attualità e spesso lontano dai
riflettori: “Disabilità. Se è l’automotive ad abbattere le barriere”. A parlare saranno i diretti
interessati, presentando i progressi compiuti dall’automotive affinché le persone disabili
possano trarne sempre maggiori benefici. Diverse le testimonianze che guideranno il
confronto su questi temi e che mostreranno quanta strada ancora da percorrere esista per
superare i molti ostacoli (anche in questo caso) di natura infrastrutturale., per non parlare
di quelli legati alla burocrazia e alla mancanza di conoscenza dei problemi specifici.
Diversi gli interventi sul tema che, moderati dal giornalista Roberto Rasia del Polo, si
alterneranno: Claudio Lubatti – Rappresentante di Anci all’Osservatorio ministeriale
nazionale del trasporto pubblico locale (TPL); Marco Alù Saffi – Direttore delle Relazioni
Esterne di Ford Italia; Vanni Oddera – Campione di Motocross e Fondatore della
Mototerapia; Roberto Olivi – Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne di BMW
Group Italia; Nicola Pumilia – Responsabile del Programma Autonomy di FCA; Siegfrid
Stohr– Ex pilota F.1 titolare della scuola di guida sicura Guidare Pilotare. Ad impreziosire il
dibattito anche le testimonianze di atleti che hanno portato in alto i colori italiani come
Nicola Dutto – pilota professionista, primo concorrente paraplegico in moto nella storia
della Dakar.
Prenderanno parte all’evento, contribuendo al dibattito, Raffaello Porro – Responsabile
Comunicazione di Icona; Alfredo di Cosmo – Pilota vetture velocità turismo; Riccardo
Focaccia – Managing Director di Focaccia Group (carrozzeria specializzata in mezzi per
disabili); Giuseppe D’Ambrosio – Interaction designer di AEDO, che ha collaborato alla
progettazione e realizzazione del prototipo per i non vedenti – Feel View); Franco Lisi –
Direttore Generale INVAT (Associazione emanazione dell’Istituto Nazionale dei
Ciechi); Mario Ponticello -APL-ONLUS (Associazione paraplegici Lombardia); Renzo
Corti – Presidente Regionale della Lombardia dell’Ente Nazionale Sordi; Salvatore
Romano – Direttore Generale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti; Angelo Pretini –
Presidente di ASD AUS-Sportiva (Niguarda).
Momento di punta della mattinata si avrà in chiusura dei lavori quando Alberto
Bombassei, Presidente di Brembo, eccellenza italiana nel mondo dei sistemi frenanti,
sarà protagonista del Faccia a Faccia con il promotore e fondatore di #FORUMAutoMotive
– Pierluigi Bonora. Subito dopo, Toni Purcaro, Executive Vice President di
Dekra, consegnerà al presidente Bombassei il prestigioso riconoscimento, quest’anno alla
prima edizione, “Dekra Road Safety Award”.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla
pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/.

ANIASA a #FORUMAutoMotive

Il Direttore della sezione noleggio a lungo termine ANIASA - Pietro Teofilatto
interverrà alla prossima edizione di #FORUMAutoMotive in programma il 29-30
ottobre a Milano.
Saranno due gli argomenti, legati a doppio filo tra loro, protagonisti della prossima
edizione di #FORUMAutoMotive: la guida (chissà quando) autonoma e la disabilità.
ANIASA interverrà alla consueta tavola rotonda a porte chiuse che il 29 pomeriggio
darà il via all’evento e che sarà dedicata a un approfondimento sullo scenario “auto
elettrica e guida autonoma”.

#FORUMAutoMotive tra guida autonoma e mobilità a misura di automobilisti
con disabilità
25 ottobre 2018/in Auto e Media, Economia dell'auto, Eventi dell'auto /di #FORUMAutoMotive
Saranno due gli argomenti, legati a doppio filo tra loro, protagonisti della prossima edizione
di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore
in programma il prossimo 30 ottobre a Milano (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore
9): la guida (chissà quando) autonoma e la disabilità.
La tavola rotonda dal titolo “Guida autonoma: tra concretezza e passi da lumaca” aprirà i lavori
e approfondirà uno dei temi del momento, evidenziando da una parte i passi in avanti compiuti dal
settore automotive su questo fronte e, dall’altro, le criticità e i nodi da sciogliere sul versante
normativo e infrastrutturale.
Su questo e su altri temi, riguardanti gli autonomous vehicles, si confronteranno, moderati dal
giornalista Umberto Zapelloni; Andrea de Adamich – Responsabile Guida Sicura di Varano De’
Melegari; Alberto Busetto – Responsabile Connected Insurance Development di Generali
Italia; Flavio Cobianchi – Sales Vice President di BOSCH Group, Division Chassis Control
(CC); Klaus Davi – Massmediologo; Luisa Di Vita – Direttore della Comunicazione di Nissan
Italia; Franco Fenoglio – Presidente e Amministratore Delegato di Italscania; Aurelio Nervo –
Presidente di ANFIA; Romano Valente – Direttore Generale UNRAE.
“Veicoli che fanno tutto da sé abbatterebbero, per esempio, le barriere residue che ancora
impediscono alle persone affette da disabilità di spostarsi agevolmente”, evidenzia il promotore e
fondatore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora – che aggiunge: “I problemi da risolvere,
però, sono ancora tanti. E, ancora una volta, vedono il settore dell’automotive in netto vantaggio
rispetto alle croniche lentezze burocratiche. L’auto che non necessita della persona che guida
esiste già. Ciò che manca, oltre alle infrastrutture stradali adeguate, è una normativa che ne
disciplini l’utilizzo”.
Il secondo talk show si focalizzerà su un tema di grande attualità e spesso lontano dai
riflettori: “Disabilità. Se è l’automotive ad abbattere le barriere”. A parlare saranno i diretti

interessati, presentando i progressi compiuti dall’automotive affinché le persone disabili possano
trarne sempre maggiori benefici. Diverse le testimonianze che guideranno il confronto su questi
temi e che mostreranno quanta strada ancora da percorrere esista per superare i molti ostacoli
(anche in questo caso) di natura infrastrutturale., per non parlare di quelli legati alla burocrazia e
alla mancanza di conoscenza dei problemi specifici.
Diversi gli interventi sul tema che, moderati dal giornalista Roberto Rasia del Polo, si
alterneranno: Claudio Lubatti – Rappresentante di Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del
trasporto pubblico locale (TPL); Marco Alù Saffi – Direttore delle Relazioni Esterne di Ford
Italia; Vanni Oddera – Campione di Motocross e Fondatore della Mototerapia; Roberto Olivi –
Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne di BMW Group Italia; Nicola Pumilia –
Responsabile del Programma Autonomy di FCA; Siegfrid Stohr– Ex pilota F.1 titolare della scuola
di guida sicura Guidare Pilotare. Ad impreziosire il dibattito anche le testimonianze di atleti che
hanno portato in alto i colori italiani come Nicola Dutto – pilota professionista, primo concorrente
paraplegico in moto nella storia della Dakar.
Prenderanno parte all’evento, contribuendo al dibattito, Raffaello Porro – Responsabile
Comunicazione di Icona; Alfredo di Cosmo – Pilota vetture velocità turismo; Riccardo Focaccia –
Managing Director di Focaccia Group (carrozzeria specializzata in mezzi per disabili); Giuseppe
D’Ambrosio – Interaction designer di AEDO, che ha collaborato alla progettazione e realizzazione
del prototipo per i non vedenti – Feel View); Franco Lisi – Direttore Generale INVAT
(Associazione emanazione dell’Istituto Nazionale dei Ciechi); Mario Ponticello -APL-ONLUS
(Associazione paraplegici Lombardia); Renzo Corti – Presidente Regionale della Lombardia
dell’Ente Nazionale Sordi; Salvatore Romano – Direttore Generale dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti; Angelo Pretini – Presidente di ASD AUS-Sportiva (Niguarda).
Momento di punta della mattinata si avrà in chiusura dei lavori quando Alberto Bombassei,
Presidente di Brembo, eccellenza italiana nel mondo dei sistemi frenanti, sarà protagonista del
Faccia a Faccia con il promotore e fondatore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora. Subito
dopo, Toni Purcaro, Executive Vice President di Dekra, consegnerà al presidente Bombassei il
prestigioso riconoscimento, quest’anno alla prima edizione, “Dekra Road Safety Award”.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla pagina
Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/.
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Guida autonoma, per automobilisti 'vale' solo 2000 dollari in
piu'
Il 57% spenderebbe la somma per avere facoltà di riprendere il controllo del veicolo
REDAZIONE ANSA ROMA
30 OTTOBRE 201815:23

Guida autonoma,ok 57% automobilisti ma se si può controllare © ANSA
ROMA - 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' questo il dato più interessante della
ricerca ''Auto elettrica e autonoma.
La grande scommessa dell'industria dell'automobile'', effettuata su scala mondiale da
AlixPartners, che è stata presentata alla filiera dell'automotive nella prima delle due
giornate dell'appuntamento autunnale di #ForumAutomotive. Secondo il report, questa
cifra corrisponderebbe a circa un decimo di quanto oggi è necessario per dotare un
veicolo di tale tecnologia. ''Il 57% - si legge nel commento della ricerca - 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''.
Per quello che riguarda l'alimentazione elettrica, viene sottolineato come ''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)''.
Sempre la guida autonoma e mobilità-disabilità sono stati i due temi principali della
seconda giornata di #ForumAutomative, in corso questa mattina all'hotel Enterprise di
Milano. Gli aspetti connessi al primo tema sono stati affrontati nel corso del dibattito
''Guida autonoma, tra concretezza e passi da lumaca'', a cui hanno partecipato, tra gli altri,
Aurelio Nervo, presidente dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
(ANFIA), Romano Valente, direttore generale dell'Unione Nazionale Rappresentanti
Veicoli Esteri (Unrae), e Flavio Cobianchi, vice presidente vendite di Bosch Group, division
chassis control.
Nel talk ''Disabilità, se è l'automotive ad abbattere le barriere'', sono stati apprezzati i
contributi forniti, tra gli altri, da Vanni Oddera, campione di motocross e fondatore della
Mototerapia, da Siegfrid Stohr, titolare della scuola di guida sicura GuidarePilotare e
Roberto Pumilia, responsabile del programma Autonomy di FCA. Un primo bilancio di
questa due giorni di #ForumAutomotive, arriva dalle parole del suo fondatore e promotore,
il giornalista Pierluigi Bonora: ''Ancora una volta - sottolinea con soddisfazione - abbiamo
radunato allo stesso tavolo tutta la filiera, alla ricerca di unità d'intenti su temi di attualità
legati alla mobilità a motore, dando una chiave interpretativa originale che apre la strada a
soluzioni interessanti''.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Bombassei, Brembo è un'eccellenza che rimarrà sempre
italiana
A fondatore azienda sistemi frenanti il Road Safety Award 2018
REDAZIONE ANSA MILANO
30 OTTOBRE 201813:54

Bombassei, Brembo è un'eccellenza che
rimarrà sempre italiana © ANSA/DBC
MILANO - "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 oggi, 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, intervistato sul palco dal giornalista Pierluigi Bonora, 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: "E' una pratica che conosco bene - ha
detto -, ma era di una dimensione fuori dalla nostra portata".
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AUTO: DIESEL IN DECLINO IN TUTTA EUROPA, IN ITALIA DISCESA
PIU' LENTA
Studio AlixPartners, immatricolazioni veicoli elettrici al 20% entro il 2025, guida
autonoma ancora non convince
Roma, 30 ott. - (AdnKronos) - Il declino delle motorizzazioni
tradizionali, 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.
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 comunque 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 le ibride plug-in e le elettriche (+105%
rispetto al 2017). 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 degli investimenti delle case
automobilistiche: 255 miliardi di dollari nei prossimi 8 anni e oltre
200 nuovi modelli nei prossimi 3 anni.
Sono alcuni dei dati emersi dall'analisi della società globale di
consulenza aziendale AlixPartners ''Auto elettrica e autonoma. La
grande scommessa dell'industria dell'automobile'', illustrata durante
la tavola rotonda organizzata alla vigilia di # ForumAutoMotive, il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore. (segue)
(Mst/AdnKronos)
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BREMBO, BOMBASSEI: FINCHÉ CI SONO IO, RESTERÀ ITALIANA
Milano, 30 ott. (AWE/LaPresse) - «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, 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. «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 lumacà e ’Disabilità. Se è
l’automotive ad abbattere le barrierè, nel coso della quale sono stati presentati, accompagnati da
numerose testimonianze, i progressi compiuti dall’automotive nel supporto alla disabilità. sgl
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Auto, diesel verso il declino. L’elettrico al 20% entro il 2025
Emerge dallo studio di Alixpartners presentato a #ForumAutomotive

Roma, 30 ott. (askanews) – Il declino della motorizzazione 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, le immatricolazioni di veicoli
elettrici raggiungeranno quota 20% entro il 2025, anche sull’onda dei cospicui investimenti delle
Case automobilistiche. Sono questi i principali trend del mercato emersi dall’analisi di AlixPartners
“Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa dell’industria dell’automobile”, presentata nel
corso della tradizionale tavola rotonda con la filiera della mobilità organizzata alla vigilia di
#FORUMAutoMotive.
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 e con il sostegno più contenuto dell’Europa, 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. Una caratteristica, quest’ultima, che registra una notevole
diffidenza da parte 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).

AlixPartners - Diesel in calo, elettriche al 20% entro il 2025

Giù il diesel, su l’elettrico. La tendenza già iniziata da qualche anno in tutta Europa procede
inarrestabile e secondo uno studio di AlixPartners, presentato in occasione di
#FORUMAutoMotive, entro il 2030 il gasolio rappresenterà una soluzione residuale riservata solo a
chi percorre elevati chilometraggi e alle grandi vetture di categoria premium. Allo stesso tempo,
nonostante l’evidente ritardo delle infrastrutture, ovvero delle colonnine di ricarica (424.000 in
tutto il Vecchio Continente), le immatricolazioni di veicoli elettrici o elettrificati (cioè, comprese le
ibride plug-in) toccheranno il 20% entro il 2025.
Cina ed Europa dell’Est in crescita. L’analisi parte dalla fotografia dei principali trend in atto nel
mercato automobilistico mondiale e dalla previsione delle sue linee di sviluppo: di qui al 2025 il
mercato globale crescerà del 2,2% annuo, sostenuto dalla Cina (4% di crescita annuale e 10 milioni
di veicoli in più tra il 2017 e il 2025) e un po’ meno dall’Europa (+1,6% annuo), grazie allo sviluppo
dei Paesi dell’Est. Protagonista dei prossimi anni di crescita sarà l’evoluzione verso l’elettrificazione
e la guida autonoma.
Italia più lenta. I primi segnali del declino delle motorizzazioni tradizionali appaiono già evidenti in
Europa, dove tra il 2015 e il 2017 la quota di mercatp del diesel è scesa dal 52% al 45%, con la sola
Italia in controtendenza (+2%). Nei primi 9 mesi del 2018 la contrazione delle vendite di vetture
diesel si è manifestata anche nel nostro Paese (dal 56% al 48% del mercato), a beneficio di modelli
a benzina (+7%) e, seppure in valori assoluti ancora non rilevanti, di ibride plug-in ed elettriche
(+105% rispetto al 2017).
Grandi investimenti. Le strategie delle Case sull’elettrico prevedono enormi iniezioni di capitali nei
prossimi anni. In particolare, si evidenzia come le Case stiano riducendo la produzione e gli

investimenti sui modelli diesel. Mentre nel passaggio all’elettrificazione saranno investiti 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. I costruttori globali dovranno contribuire per il 72% a questi investimenti e
questo comprimerà i margini di profitto. Lo sviluppo delle infrastrutture, inoltre, 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. Di fronte a queste sfide, i costruttori
hanno annunciato una massiccia campagna di nuovi lanci di vetture elettriche e ibride plug-in: più
di 200 nei prossimi tre anni, in buona parte provenienti dai costruttori cinesi (circa un lancio su
tre).
Allarme CO2. Lo studio presentato al #FORUMAutoMotive, organizzato da Pierluigi Bonora
(protagonista anche dell’intervista al presidente della Brembo, Alberto Bombassei, che ha ribadito
come la sua azienda resterà italiana), evidenzia anche gli effetti perversi del declino del diesel. La
riduzione della quota dei veicoli a gasolio (piàù efficienti di quelli a benzina), accompagnata dallo
spostamento dei consumatori verso le Suv, rende oggi difficilmente raggiungibile l’obiettivo di
limitare le emissioni di CO2 a 95 gr/km entro il 2021. Lo scorso anno, anzi, i livelli medi di emissioni
sono addirittura aumentati di 0,3 gr/Km. 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.
Freddezza per la guida autonoma. L’analisi di AlixPartners affronta anche lo sviluppo della guida
autonoma, che richiederà crescenti investimenti (56 miliardi di euro già spesi nel 2018, contro i 36
del 2016) non solo da parte dei costruttori, ma anche delle aziende tecnologiche. Secondo lo
studio, oggi la sfida sta soprattutto nell’accettazione del cliente e nella sua propensione a
spendere: il 57% dei consumatori, infatti, oggi non acquisterebbe un veicolo a guida autonoma.
Inoltre, sarebbe disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le mani su
un’auto autonoma di livello 4, evidenziando come i sistemi di produzione previsti dovranno ridurre
i costi dell’80-90% prima di incontrare in maniera significativa la domanda.

Tendenze. Diesel in declino, ma l'usato a gasolio cresce ancora
Redazione Motori martedì 30 ottobre 2018
L'analisi e le previsioni di AlixPartners a ForumAutomotive, mentre il mercato delle vetture
d'occasione segnala (per ora) numeri in controtendenza

«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.

Fin qui previsioni e proiezioni. Ma esiste una realtà, almeno italiana, che per ora continua a
viaggiare diversamente. Gli italiani infatti non stanno abbandonando il diesel, anzi se si considera
l'importante comparto dell'usato (che permette di accedere con una spesa ragionevole a modelli
ancora più o meno recenti e tecnologicamente molto validi) stanno aumentando l'acquisto di questo
tipo di vetture. Nei primi nove mesi del 2018 infatti le vendite di auto usate a gasolio sono
cresciute del 3% a livello europeo e di oltre il 6% in Italia rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, evidenziando una buona tenuta dei livelli di valore residuo. È quanto risulta da un
rapporto di BCA - la prima società di aste automobilistiche d'Europa - che effettua un costante
monitoraggio sugli andamenti del settore usato e sui flussi di export e import in ambito nazionale e
continentale.
"Le nuove normative sulle emissioni, diverse per città e per Regione, producono un effetto a
macchia di leopardo sul territorio nazionale - afferma BCA Italia - e questa non omogeneità sta
generando nuovi flussi di mercato: dalla città alla provincia e da nord a sud, verso aree dove il
diesel usato è ancora la scelta che offre il miglior rapporto costo/vantaggio". Il rapporto di BCA
- uno dei più grandi operatori al mondo nel remarketing auto con oltre 1.300.000 veicoli venduti
nell'ultimo anno - evidenzia che lo stesso trend si verifica a livello internazionale. Dalla Germania
molte auto diesel si stanno spostando verso l'Europa dell'Est, e, in particolare, verso quei Paesi dove
la crescita delle immatricolazioni è costantemente a doppia cifra, come Polonia, Croazia o Lituania.
Questo consente ai valori residui di mantenersi stabili.

AUTO E MOTORI
Martedì, 30 ottobre 2018 - 15:08:00

Alberto Bombassei premiato a #FORUMAutoMotive
Alberto Bombassei: “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.

https://www.youtube.com/watch?v=HfawwmSaOLk

https://youtu.be/64LtSs2AqTQ?list=UUPLAYER_motorinolimits

Alberto Bombassei (Brembo) premiato a #FORUMAutoMotive: "valorizzare il
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“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 automobilisti 'vale' solo 2000 dollari in piu'
30 Ottobre 2018

ROMA - 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' questo il dato più interessante della ricerca ''Auto elettrica e autonoma.
La grande scommessa dell'industria dell'automobile'', effettuata su scala mondiale da
AlixPartners, che è stata presentata alla filiera dell'automotive nella prima delle due
giornate dell'appuntamento autunnale di #ForumAutomotive. Secondo il report, questa
cifra corrisponderebbe a circa un decimo di quanto oggi è necessario per dotare un
veicolo di tale tecnologia. ''Il 57% - si legge nel commento della ricerca - 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''.
Per quello che riguarda l'alimentazione elettrica, viene sottolineato come ''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)''.
Sempre la guida autonoma e mobilità-disabilità sono stati i due temi principali della
seconda giornata di #ForumAutomative, in corso questa mattina all'hotel Enterprise di
Milano. Gli aspetti connessi al primo tema sono stati affrontati nel corso del dibattito
''Guida autonoma, tra concretezza e passi da lumaca'', a cui hanno partecipato, tra gli altri,
Aurelio Nervo, presidente dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
(ANFIA), Romano Valente, direttore generale dell'Unione Nazionale Rappresentanti

Veicoli Esteri (Unrae), e Flavio Cobianchi, vice presidente vendite di Bosch Group, division
chassis control.
Nel talk ''Disabilità, se è l'automotive ad abbattere le barriere'', sono stati apprezzati i
contributi forniti, tra gli altri, da Vanni Oddera, campione di motocross e fondatore della
Mototerapia, da Siegfrid Stohr, titolare della scuola di guida sicura GuidarePilotare e
Roberto Pumilia, responsabile del programma Autonomy di FCA. Un primo bilancio di
questa due giorni di #ForumAutomotive, arriva dalle parole del suo fondatore e promotore,
il giornalista Pierluigi Bonora: ''Ancora una volta - sottolinea con soddisfazione - abbiamo
radunato allo stesso tavolo tutta la filiera, alla ricerca di unità d'intenti su temi di attualità
legati alla mobilità a motore, dando una chiave interpretativa originale che apre la strada a
soluzioni interessanti''.

Auto, diesel verso il declino. L'elettrico al 20% entro il 2025

Il declino della motorizzazione 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, le immatricolazioni di veicoli
elettrici raggiungeranno quota 20% entro il 2025, anche sull'onda dei cospicui investimenti
delle Case automobilistiche. Sono questi i principali trend del mercato emersi dall'analisi di
AlixPartners "Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa dell'industria
dell'automobile", presentata nel corso della tradizionale tavola rotonda con la filiera della
mobilità organizzata alla vigilia di #FORUMAutoMotive.
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 e con il sostegno più contenuto dell'Europa, 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. Una caratteristica,
quest'ultima, che registra una notevole diffidenza da parte 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).

Il lento declino del diesel: entro il 2025 auto elettriche a quota 20% in
Europa
Primi segnali del declino delle motorizzazioni tradizionali appaiono già evidenti in
Europa, dove tra il 2015 e il 2017 la quota del diesel è scesa dal 52% al 45%. Solo
l’Italia ha visto crescere questa motorizzazione (+2%).
By Redazione 30/10/2018

Il declino del diesel è iniziato in tutta Europa e, nonostante l’attuale
mancanza di punti di ricarica pubblici, le immatricolazioni di veicoli elettrici
raggiungeranno quota 20% entro il 2025, anche sull’onda dei cospicui
investimenti da parte delle Case automobilistiche: 255 miliardi di dollari nei
prossimi 8 anni e oltre 200 nuovi modelli in rampa di lancio nei prossimi tre.
Sono i principali trend emersi dall’analisi di AlixPartners “Auto elettrica e
autonoma. La grande scommessa dell’industria
dell’automobile”, illustrata a #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione
sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
Nel 2025, dunque, la penetrazione di veicoli elettrici e ibridi plug-in
raggiungerà il 20%, sottraendo quote di mercato alle alimentazioni tradizionali,
diesel in primis. Primi segnali di declino appaiono già evidenti in Europa, dove
tra il 2015 e il 2017 la quota del diesel è scesa dal 52% al 45%, con la
sola Italia che ha visto crescere questa motorizzazione del 2%. Anche sull’onda
delle recenti e sempre più diffuse limitazioni alla circolazione dei veicoli a
gasolio in tutto il Vecchio Continente, le Case costruttrici stanno riducendo la
produzione e gli investimenti sui motori diesel. Per gestire l’elettrificazione del
settore, l’industria automobilistica mondiale sarà costretta a investire 255
miliardi di dollari nei prossimi 8 anni, dieci volte in più di quanto fatto negli
ultimi otto anni, con il mercato cinese che ne riceverà direttamente 50 miliardi.

Il secondo fronte di sviluppo strategico per il mercato dell’auto è rappresentato
dalla guida autonoma, che richiederà anch’essa crescenti investimenti: 56
miliardi di euro già spesi nel 2018, contro i 36 del 2016. In questo caso, la
sfida principale è l’accettazione: il 57% dei consumatori, infatti, non
acquisterebbe un veicolo a guida autonoma se oggi fosse disponibile.

Alberto Bombassei premiato a #FORUMAutoMotive
FleetMan 30 ottobre 2018

Alberto Bombassei, valorizzare il made in Italy e puntare sui giovani
“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 Presidente 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.
Redazione Fleetime

#FORUMAutoMotive 2018 – Milano

Data / Ora
Date(s) - 30/10/2018
Torna 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 ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale.

La premiazione di Bombassei a #ForumAutomotive
30 Ottobre 18
Chiudono i lavori di #ForumAutomotive 2018, la rassegna italiana del patron Pierluigi
Bonora dedicata al settore automotive. Nutrita partecipazione per un evento che ha visto il
mondo dell'auto confrontarsi su aspetti attuali e tendenze future.
La rassegna si è conclusa con la consegna ufficiale del primo DEKRA Italia Road Safety
Award 2018 ad Alberto Bombassei. Sul palco la giornalista del TG5 Carlotta Adreani e
Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group, hanno consegnato il premio nelle
mani del Presidente della Brembo. Qui le motivazioni.
Il video della premiazione

https://www.dekra.it/it/news/la-premiazione-di-bombassei-forumautomotive
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ForumAutoMotive: a Milano si parla di guida autonoma e mobilità senza
barriere
di Marco Castelli
Edizione autunnale per ForumAutoMotive, l'evento promosso da Pierluigi Bonora. A Milano si
parlerà di guida autonoma e abbattimento delle barriere della disabilità.
Guida autonoma e abbattimento delle barriere della disabilità: saranno due i filoni principali
della prossima edizione di ForumAutoMotive, il programma domani, martedì 30 ottobre, a
partire dalle 9 all’Enterprise Hotel di Corso Sempione, 91, a Milano.

L’evento, promosso e fondato dal giornalista Pierluigi Bonora e affermatosi in questi anni come
serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, vedrà Fleet Magazine tra
i media partner.
Approfondisci: l’opinione delle associazioni sul diesel all’ultima edizione dell’evento
GUIDA AUTONOMA: IL TEMA DEL MOMENTO A FORUMAUTOMOTIVE 2018
I lavori di ForumAutoMotive si apriranno con una tavola rotonda su “Guida autonoma: tra
concretezza e passi da lumaca”, che, a poche settimane di distanza dal Salone di Parigi 2018,
approfondirà uno dei temi più caldi del momento. Da una parte, infatti, il settore delle quattro
ruote ha compiuto decisi passi in avanti su questo fronte, dall’altra ci sono ancora molte criticità
da risolvere dal punto di vista normativo e infrastrutturale.
Moderati dal giornalista Umberto Zapelloni, interverranno Andrea de Adamich, responsabile
Guida Sicura di Varano De’ Melegari, Alberto Busetto, responsabile Connected Insurance
Development di Generali Italia, Flavio Cobianchi, sales vice president della Division Chassis

Control di Bosch Group, il massmediologo Klaus Davi, Luisa Di Vita, direttore della
comunicazione di Nissan Italia, Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di
Italscania, Aurelio Nervo, presidente di Anfia, e Romano Valente, direttore generale di Unrae.
L’argomento, riguarda, come sottolinea Bonora, “veicoli che fanno tutto da sé” e che
“abbatterebbero, per esempio, le barriere residue che ancora impediscono alle persone affette da
disabilità di spostarsi agevolmente”.
Leggi anche: guida autonoma, tutti i progetti di Bosch

Gli interni di un’auto a guida autonoma
AUTOMOTIVE E DISABILITÀ
Proprio a questo punto si lega il tema del secondo talk show della mattinata di ForumAutoMotive,
da titolo “Disabilità, se è l’automotive ad abbattere le barriere”, un argomento spesso lontano
dai riflettori dei media.
Il giornalista Roberto Rasia del Polo modererà le testimonianze di diverse voci coinvolte in una
questione così importante: Claudio Lubatti, rappresentante di Anci, Marco Alù Saffi, direttore
delle relazioni esterne di Ford Italia, Vanni Oddera, campione di motocross e fondatore della
Mototerapia, Roberto Olivi, direttore della comunicazione e relazioni esterne di BMW Group
Italia, Nicola Pumilia, responsabile del programma Autonomy di FCA e l’ex pilota di Formula 1
Siegfrid Stohr.
Contribuiranno al dibattito anche Nicola Dutto (primo pilota paraplegico in moto nella storia
della Dakar), Raffaello Porro (Icona), Alfredo di Cosmo (pilota), Riccardo Focaccia (Focaccia
Group), Giuseppe D’Ambrosio (designer di AEDO), Franco Lisi (INVAT, associazione
emanazione dell’Istituto Nazionale dei Ciechi), Mario Ponticello (Associazione Paraplegici
Lombardia), Renzo Corti (presidente regionale della Lombardia dell’Ente Nazionale Sordi),
Salvatore Romano (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e Angelo Pretini (ASD AUSSportiva – Niguarda).
L’INTERVISTA
Il momento di punta di questa edizione ForumAutoMotive sarà in chiusura dei lavori, con il
“Faccia a Faccia” tra Pierluigi Bonora e Alberto Bombassei, presidente di Brembo, eccellenza
italiana specializzata nell’ambito dei sistemi frenanti.
Al termine dell’intervista, Toni Purcaro, executive vice president di Dekra, consegnerà a
Bombassei il premio “Dekra Road Safety Award”, inaugurato proprio quest’anno.

Alberto Bombassei, presidente di Brembo

A #FORUMAutoMotive guida autonoma e veicoli per disabili. Premio “Dekra”
a Bombassei
di Piero Evangelisti
Tutto è pronto per l’edizione autunnale di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità a motore, che si terrà nella mattinata del 30 ottobre all’Hotel
Enterprise di Milano. Gli argomenti che verranno trattati saranno la guida autonoma e la
disabilità: attualissimo, il primo; di grande spessore, ma spesso non abbastanza conosciuto, il
secondo. Due tematiche che, comunque, verranno affrontate con il consueto stile di
#FORUMAutoMotive: in modo pragmatico e coinvolgendo i più importanti attori del settore,
e non solo.
Temi di grande attualità
Il talk show di apertura, infatti, si incentrerà su «Guida autonoma: tra concretezza e passi da
lumaca» per approfondire un tema ricco di luci e ombre, caratterizzato dagli enormi progressi
tecnologici compiuti dall’industria automobilistica per giungere all’autonomous drive, ai quali si
contrappongono le criticità e i nodi da sciogliere sul versante normativo, etico e infrastrutturale. La
guida autonoma coinvolge, quindi, tantissimi soggetti che al talk show, moderato da Umberto
Zapelloni, saranno ben rappresentati da Generali Italia (assicurazioni), Bosch (elettronica),
Nissan (autovetture), Andrea De Adamich (guida sicura), Italscania (truck), Anfia (filiera
italiana dell`automotive) e Unrae, l’associazione che riunisce le Case auto estere operanti in Italia.
Un fil rouge unisce il tema dell’incontro a quello della seconda parte della mattinata, perché le auto
a guida autonoma potrebbero offrire enormi opportunità per i disabili.
Il secondo talk show, condotto da Roberto Rasia dal Polo, si focalizzerà infatti su «Disabilità. Se
è l`automotive ad abbattere le barriere». A parlare saranno i diretti interessati, presentando i
progressi compiuti dal settore per rendere sempre meglio fruibili gli automezzi per le persone
disabili. Numerose e portatrici di diverse istanze saranno le testimonianze che guideranno il
confronto su questi temi e che mostreranno quanta strada debba ancora essere percorsa per
rimuovere le tante barriere ancora esistenti, anche in questo caso di carattere burocratico e
infrastrutturale.

Intervista al presidente di Brembo
I lavori si chiuderanno con il faccia a faccia di Pierluigi Bonora, promotore dell’evento, con
Alberto Bombassei, presidente di Brembo, autentica eccellenza italiana nel mondo dei sistemi
frenanti, che al termine riceverà il «Dekra Road Safety Award», riconoscimento assegnato per la
prima volta proprio in occasione di #FORUMAutoMotive.

Nel 2025 una nuova auto su cinque sarà elettrica
30 ottobre 2018/in Auto ed Ecologia, Auto elettrica/ibrida, Economia dell'auto, Eventi dell'auto,
Mobilità sostenibile /di #FORUMAutoMotive
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.
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 (nella foto in basso) – 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”.

Alberto Bombassei premiato a #FORUMAutoMotive: “Valorizzare il made in Italy
e puntare su giovani e tecnologia”

Milano, 30.10.2018 – “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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Alberto Bombassei: “Puntare su giovani e

tecnologia”

Il Presidente di Brembo, Alberto Bombassei è intervenuto nel corso di #FORUMAutoMotive. E’ il movimento di
opinione promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. Consegnato al manager il premio Road Safety Award di Dekra.

Le parole di Alberto Bombassei
“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”.

Il premio
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.

Le parole di Pierluigi Bonora
“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”.

#FORUMAutoMotive
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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Motori. Diesel e motorizzazioni tradizionali verso il declino

#FORUMAutomotive, 30 ottobre 2018. Sul palco il giornalista
promotore, Pierluigi Bonora.

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.
Ciò avverrà 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).
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.
L'analisi di AlixPartners a #FORUMAutomotive - 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 - 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 posttrattamento.
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.
Guida autonoma, le incognite - 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.
Pierluigi Bonora, Promotore di #FORUMAutoMotive - "L'insulsa e indiscriminata guerra
al diesel ha portato, come primo risultato tangibile, all'aumento delle emissioni di anidride
carbonica 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”.
Giacomo Mori, managing director di AlixPartners - “La transizione verso
l'elettrificazione è ormai una tappa obbligatoria, dati gli obiettivi a lungo termine per la
riduzione di CO2. 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’.
Dario Duse, managing director di AlixPartners - “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. 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”.

LA GUIDA AUTONOMA FA TAPPA AL #FORUMAUTOMOTIVE
Alberto Vita 2018-10-31
31OTT2018 Alberto Vita
Il #ForumAutomotive di Pierluigi Bonora (vedi qui il sito) si apre con la scena di Fast and Furious 8 in cui
la “cattiva” Charlize Teron hackera decine di auto per attaccare il convoglio del governo russo a New York,
per presentare uno dei due temi di questa edizione, ovvero la Guida Autonoma. La seconda è stata la
capacità del mondo automotive di abbattere le barriere per i disabili. “Ma questa scena è impossibile dicono gli
esperti” commenta il moderatore della tavola rotonda sulla Guida Autonoma, il giornalista della Gazzetta dello
Sport Umberto Zappelloni, , anche se poi aggiunge “ma spesso Hollywood anticipa la realtà…”, provocando
un brivido tra tutti i partecipanti all’incontro. Brivido cassato subito dal massmediologo Klaus Davi, che ha
sottolineato come “Noi moriremo ancora da protagonisti alla guida”, precisando però che vede l’automotive
come un mondo “dove l’innovazione viene fatta sul serio, molto di più rispetto ad altri settori”. Un dubbio
sollevato anche dall’ex-pilota e ora responsabile della scuola di Guida sicura di Varano De’ Melegari
Andrea de Adamich, che vede tutte le tecnologie allo studio “ottime per la sicurezza, ma di difficile
applicazione rispetto ad infrastrutture e legislazione”.
La Guida Autonoma fa tappa al #ForumAutomotive, tra concretezza e passi da lumaca
Proprio infrastrutture e la difficoltà di legiferare sull’argomento, con le “solite” differenze anche tra paesi, sono i
“passi da lumaca” del titolo del Talk show sulla Guida Autonoma, mentre la concretezza è certamente i grandi
passi in avanti fatti dalla tecnologia, grazie a pesanti investimenti; “la Guida Autonoma è la più Grande sfida
tecnologica applicata a un mondo fisico e non virtuale, con il quale dobbiamo fare i conti. Perciò è importante
la sperimentazione, che porta anche opportunità di investimento e posti di lavoro. E, anche se siamo in ritardo,
è una buona quella del decreto regionale campano che vuole individuare un borgo per questa
sperimentazione”, insieme a quella progettata a Torino e a Modena, afferma il Presidente di Anfia, Aurelio
Nervo. Una sperimentazione dove il mondo del Trasporto pesante è già avanti, come spiega il Presidente e
Ad di Italscania, Franco Fenoglio: “Scania ha incominciato a sviluppare queste tecnologie sin dal 2001, e
dal 2011 sono di serie sui 350mila Camion Scania in giro per il mondo. Già stiamo testando il Platooning
(percorsi in convoglio, ndr) in Norvegia e a Singapore, e sappiamo bene che il problema sono le infrastrutture
e l’etica. Ma noi continuiamo a investirci ben il 7% del fatturato ogni anno, rivalutando così anche il lavoro del
camionista, che oggi deve esser formato e conoscere le tecnologie”. Almeno chi guida quei 70mila camion

connessi e dotati delle nuove tecnologie che troviamo sulle nostre strade, contro i ben 500mila “vecchio stile”
che circolano ancora.
Investimenti pesanti, già per passare “dal livello 2 a livello 3 di Guida Autonoma” dice il Sales Vice President di
Bosch group Flavio Cobianchi, che precisa come “questo sia un ecosistema complesso che fa parte di un
altro sistema”, snocciolando tutti i passaggi che la Guida Autonoma ha bisogno per arrivare a livello Cinque,
“nel 2026/27? Dove forse anche le assicurazioni faranno parte dell’auto stessa, visto che ci sarà un periodo
dove vi saranno veicoli che si comporteranno diversamente a seconda delle tecnologie di bordo”.
Assicurazione di cui ha naturalmente parlato anche Alberto Bussetto responsabile connected insurance di
Generali Jeniot: “La ripartizione della responsabilità tra diversi veicoli a guida autonoma in caso di indicente
sarà indispensabile. La complessità normativa è ancora più forte rispetto a quella tecnologica”. Che è già
pronta. O quasi, come racconta Luisa Di Vita, responsabile comunicazione di Nissan Italia: “Oggi siamo alla
Guida Assistita anche se, secondo un sondaggio EuroNcap sette europei su dieci credono che ci siamo già.
Nel 2022 avremo 20 veicoli a guida semi autonoma ma già con le Olimpiadi del 2020 a Tokyo metteremo a
disposizione dell’organizzazione dei Robotaxi, che già stiamo testando oggi in alcuni centri commerciali”.
Siamo quindi al “secondo livello” come dice il direttore generale Unrae Romano Valente che commenta
come il settore debba “standardizzare tutti i punti dei cinque livelli di Guida Autonoma esistenti, su cui sta
lavorando la SAE,ovvero la Society of Automotive Engineers”.

ALBERTO BOMBASSEI PREMIATO A #FORUMAutoMotive:
“VALORIZZARE IL MADE IN ITALY
Ottobre 30, 2018

Milano. “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
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. (R.C.)

ForumAutoMotive: focus guida autonoma e disabilità

https://www.fleetmagazine.com/videogallery/forumautomotiv
e-focus-guida-autonoma-disabilita/

Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa
Monica Dall'Olio
31 Ottobre 2018

Diesel avviato verso il declino in tutta Europa. In Italia discesa più lenta. Le immatricolazioni di
veicoli elettrici toccheranno quota 20% entro il 2025. Automobilisti poco interessati alla guida
autonoma.
Milano, 30 ottobre 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).
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).
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”.

URL :http://it.advfn.com/

it.advfn.com

PAESE :Italia
TYPE :Web International

26 ottobre 2018 - 15:52

> Versione online

Monitor

Quotazioni

Grafici Book Desktop

Portafoglio

Notifiche Toplist Notizie

Follow Feed

Forum

26/10/2018 18:59:27
0422 1695358

Iscrizione Gratuita

Login

PLUS1



Titoli di Stato

Materie Prime

Forex

Panoramica

CFD

Rating

Ricerca Quotazioni

REGISTRATI ORA!

Auto: torna FORUMAutoMotive; focus su guida
autonoma e disabilità
Data :

26/10/2018 @ 17:51

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Auto: torna FORUMAutoMotive; focus su guida autonoma e disabilità
Saranno due gli argomenti, legati a doppio filo tra
loro, protagonisti della prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il
serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore
in programma il prossimo 30 ottobre a Milano (Enterprise Hotel in Corso
Sempione, 91, dalle ore 9h00): la guida (chissà quando) autonoma e la
disabilità.
La tavola rotonda dal titolo "Guida autonoma: tra concretezza e passi da
lumaca" - spiega una nota - aprirà i lavori e approfondirà uno dei temi
del momento, evidenziando da una parte i passi in avanti compiuti dal
settore automotive su questo fronte e, dall'altro, le criticità e i nodi
da sciogliere sul versante normativo e infrastrutturale.
"Veicoli che fanno tutto da sé abbatterebbero, per esempio, le barriere
residue che ancora impediscono alle persone affette da disabilità di
spostarsi agevolmente", evidenzia il promotore e fondatore di
#FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora, che aggiunge: "I problemi da risolvere,
però, sono ancora tanti. E, ancora una volta, vedono il settore
dell'automotive in netto vantaggio rispetto alle croniche lentezze
burocratiche. L'auto che non necessita della persona che guida esiste già.
Ciò che manca, oltre alle infrastrutture stradali adeguate, è una
normativa che ne disciplini l'utilizzo".
Il secondo talk show si focalizzerà su un tema di grande attualità e
spesso lontano dai riflettori: "Disabilità. Se è l'automotive ad abbattere
le barriere". A parlare saranno i diretti interessati, presentando i
progressi compiuti dall'automotive affinché le persone disabili possano
trarne sempre maggiori benefici. Diverse le testimonianze che guideranno
il confronto su questi temi e che mostreranno quanta strada ancora da
percorrere esista per superare i molti ostacoli (anche in questo caso) di
natura infrastrutturale., per non parlare di quelli legati alla burocrazia

Tutti i diritti riservati

URL :http://it.advfn.com/

it.advfn.com

PAESE :Italia
TYPE :Web International

26 ottobre 2018 - 15:52

> Versione online

e alla mancanza di conoscenza dei problemi specifici.
com/cce

(END) Dow Jones Newswires
October 26, 2018 11:36 ET (15:36 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
Taggalo in

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

Avion dès 249€
Avec French bee Voyagez Malin
Réalisez vos rêves. Réservez sur French bee & Décollez vers La Réunion dès 249€
OPEN

frenchbee.com

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni
Suggerimenti

Avvertimenti per gli Investitori

ADVFN UK

Investors Hub

ADVFN Canada

Copyright © 1999 - 2018
ADVFN Italy

ADVFN Germany

ADVFN France

Cookie e Politica sulla Privacy

ADVFN Australia
ADVFN Japan

ADVFN US

ADVFN Brazil

ADVFN Mexico

Finance Manila

Nos partenaires et nous-même utilisons les cookies afin de proposer du contenu et de la publicité pertinents.

Continuer

P:33 V:it D:20181026 16:59:16

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.adriaeco.eu/

adriaeco.eu

PAESE :Italia
TYPE :Web International

23 ottobre 2018 - 04:50

> Versione online

Editore

Redazione e contatti



FOCUS AZIENDE

Home



Aree Adriatico

Aree Adriatico



News



Dati sulla rivista

DOSSIER

Come abbonarsi

AREE ADRIATICO

–> Sfoglia il giornale

TURISMO



FINANZIAMENTI E BANDI

RUBRICHE



Guida autonoma e disabilità
- pubblicità -

News

Guida autonoma e disabilità


23 ottobre 2018

21

Il 30 ottobre a Milano faccia a faccia con Alberto Bombassei, presidente di
Brembo, sull’evoluzione della mobilità e l’industria automotive

Saranno due gli argomenti, legati a doppio filo tra loro, protagonisti della prossima edizione

seguici su

di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore in programma il prossimo 30 ottobre a Milano (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91,
dalle ore 9): la guida (chissà quando) autonoma e la disabilità.
La tavola rotonda dal titolo “Guida autonoma: tra concretezza e passi da lumaca” aprirà i lavori


1,291
Fans

e approfondirà uno dei temi del momento, evidenziando da una parte i passi in avanti compiuti
dal settore automotive su questo fronte e, dall’altro, le criticità e i nodi da sciogliere sul versante
normativo e infrastrutturale.

articoli recenti

Su questo e su altri temi, riguardanti gli autonomous vehicles, si confronteranno, moderati dal

Guida autonoma e disabilità

giornalista Umberto Zapelloni; Andrea de Adamich – Responsabile Guida Sicura di Varano De’
Melegari; Alberto Busetto – Responsabile Connected Insurance Development di Generali
Italia; Flavio Cobianchi – Sales Vice President di BOSCH Group, Division Chassis Control
(CC); Klaus Davi – Massmediologo; Luisa Di Vita – Direttore della Comunicazione di Nissan

Aumentano le imprese nella provincia
di Ancona

Italia; Franco Fenoglio – Presidente e Amministratore Delegato di Italscania; Aurelio Nervo –
Presidente di ANFIA; Romano Valente – Direttore Generale UNRAE.

Omaggio a Goldrake

“ Veicoli che fanno tutto da sé abbatterebbero, per esempio, le barriere residue che ancora

impediscono alle persone affette da disabilità di spostarsi agevolmente”, evidenzia il promotore e
fondatore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora – che aggiunge: “I problemi da risolvere,

Donne in carriera: è Bureau Veritas il
paladino della parità di genere

però, sono ancora tanti. E, ancora una volta, vedono il settore dell’automotive in netto vantaggio
rispetto alle croniche lentezze burocratiche. L’auto che non necessita della persona che guida
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esiste già. Ciò che manca, oltre alle infrastrutture stradali adeguate, è una normativa che ne
disciplini l’utilizzo”.
Il secondo talk show si focalizzerà su un tema di grande attualità e spesso lontano dai

Si è costituito il gruppo Donne di
Confapi Ancona


riflettori: “Disabilità. Se è l’automotive ad abbattere le barriere”. A parlare saranno i diretti
interessati, presentando i progressi compiuti dall’automotive affinché le persone disabili possano
trarne sempre maggiori benefici. Diverse le testimonianze che guideranno il confronto su questi
temi e che mostreranno quanta strada ancora da percorrere esista per superare i molti ostacoli
(anche in questo caso) di natura infrastrutturale., per non parlare di quelli legati alla burocrazia e
alla mancanza di conoscenza dei problemi specifici.

i più letti
La corte Internazionale
dell’Adriatico e dello
Ionio

Diversi gli interventi sul tema che, moderati dal giornalista Roberto Rasia del Polo, si
alterneranno: Claudio Lubatti – Rappresentante di Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale
del trasporto pubblico locale (TPL); Marco Alù Saffi – Direttore delle Relazioni Esterne di Ford

CaterRaduno 2018, ecco
il programma

Italia; Vanni Oddera – Campione di Motocross e Fondatore della Mototerapia; Roberto Olivi –
Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne di BMW Group Italia; Nicola Pumilia –
Responsabile del Programma Autonomy di FCA; Siegfrid Stohr– Ex pilota F.1 titolare della
scuola di guida sicura Guidare Pilotare. Ad impreziosire il dibattito anche le testimonianze di atleti
che hanno portato in alto i colori italiani come Nicola Dutto – pilota professionista, primo
concorrente paraplegico in moto nella storia della Dakar.
Prenderanno parte all’evento, contribuendo al dibattito, Raffaello Porro – Responsabile
Comunicazione di Icona; Alfredo di Cosmo – Pilota vetture velocità turismo; Riccardo
Focaccia – Managing Director di Focaccia Group (carrozzeria specializzata in mezzi per

RICERCA: ASSESSORE
BRANDI A
PRESENTAZIONE
CAMPUS D’IMPRESA
Sostenibilità ambientale e
Sociale nei valori delle
donne

disabili); Giuseppe D’Ambrosio – Interaction designer di AEDO, che ha collaborato alla
progettazione e realizzazione del prototipo per i non vedenti – Feel View); Franco Lisi –
Direttore Generale INVAT (Associazione emanazione dell’Istituto Nazionale dei Ciechi); Mario
Ponticello -APL-ONLUS (Associazione paraplegici Lombardia); Renzo Corti – Presidente

Lutto, è morta Patrizia
Casagrande

Regionale della Lombardia dell’Ente Nazionale Sordi; Salvatore Romano – Direttore Generale
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti; Angelo Pretini – Presidente di ASD AUS-Sportiva
(Niguarda).
Momento di punta della mattinata si avrà in chiusura dei lavori quando Alberto Bombassei,
Presidente di Brembo, eccellenza italiana nel mondo dei sistemi frenanti, sarà protagonista del
Faccia a Faccia con il promotore e fondatore di #FORUMAutoMotive – Pierluigi Bonora. Subito
dopo, Toni Purcaro, Executive Vice President di Dekra, consegnerà al presidente Bombassei il
prestigioso riconoscimento, quest’anno alla prima edizione, “Dekra Road Safety Award”.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla
pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/.
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Auto: torna FORUMAutoMotive; focus su guida autonoma e
disabilita'
MILANO (MF-DJ)--Saranno due gli argomenti, legati a doppio filo tra loro,
protagonisti della prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio
di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilita' a motore in
programma il prossimo 30 ottobre a Milano (Enterprise Hotel in Corso
Sempione, 91, dalle ore 9h00): la guida (chissa' quando) autonoma e la
disabilita'. La tavola rotonda dal titolo "Guida autonoma: tra concretezza
e passi da lumaca" - spiega una nota - aprira' i lavori e approfondira' uno
dei temi del momento, evidenziando da una parte i passi in avanti
compiuti dal settore automotive su questo fronte e, dall'altro, le criticita' e
i nodi da sciogliere sul versante normativo e infrastrutturale. "Veicoli che
fanno tutto da se' abbatterebbero, per esempio, le barriere residue che
ancora impediscono alle persone affette da disabilita' di spostarsi
agevolmente", evidenzia il promotore e fondatore di #FORUMAutoMotive
Pierluigi Bonora, che aggiunge: "I problemi da risolvere, pero', sono
ancora tanti. E, ancora una volta, vedono il settore dell'automotive in
netto vantaggio rispetto alle croniche lentezze burocratiche. L'auto che
non necessita della persona che guida esiste gia'. Cio' che manca, oltre
alle infrastrutture stradali adeguate, e' una normativa che ne disciplini
l'utilizzo". Il secondo talk show si focalizzera' su un tema di grande
attualita' e spesso lontano dai riflettori: "Disabilita'. Se e' l'automotive ad
abbattere le barriere". A parlare saranno i diretti interessati, presentando i
progressi compiuti dall'automotive affinche' le persone disabili possano
trarne sempre maggiori benefici. Diverse le testimonianze che guideranno
il confronto su questi temi e che mostreranno quanta strada ancora da
percorrere esista per superare i molti ostacoli (anche in questo caso) di
natura infrastrutturale., per non parlare di quelli legati alla burocrazia e
alla mancanza di conoscenza dei problemi specifici. com/cce (fine) MFDJ NEWS 17:36 26 ott 2018
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Bombassei: Brembo non si vende, resta italiana
di Marco Gentili il 30/10/2018 in Attualità

0 Commenti

 Condividi
Il presidente della multinazionale bergamasca leader nel
settore dei freni: "Ho anche valutato di acquisire Magneti
Marelli, ma era troppo grande per noi"
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Bombassei: Brembo non si vende, resta italiana

“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.

"Made in Italy significa qualità"
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”.

"L'azienda resta in famiglia"
Bombassei ha poi 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”.


TAGS: brembo alberto bombassei
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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Saranno due gli argomenti, legati a doppio filo tra loro, protagonisti
della prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilita' a motore in programma il prossimo 30 ottobre a Milano
(Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9h00): la guida (chissa' quando)
autonoma e la disabilita'. La tavola rotonda dal titolo "Guida autonoma: tra concretezza
e passi da lumaca" - spiega una nota - aprira' i lavori e approfondira' uno dei temi del
momento, evidenziando da una parte i passi in avanti compiuti dal settore automotive
su questo fronte e, dall'altro, le criticita' e i nodi da sciogliere sul versante normativo e
infrastrutturale. "Veicoli che fanno tutto da se' abbatterebbero, per esempio, le barriere
residue che ancora impediscono alle persone affette da disabilita' di spostarsi
agevolmente", evidenzia il promotore e fondatore di #FORUMAutoMotive Pierluigi
Bonora, che aggiunge: "I problemi da risolvere, pero', sono ancora tanti. E, ancora una
volta, vedono il settore dell'automotive in netto vantaggio rispetto alle croniche lentezze
burocratiche. L'auto che non necessita della persona che guida esiste gia'. Cio' che
manca, oltre alle infrastrutture stradali adeguate, e' una normativa che ne disciplini
l'utilizzo". Il secondo talk show si focalizzera' su un tema di grande attualita' e spesso
lontano dai riflettori: "Disabilita'. Se e' l'automotive ad abbattere le barriere". A parlare
saranno i diretti interessati, presentando i progressi compiuti dall'automotive affinche' le
persone disabili possano trarne sempre maggiori benefici. Diverse le testimonianze che
guideranno il confronto su questi temi e che mostreranno quanta strada ancora da
percorrere esista per superare i molti ostacoli (anche in questo caso) di natura
infrastrutturale., per non parlare di quelli legati alla burocrazia e alla mancanza di
conoscenza dei problemi specifici. com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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5. Deutsche Bank: lascia Nicolas Moreau, a capo
dei fondi DWS 25/10/2018
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Ritrovate alcune ossa in Vaticano: Potrebbero appartenere ad Emanuela ...

J’aime 21 K

Al presidente di Brembo Bombassei il Road
Safety Award
i

Nel corso di #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione promosso dal
giornalista Pierluigi Bonora, al ...
Segnalato da : motorinolimits

Commenta

Al presidente di Brembo Bombassei il Road
Safety Award (Di mercoledì 31 ottobre 2018)
Nel corso di #FORUMAutoMotive, il movimento
di opinione promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, al presidente di Brembo Alberto
Bombassei è stato consegnato il premio Road
Safety Award di Dekra: “Il nostro Paese ha
bisogno di valorizzare al meglio il Made in Italy,
riconosciuto in tutto il mondo e sempre più
spesso imitato”, ha detto Bombassei. …
L'articolo Al presidente di Brembo
Bombassei il Road Safety Award
MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di
vita.

Top News

Blogorete

Tweets

Napoli, laFashion
musica Red
va a Carpet
teatro: III
al di
Sannazaro
Vincenzo
by @zazoomblog
parte ‘Suoni
Maiorano
della
città’
il 9 ...

Tweets

Zazoom Social News

Tragedia Leicester, spunta un nuovo VIDEO
@zazoomblog
Estrazioni
Lotto e Superenalotto
dello schianto
dell’elicottero:
le immagini di
Leonardo:
Eccomartedì
perchè non
oggi,
... abbiamo mai
sono agghiaccianti
smentito voci esonero Gattuso - Calcio #Leonardo: #perchè #abbiamo #smentito

Una
Vita anticipazioni: CAYETANA MUORE
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Ossa trovate a Roma: di due persone?
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MOTORINOLIMITS
Napoli, la musica va a teatro: al Sannazaro

Seguici in Rete
BarbaraPremoli : Al presidente di Brembo Bombassei il Road Safety Award MotoriNoLimits : Al presidente di Brembo Bombassei il Road Safety Award FORUMAutoMotive : Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla giornata conclusiva
di #ForumAutomotive, ecco qui una fotog… -
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