Milano – Forum AutoMotive. La mobilità a motore guarda avanti
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Il futuro dell’automotive lo stiamo in parte già vivendo, tra motorizzazioni sempre
più virtuose, sistemi che supportano l’automobilista durante la guida e l’impegno
delle Case in direzione dei servizi alla mobilità. Il Forum nasce con la volontà di
stimolare il dibattito con il sistema delle infrastrutture e le Istituzioni. Serbatoio di
idee e fucina di dibattiti, punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati, si
batte affinché la mobilità a motore torni a essere al centro del Sistema Paese e venga
riconosciuto a essa il ruolo di fulcro dello sviluppo economico e occupazionale. Il
Forum si tiene il 18 marzo, dalle ore 9, presso l’Enterprise Hotel di corso Sempione
91, a Milano. Info e Programma

#FORUMAutoMotive 2019: dalla Freccia d’Oro a Vespa Elettrica

#FORUMAutoMotive torna per l'edizione 2019 con tante novità e tre importanti testimoni:
una Lusso 6HP Garanzini del 1925, una Freccia d'Oro Bianchi del 1933 e la nuova Vespa
Elettrica Piaggio
La conferenza #FORUMAutoMotive si rinnova per il 2019 con interventi di spessore e tanti
contenuti per gli addetti ai lavori. L’appuntamento si terrà il 18 marzo all’Enterprise Hotel di
Milano in Corso Sempione 91, a partire dalle ore 9.00, e punterà a raccontare le ultime tendenze nel
mondo dell’automobile, delle due ruote e di tutto ciò che vi è nel mezzo.
Il focus su moto, scooter e mobilità del futuro è stato accentuato grazie ai mezzi che verranno
esposti durante la giornata: Freccia d’Oro Bianchi, Lusso 6HP Garanzini e Vespa Elettrica Piaggio.
Il tutto è stato possibile grazie alla partnership dell’evento con il Museo Nicolis di Villafranca, che
ha messo a disposizione quelli che senz’ombra di dubbio sono due importanti cimeli della nostra
storia motoristica.
Nello specifico la Freccia Oro del 1933, resa celebre da Mussolini, si rende riconoscibile attraverso
la livrea composta da fregi oro e azzurri tornati a splendere grazie ad una ristrutturazione
estremamente accurata. Nello specifico questo modello fu estremamente apprezzato per via della
sua piccola cilindrata (175cc) che non richiedeva omologazione e poteva essere utilizzato alla
stregua di una bicicletta.
Ancora più caratteristica, invece, fu la Garanzini 6HP, che invece veniva spinta da un bicilindrico di
677cc per una potenza massima di 15CV. Simbolo del primo dopoguerra, portò il suo produttore

Oreste Garanzini ad essere uno dei costruttori più influenti dell’epoca nonché due volte vincitore
del Campionato Italiano Velocità. La Lusso venne presentata quasi un secolo fa, nel 1925.
La presenza della nuova Vespa Elettrica funge invece da ponte con il futuro, vero punto focale
dell’evento #FORMUAutoMotive. L’icona del Gruppo Piaggio diventa infatti zero emissioni ed
acquisisce una linea più futuristica seppur comunque improntata alla tradizione. La Vespa Elettrica
garantisce un’autonomia massima di circa 100Km ottenibile con una ricarica di 4 ore, numeri
estremamente interessanti se vi scontrate spesso con una città trafficata e poco indulgente con i
veicoli a carburante fossile.

Andrea Dell’Orto

VISIONI
Andrea Dell’Orto è personaggio dell’anno #FORUMAutoMotive
By Arianna Pinton Last updated Mar 7, 2019
Andrea Dell’Orto, Presidente di Confindustria ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo
e Accessori, è il Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive. Il riconoscimento
sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento #FORUMAutoMotive (in programma
a Milano il 18 marzo presso l’hotel Enterprise, dalle ore 9), viene assegnato dal Movimento di
opinione alla personalità che nel corso dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti, in
concreto e non con semplici enunciazioni, iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo
complesso con possibili ricadute positive sul Sistema Italia. Nell’occasione, Dell’Orto, che succede
nell’onorificenza al presidente della Brembo, Alberto Bombassei, sarà intervistato dal giornalista
Pierluigi Bonora su temi di attualità legati alle due e alle quattro ruote e sulle prospettive di
sviluppo dell’azienda di famiglia. Andrea Dell’Orto, oltre che Presidente di ANCMA e di EICMA
spa (l’Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori), è infatti vicepresidente
esecutivo dell’azienda di famiglia con 85 anni di storia alle spalle, la Dell’Orto Spa, leader nel
settore componenti per il mercato automotive e moto.
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LA MOTIVAZIONE DEL RICONOSCIMENTO – Dalla lunga motivazione del premio, da
citare il passo relativo alla Dell’Orto Spa, fondata dal nonno Andrea nel 1933, che il manager ha
“portato a diventare una vera ‘multinazionale tascabile’: da realtà metalmeccanica, produttrice di
carburatori, in impresa meccatronica ormai famosa in tutto il mondo” e quello relativo all’attuale
presidenza di Confindustria ANCMA (dal dicembre 2017) e successivamente di EICMA S.p.A..
Due cariche che gli hanno permesso di “favorire il traghettamento dell’industria delle due ruote
verso il nuovo modello di mobilità – connessa, condivisa e sostenibile, tema divenuto centrale
anche all’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano. Con il presidente Dell’Orto,
insieme all’apporto del suo team, l’industria italiana della moto e della bicicletta ha imboccato con
ancora più forza la strada dell’innovazione e portato all’attenzione delle Istituzioni non solo i

problemi, ma soprattutto le soluzioni, a favore di una mobilità più sicura per chi viaggia in sella e
per i pedoni”.

Giovedì, 7 marzo 2019 - 18:03:00
Andrea Dell’Orto (Presidente ANCMA) è “Personaggio dell’anno #FORUMAutoMotive"
La consegna del Premio avverrà nel corso dell’evento in programma a Milano il 18 marzo.

Andrea Dell’Orto, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo
e Accessori) è il “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive”.
Il riconoscimento, annunciato che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento #FORUMAutoMotive (in programma a Milano il 18 marzo presso l’hotel
Enterprise, dalle ore 9), viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel corso
dell'anno precedente si è distinta nel portare avanti, in concreto e non con semplici enunciazioni,
iniziative tangibili a beneficio della mobilità nel suo complesso con possibili ricadute positive sul
Sistema Italia.
Andrea Dell'Orto, oltre che Presidente di ANCMA e di EICMA spa (l’Esposizione Internazionale
del Ciclo, Motociclo e Accessori), è vicepresidente esecutivo dell’azienda di famiglia con 85 anni di
storia alle spalle, la Dell'Orto Spa, leader nel settore componenti per il mercato automotive e moto.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio:
“Discendente di una famiglia d’imprenditori che ha fatto dell’innovazione nel settore automotive la
ragione del suo sviluppo, Andrea Dell’Orto ha raccolto l’eredità del nonno Piero, fondatore di
Dell’Orto spa nel 1933, portando l’azienda omonima a diventare una vera “multinazionale
tascabile”: da realtà metalmeccanica, produttrice di carburatori, Dell’Orto spa si è via via
trasformata in impresa meccatronica ormai famosa in tutto il mondo.
Presidente di Confindustria ANCMA dal dicembre 2017, e successivamente di EICMA S.p.A.,
Andrea Dell’Orto si è subito impegnato nel favorire il traghettamento dell’industria delle due ruote
verso il nuovo modello di mobilità - connessa, condivisa e sostenibile -, tema divenuto centrale
anche all’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano. Con il presidente Dell’Orto,
insieme all’apporto del suo team, l’industria italiana della moto e della bicicletta ha imboccato con
ancora più forza la strada dell’innovazione, e portato all’attenzione delle Istituzioni non solo i
problemi, ma soprattutto le soluzioni a favore di una mobilità più sicura per chi viaggia in sella e
per i pedoni”.

La consegna del Premio, il prossimo 18 marzo, sarà anche occasione per un faccia a faccia
tra Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive, e il
presidente Dell’Orto sulle strategie e le prospettive del mercato delle due ruote, le nuove sfide, i
trend della mobilità e l’attenzione delle Istituzioni.
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#FORUMAUTOMOTIVE 2019 TRA PASSATO E PRESENTE DELLE DUE
RUOTE
A Milano, il 18 marzo, ospiti d’onorela Freccia d’Oro (Bianchi), la Lusso 6HP (Garanzini) e
la Vespa Elettrica
Milano, marzo 2018 – La passione per le quattro, due e più ruote sarà come da tradizione
al centro della prossima edizione di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità a motore, in programma a Milano il 18 marzo (Enterprise
Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9, evento riconosciuto come formativo dall'Ordine
dei giornalisti).
A rendere tangibile questa passione, contribuirà la presenza di due esemplari storici di
#moto targate anni ’20-’30 e la nuovissima Vespa Elettrica, sul mercato dalla fine del
2018, che ci proietta verso le sfide presenti e future della mobilità.
A ricordare i fasti dell’industria italiana delle due ruote saranno due splendidi esemplari in
esposizione per gentile concessione del Museo Nicolis di Villafranca (Verona), partner
ormai abituale di #FORUMAutoMotive e Museum of the Year (riconoscimento
internazionale vinto a The Historic Motoring Awards), la “Bianchi Freccia d’Oro” del 1933
e la Garanzini “Lusso 6HP” del 1925.
Elegantissima nella sua livrea con fregi oro e azzurri, la “Freccia d’Oro”, oggi
accuratamente restaurata, negli anni Trenta è balzata alla ribalta delle cronache in quanto
Benito Mussolini vi si fece fotografare in sella.
In quegli anni la Bianchi registrò un boom di vendite dovuto in buona misura al fatto che
per guidare questa 175 cc non occorrevano né targa né patente, oltre che all’elegante
design e all’attenta cura per le rifiniture e a un equo rapporto qualità/prezzo. Anche grazie
a questo modello, la Bianchi divenne il maggior produttore italiano di #moto leggere.
La Garanzini “Lusso 6Hp” monta un motore bicilindrico JAP di 677 cc in grado di
erogare 15 cv. Garanzini è stata un’azienda italiana attiva negli anni Venti nel settore della
costruzione artigianale di motociclette, nata dalla passione del fondatore Oreste Garanzini,
pilota motociclistico che si aggiudicò anche due titoli nazionali nel Campionato Italiano
Velocità, di cui il secondo su una motocicletta di propria produzione.
Con un occhio, incantato, al passato, ma senza perdere di vista il presente e futuro della
mobilità; ospite d’eccezione, in esposizione a #FORUMAutoMotive sarà la Vespa
Elettrica, icona contemporanea della tecnologia italiana nel mondo, sinonimo di
connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto
dell’ambiente e unicità di stile. Valori da sempre appartenuti a Vespa e che oggi, in Vespa
Elettrica trovano ancora una volta totale realizzazione, confermando Vespa, all'interno del
mondo Piaggio, come brand da sempre avanti nel tempo rispetto al proprio mercato.

Con una autonomia massima fino a 100 km e un tempo per la ricarica completa di 4 ore,
Vespa Elettrica è in grado di garantire una guida facile, agile e piacevole nei percorsi
cittadini, nel più assoluto silenzio e senza vibrazioni, contribuendo a rendere le città meno
caotiche e più vivibili, e contrastando l’inquinamento, sia dal punto di vista delle emissioni
sia da quello acustico.

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

