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Andrea Dell'Orto,
presidente di Con-

findustria ANCMA e

di EICMA, è il

naggio per

#FORUMAut o Mot ive.
Il riconoscimento,

che sarà consegnato

nel corso del prossi-

mo appuntamento

# FORUM A u t o M o t i -
ve (in programma a

Milano il 18 marzo),

viene assegnato alla

personalità che nel

corso dell'anno pre-
cedente si è distinta

nel portare avanti, in

concreto, iniziative

tangibili a beneficio
della mobilità. Questa

è la motivazione del

conferimento del pre-

mio: Dell'Or-

to si è impegnato nel

favorire il traghetta-

mento dell'industria
delle due ruote verso

il nuovo modello di

mobilità connessa,

condivisa e sostenibi-
le, t ema divenuto cen-

trale anche all'EICMA

di Milano. Con il pre-

sidente e il suo t eam,
l'industria italiana

della moto e della bi-

cicletta ha imboccato
con ancora più forza la

strada dell'innovazio-

ne, e portato all'atten-

zione delle istituzioni
non solo i problemi,

ma soprattutto le so-

luzioni a f avore di una

mobilità più sicura per
chi viaggia in sella e

per i

Info sull'evento dispo-

nibili su www.foru-
mautomotive.eu
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Mobilità Case Histories   

#FORUMAutoMotive 2019 tra passato e presente delle due ruote  

A Milano, il 18 marzo, ospiti d’onore la Freccia d’Oro (Bianchi), la Lusso 6HP 

(Garanzini) e la Vespa Elettrica. 

 

 
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 sostenibile ed 

elettrica. 

  

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. 

http://www.alternativasostenibile.it/categorie-news/mobilit%C3%A0
http://www.alternativasostenibile.it/sezioni/case-histories


Elegantissima nella sua livrea con fregi oro e azzurri, la Bianchi “Freccia d’Oro”, oggi 

accuratamente restaurata, negli anni Trenta è balzata alla ribalta delle cronache in quanto 

il dittatore 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 faci le, 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 www.facebook.com/forumautomotive  



 

 

 

CARBURANTI / Vice Ministro Sviluppo Economico Galli interverrà al 

FORUMAutomotive 

 

Venerdí, 15 Marzo 2019 

 

Il vice Ministro dello Sviluppo Economico, Dario Galli, interverrà lunedì 18 marzo a Milano, nel 

corso dello svolgimento dell’edizione 2019 del FORUMAutomotive. “Tradizione vs Innovazione: 

lo scontro sui carburanti”. Carburanti ed energie alternative, quali scegliere? Questo il dilemma che, 

da diverso tempo, affligge il mondo dei motori e dei trasporti. Per l’occasione saranno presenti e 

interverranno sia le associazioni di categoria che le aziende produttrici di carburanti, oltre a diversi 

esperti di settore. In particolar modo si affronterà l’atteggiamento che la popolazione italiana, sia 

automobilisti che trasportatori, stanno assumendo di fronte alle ere e ai costumi che cambiano. 

Aspetto che sarà approfondito con l’illustrazione dei risultati di alcune indagini svolte da 

AlixPartners, Doxa e Unione Petrolifera. 



 

 

 

FORUM AutoMotive 2019 tra passato e presente delle 

due ruote 

 

Posted by fidest press agency su venerdì, 15 marzo 2019 

Milano 18 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9) 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. 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 
http://www.forumautomotive.eu 
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#FORUMAutoMotive 2019, la passione per le due ruote 

Federica Lugaresi 

il 15 Marzo 2019 

 

A Milano, il 18 marzo, ospiti d’onore la Freccia d’Oro (Bianchi), la Lusso 6HP (Garanzini) e la 

Vespa Elettrica, per questo evento dedicato agli appassionati dell’automotive tra passato e futuro 

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. 

 

Ovviamente occhi puntati sul green che deve caratterizzare il futuro della mobilità: ecco quindi la 

Vespa Elettrica che sarà un ospite d’eccezione in esposizione a #FORUMAutoMotive. 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. 

 

Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili su:  www.forumautomotive.eu e sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
 

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


H o m e / N e w s / Tradizione vs innovazione, lo scontro sui carburanti

14 Mar 2019 | Stampa | Email |

Tradizione vs innovazione, lo scontro
sui carburanti

Tweet

Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Dario Galli interverrà a #FORUMAutoMotive, il

serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, in programma il

prossimo 18 marzo a Milano (presso l’Enterprise Hotel in Corso Sempione 91, dalle ore 9.00).

Tema portante dell’evento “Tradizione vs innovazione, lo scontro sui carburanti”.

Nel corso della mattinata associazioni di categoria, esperti e aziende produttrici dei carburanti

tradizionali si confronteranno con quelle impegnate sulle alimentazioni alternative, facendo luce

su aspetti tecnici e scientifici che sottendono l’una e l’altra posizione. Ad aiutare a fare

chiarezza saranno gli studi inediti sul tema che saranno illustrati da Unione Petrolifera,

AlixPartners e Doxa, quest’ultimo focalizzato su come la popolazione italiana sta vivendo e in

parte subendo il dibattito sul tema alimentazioni.

La mattinata si concluderà con la consegna del premio "Personaggio dell’anno 2019 per

#FORUMAutoMotive" ad Andrea dell’Orto, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione

Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e di EICMA, il quale sarà intervistato da Pierluigi

Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive.

In chiusura, l’intervento del Vice Ministro Galli che sarà sollecitato sui temi affrontati nel corso

della mattinata e sugli scenari dell’industria automotive nazionale.
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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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