
 
 

 

 

C'è spazio per il mondo dei motori nella sua accezione più vasta - due, quattro o anche più 
ruote - a #FORUMAutoMotive, appuntamento ormai abituale, e da non perdere, per gli 
addetti ai lavori. Il prossimo momento di confronto e approfondimento prenderà il via il 18 
marzo, presso l'Enterprise Hotel di Milano, con partenza alle ore 9 e conclusione per 
l'ora di pranzo. 
 
Nell'occasione una presenza annunciata particolarmente di rilievo sarà quella dell'On. 
Dario Galli, Viceministro allo Sviluppo Economico, che ascolterà i contributi offerti e si 
renderà disponibile a condividere con i relatori e con la platea informazioni e riflessioni 
pertinenti con il tema portante scelto 'Tradizione vs innovazione. Lo scontro sui carburanti'. 
Ad alimentare la discussione contribuiranno, in primis, i relatori, suddivisi in due blocchi 
(talk show e opinioni a confronto), moderati, l'uno, dal promotore di 
#FORUMAutomotive Pierluigi Bonora e, l'altro, dal collega giornalista Umberto Zapelloni 
(per un quadro dettagliato dell'articolazione degli interventi, guarda il programma). 
 
Egualmente stimolanti si prospettano, alla vigilia, gli studi che saranno presentati da 
AlixPartners, Unione Petrolifera e Doxa. Varranno a inquadrare lo stato delle cose e a 
fornire uno spaccato su come la popolazione italiana sta vivendo questa contrapposizione 
serrata e senza esclusione di colpi (si prendano, ad esempio, le notizie che hanno fatto 
precipitare le quotazioni del diesel). 
 
Il prossimo #FORUMAutoMotive incoronerà il 'Personaggio dell'anno 2019'. Il 
riconoscimento interno è stato assegnato ad Andrea Dell'Orto, Presidente di 
Confindustria ANCMA e di EICMA Spa, a conferma del rilievo attribuito al comparto 
dei ciclomotori e moto, rappresentato il 18 marzo prossimo da due 'decane'. 
Parliamo degli esemplari storici messi a disposizione dal Museo Nicolis di Villafranca di 
Verona, solido partner dell'evento. Nel capoluogo lombardo sarà aperta una finestra 
sull'industria di settore degli anni Venti e Trenta del secolo scorso. In esposizione si 
troveranno infatti la Bianchi 'Freccia d'Oro' del 1933 (175 cc, guidabile senza patente e 
senza targa), la 'moto del Duce' che si fece fotografare in sella; e la Garanzini 'Lusso 6HP', 
677 cc, che monta un motore bicilindrico JAP. 

https://forumautomotive.eu/forumautomotive-18-marzo-2019/
https://www.flottefinanzaweb.it/news/andrea-dellorto-personaggio-dellanno-2019-forumautomotive


Farà capolino anche la nuovissima Vespa elettrica, 100 km massimo di autonomia e 
ricarica completa in quattro ore. La versione zero emissioni dello scooter è in commercio 
dalla fine del 2018. 
Per informazioni più dettagliate, contributi sugli argomenti di stretta attualità e particolari 
curiosi si consiglia un viaggio sul sito Internet dell'evento, nonché una visita sulla pagina 
Facebook di #FORUMAutoMotive. 
 

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


 

 

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI LUNEDI' 18 
MARZO  

La settimana degli eventi finanziari inizia a Roma con il convegno "Corporate governance, 
creazione di valore e crescita - Le analisi di Consob, Comitato per la Corporate 
Governance e Assonime-Emittenti Titoli", mentre a Milano si tiene l'evento Aipb "Le 
fiduciarie nel Private Banking". Sul fronte societario si riuniscono i cda per l'approvazione 
dei conti di B&C Speakers, Mediacontech, MolMed, Rcs Mediagroup, Reno de Medici, 
Triboo, Valsoia, Zucchi e l'assemblea degli azionisti di Saes Getters per l'autorizzazione 
all'acquisto di azioni proprie mediante offerta pubblica di acquisto promossa dalla Societa'. 
Tra gli avvenimenti economici, a Milano si tengono la presentazione della Xi'an 
International Fashion Town, il #ForumAutoMotive "La mobilita' a motore guarda avanti", la 
presentazione della VI edizione del Festival della Cultura Creativa "Le banche in Italia per i 
giovani e il territorio". A Roma si tiene l'evento dell'Agenzia delle Entrate su "I risultati 
raggiunti e i servizi offerti nel 2018"con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni 
Tria. Tra i dati macroeconomici attesi, dal Giappone la bilancia commerciale a febbraio e 
la produzione industriale a gennaio, dagli Stati Uniti l'indice del mercato immobiliare a 
marzo. 
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MARZO 15, 2019 - FORUMAUTOMOTIVE  

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DARIO 

GALLI - INTERVIENE A #FORUMAUTOMOTIVE (18 MARZO A 

MILANO)  

“Tradizione vs #innovazione, lo scontro sui carburanti”. Saranno presentati studi di #Doxa, 

#unionepetrolifera e #AlixPartners per fare chiarezza, dati alla mano, sul tema emissioni e 

alimentazioni. 

 

Milano, marzo 2019 - 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 #unionepetrolifera, 

#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. 

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito  HYPERLINK 

"http://www.forumautomotive.eu/" www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook  

HYPERLINK "https://www.facebook.com/forumautomotive/" 

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

 

 

 

 

 

 

https://lulop.com/it_IT/tag/innovazione/index
https://lulop.com/it_IT/tag/Doxa/index
https://lulop.com/it_IT/tag/unione-petrolifera/index
https://lulop.com/it_IT/tag/AlixPartners/index
https://lulop.com/it_IT/tag/innovazione/index
https://lulop.com/it_IT/tag/unione-petrolifera/index
https://lulop.com/it_IT/tag/AlixPartners/index
https://lulop.com/it_IT/tag/Doxa/index
https://lulop.com/it_IT/tag/ancma/index
https://lulop.com/it_IT/tag/EICMA/index
https://lulop.com/it_IT/tag/automotive/index


 

 

 



 


