01 Marzo 2019

Andrea Dell'Orto è Personaggio dell’anno #FORUMAutoMotive”
Per i meriti dimostrati sia in qualità di Presidente di Confindustria ANCMA che di vicepresidente
esecutivo dell’azienda di famiglia Andrea Dell'Orto sarà premiato il prossimo 18 marzo con il
prestigioso riconoscimento “Personaggio dell’anno #FORUMAutoMotive”

Personaggio dell'anno
Andrea Dell’Orto è il “Personaggio dell’anno per #FORUMAutoMotive”: il prestigioso
premio 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. Oltre che Presidente di Confindustria ANCMA,
Dell’Orto è infatti anche vicepresidente esecutivo dell’azienda di famiglia Dell'Orto Spa
che, con ben 85 anni di storia alle spalle, è oggi leader nel settore componenti per il
mercato automotive e moto. La motivazione del conferimento del Premio fa dunque
riferimento sia al ruolo più istituzionale ricoperto in Confindustria, sia ai meriti guadagnati
in qualità di imprenditore: “Discendente di una famiglia d’imprenditori che ha fatto
dell’innovazione nel settore automotive la ragione del suo sviluppo - spiegano da
FORMULAAutoMotive - 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 avverrà il 18 marzo presso l’hotel Enterprise di Milano a
partire dalle ore 9.

Andrea Dell'Orto 'Personaggio dell'Anno'Al presidente di ANCMA va
il premio 2019 di FORUMAutoMotive

"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"
È solo una parte delle motivazioni che hanno portato all'assegnazione del premio
'Personaggio dell'anno 2019' di FORUMAutoMotive ad Andrea Dell'Orto,
vicepresidente esecutivo dell'azienda di famiglia, presidente di Confindustria ANCMA
(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) e di EICMA Spa (Esposizione
Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori).
Il manager ritirerà il riconoscimento il 18 marzo prossimo a Milano in occasione del
momento di incontro/confronto annunciato, inserito nell'elenco dei corsi di formazione
riconosciuti dall'Ordine dei Giornalisti.
"Discendente di una famiglia d’imprenditori che ha fatto dell’innovazione nel settore
automotive la ragione del suo sviluppo - si legge ancora nel testo di accompagnamento
del premio -, 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."
L'azione avviata e portata avanti dal manager, intervistato a FORUMAutoMotive dal
presidente del movimento d'opinione Pierluigi Bonora, è valsa a portare "all’attenzione
delle istituzioni - così si chiude la nota con le motivazioni del riconoscimento - non solo i
problemi, ma soprattutto le soluzioni a favore di una mobilità più sicura per chi viaggia in
sella e per i pedoni.

FIERE ED EVENTI
Si riaccendono i motori di #FORUMAutoMotive

Il 18 marzo a Milano (presso l’Enterprise Hotel in
Corso Sempione 91, dalle ore 9.00) torna #FORUMAutoMotive: il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità a motore, con un evento dedicato al tema “Tradizione vs
innovazione, lo scontro sui carburanti”. Nel corso dell’incontro saranno chiamati a confrontarsi,
in due differenti talk show, associazioni di categoria, esperti e aziende produttrici dei carburanti
tradizionali con quelle impegnate sulle alimentazioni alternative. Obiettivo dichiarato, riprodurre
l’inedito “faccia a faccia”, a oggi senza un vero vincitore ma con già uno sconfitto, il diesel, che con
sempre maggiore enfasi ogni giorno si propone sul ring dell’automotive, facendo luce su aspetti
tecnici e scientifici che sottendono l’una e l’altra posizione. Ad aiutare a fare chiarezza sul dibattito
il contributo scientifico di alcuni nuovi studi promossi da Unione Petrolifera, AlixPartners e Doxa,
quest’ultimo focalizzato su come la popolazione italiana sta vivendo la "guerra" in corso. “Oggi evidenzia il fondatore e promotore di #FORUMutoMotive - il giornalista Pierluigi Bonora (nella
foto), l’automobilista che si accinge ad acquistare una vettura è disorientato, e oltre alle difficoltà
e incertezze congiunturali riguardanti l'Europa e l'Italia, si trova bombardato da troppi messaggi
in antitesi tra loro sull’alimentazione da scegliere. A ciò si aggiungono le sempre più frequenti e
stringenti limitazioni al traffico che spesso arrivano a bloccare anche veicoli di ultimissima
generazione, seppur virtuosi a livello di emissioni. La confusione è totale, tanto che la stessa
politica spesso arriva a confondere le emissioni inquinanti con quelle climalteranti e assume
provvedimenti, senza consultare seriamente i diversi anelli della filiera, sulla base di posizioni
spesso ideologiche che rischiano di generare effetti contrari a quelli cercati, come nel caso
dell'imminente bonus-malus”. La mattinata si concluderà con la consegna del premio e intervista al
"Personaggio dell’anno 2019 per #FORUMAutoMotive" che sarà reso noto nei prossimi giorni.

Andrea Dell’Orto “Personaggio dell’anno
#FORUMAutoMotive”
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Andrea Dell'Orto
Andrea Dell’Orto, Presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale
Ciclo, Motociclo e Accessori) è il “Personaggio dell’anno per
#FORUMAutoMotive”. Il riconoscimento, annunciato oggi, sarà consegnato
nel corso del prossimo appuntamento #FORUMAutoMotive. E’ 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.
Chi è Andrea Dell’Orto
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. E’ leader nel settore componenti per il mercato automotive e moto.
La motivazione 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.

#FORUMAutoMotive
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. Si parlerà delle strategie e delle
prospettive del mercato delle due ruote, le nuove sfide. Ma anche dei trend
della mobilità e l’attenzione delle Istituzioni. L’evento #FORUMAutoMotive è
riconosciuto come corso formativo dall’Ordine dei Giornalisti. Dà diritto a crediti
formativi (previo accredito anche sulla piattaforma SIGeF). Tutte le
informazioni sull’evento sono disponibili sul sito.

