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Auto nel deposito di unconcessionario

L'errore di base sta nel fatto di avere accet-

tato il messaggio «elettrico uguale a zero

emissioni», anche se per alimentare le ri-

cariche l'energia arriva da centrali a carbo-

ne. La situazione non è semplice, le previ-

sioni sono drammatiche per il futuro

dell'occupazione per tutta la filiera auto-
motive, senza che siano garantiti sicuri be-

nefici per l'ambiente. Lo ha detto Fabrizio

Guidi, presidente dell'Associazione con-

sorzi Concessionari autoveicoli che riuni-

sce 23 consorzi in 17 regioni, conferman-

do il suo ruolo di organizzazione in grado
di fornire proposte concrete a favore del

settore automotive, investito dalla rivolu-

zione innescata dalla corsa all'elettrifica-

zione. Nel corso della tavola rotonda orga-

nizzata al Forum Automotive, Guidi ha

dette che «con il muro del pianto rischia-
mo solo di rimanere fenili e prendere de-

gli antidepressivi senza risolvere il proble-

ma. Per raddrizzare una situazione che

sembra già compromessa le motivazioni

tecniche non bastano, perché non sono
ascoltate, è necessario parlare di quelli

che potranno essere gli effetti sulle fami-

glie derivanti da un cambiamento incon-

trollato e non gestito. Lo scenario è dram-

matico a livello europeo e, sicuramente, vi

saranno i riflessi sull'occupazione che è

opportuno mettere in evidenza. L'erro-
re», ha concluso, «sta nel fatto che noi

spieghiamo le nostre ragioni solo alla poli-

tica, mentre chi fa demagogia si rivolge

direttamente alle persone, con risultati

che sono evidenti quanto devastanti». I

concessionari valutano positivamente l'i-

niziativa di #FORUMAutoMotive che, at-
traverso le voci degli esponenti dell'intera

filiera, ad ogni edizione dimostra una sem-

pre maggiore coesione tra le parti convo-

cate al tavolo alla ricerca di soluzioni. «Se

si lavora tutti per un obiettivo comune gli

effetti si bilanciano. Servono i tempi giu-
sti per portare avanti cose, ragionando in-

sieme. Il buon senso suggerisce di sedersi

tutti allo stesso tavolo».
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L'errore di base sta nel fatto di avere accet-

tato il messaggio «elettrico uguale a zero

emissioni», anche se per alimentare le ri-

cariche l'energia arriva da centrali a carbo-

ne. La situazione non è semplice, le previ-
sioni sono drammatiche per il futuro

dell'occupazione per tutta la filiera auto-

motive, senza che siano garantiti sicuri be-

nefici per l'ambiente. Lo ha detto Fabrizio

Guidi, presidente dell'Associazione con-

sorzi Concessionari autoveicoli che riuni-

sce 23 consorzi in 17 regioni, conferman-
do il suo ruolo di organizzazione in grado

di fornire proposte concrete a favore del

settore automotive, investito dalla rivolu-

zione innescata dalla corsa all'elettrifica-

zione. Nel corso della tavola rotonda orga-

nizzata al Forum Automotive, Guidi ha

dette che «con il muro del pianto rischia-
mo solo di rimanere fenili e prendere de-

gli antidepressivi senza risolvere il proble-

ma. Per raddrizzare una situazione che

sembra già compromessa le motivazioni

tecniche non bastano, perché non sono

ascoltate, è necessario parlare di quelli
che potranno essere gli effetti sulle fami-

glie derivanti da un cambiamento incon-

trollato e non gestito. Lo scenario è dram-

matico a livello europeo e, sicuramente, vi

saranno i riflessi sull'occupazione che è

opportuno mettere in evidenza. L'erro-
re», ha concluso, «sta nel fatto che noi

spieghiamo le nostre ragioni solo alla poli-

tica, mentre chi fa demagogia si rivolge

direttamente alle persone, con risultati

che sono evidenti quanto devastanti». I

concessionari valutano positivamente l'i-
niziativa di #FORUMAutoMotive che, at-

traverso le voci degli esponenti dell'intera

filiera, ad ogni edizione dimostra una sem-

pre maggiore coesione tra le parti convo-

cate al tavolo alla ricerca di soluzioni. «Se

si lavora tutti per un obiettivo comune gli
effetti si bilanciano. Servono i tempi giu-

sti per portare avanti cose, ragionando in-

sieme. Il buon senso suggerisce di sedersi

sieme. Il buon senso suggerisce di sedersi

tutti allo stesso tavolo».
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L'errore di base sta nel fatto di avere accet-

tato il messaggio «elettrico uguale a zero

emissioni», anche se per alimentare le ri-

cariche l'energia arriva da centrali a carbo-

ne. La situazione non èsemplice, le previ-

sioni sono drammatiche per il futuro

dell'occupazione per tutta la filiera auto-
motive, senza che siano garantiti sicuri be-

nefici per l'ambiente. Lo ha detto Fabrizio

Guidi, presidente dell'Associazione con-

sorzi Concessionari autoveicoli che riuni-

sce 23 consorzi in 17 regioni, conferman-

do il suo ruolo di organizzazione in grado
di fornire proposte concrete a favore del

settore automotive, investito dalla rivolu-

zione innescata dalla corsa all'elettrifica-

zione. Nel corso della tavola rotonda orga-

nizzata al Forum Automotive, Guidi ha
dette che «con il muro del pianto rischia-

mo solo di rimanere fenili e prendere de-

gli antidepressivi senza risolvere il proble-

ma. Per raddrizzare una situazione che

sembra già compromessa le motivazioni

tecniche non bastano, perché non sono
ascoltate, è necessario parlare di quelli

che potranno essere gli effetti sulle fami-

glie derivanti da un cambiamento incon-

trollato e non gestito. Lo scenario è dram-

matico alivello europeo e, sicuramente, vi

saranno i riflessi sull'occupazione che è

opportuno mettere in evidenza. L'erro-
re», ha concluso, «sta nel fatto che noi

spieghiamo le nostre ragioni solo alla poli-

tica, mentre chi fa demagogia si rivolge

direttamente alle persone, con risultati

che sono evidenti quanto devastanti». I

concessionari valutano positivamente l'i-

niziativa di #FORUMAutoMotive che, at-
traverso le voci degli esponenti dell'intera

filiera, ad ogni edizione dimostra una sem-

pre maggiore coesione tra le parti convo-

cate al tavolo alla ricerca di soluzioni. «Se

si lavora tutti per un obiettivo comune gli

effetti si bilanciano. Servono i tempi giu-
sti per portare avanti cose, ragionando in-

sieme. Il buon senso suggerisce di sedersi

sieme. Il buon senso suggerisce di sedersi

tutti allo stesso tavolo».
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