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Rancilio Cube e Yakkyofy, insieme per la
sicurezza dei rider di Deliveroo

ROMA – Rancilio Cube family office fondato dalla famiglia Rancilio che opera dal 2013 nel
panorama del Venture Capital internazionale, investendo in aziende e fondi innovativi, ha
promosso un’iniziativa al fine di creare una sinergia virtuosa fra due delle aziende nelle quali ha
investito: Yakkyofy e Deliveroo Italia.
Yakkyofy, leader nel dropshipping dalla Cina, donerà insieme con Rancilio Cube, una fornitura di
presidi medici a Deliveroo Italia da distribuire ai suoi collaboratori, impegnati nel servizio delle
consegne di pasti a domicilio per garantirne la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
“È il momento della solidarietà e della collaborazione – spiega Luca Rancilio, Co-Founder di
Rancilio Cube – ognuno di noi deve fare la sua parte nel supportare le realtà a lui vicine. In questa
situazione è fondamentale rivalutare il concetto di sussidiarietà a sostegno della ripresa e della
continuità”.
Per Deliveroo si tratta di un contributo significativo, che si inserisce all’interno del piano messo
in atto dall’azienda a tutela della sicurezza di rider, ristoranti e clienti.
Per Yakkyofy è un’altra possibilità di mettere le sue capacità di reperimento prodotti e logistica
internazionale a disposizione della lotta al Coronavirus.
“Negli ultimi mesi,” ci racconta Giovanni Conforti Ceo e Founder di Yakkyofy “abbiamo
recapitato oltre 1.900.000 di mascherine e altri dispositivi medici alla Protezione Civile di Roma,
alla Polizia di Roma Capitale e a diverse farmacie.”
“Inoltre abbiamo lanciato un’iniziativa chiamata Nosciacalli,” continua Giovanni Conforti “volta
a combattere i fenomeni speculativi sulla vendita delle mascherine con l’apertura di uno store
online dove chiunque potrà acquistare questi prodotti a prezzi calmierati e contemporaneamente
contribuire alla raccolta -Sempre con Voi- promossa dal Dipartimento della Protezione Civile a
favore dei familiari di medici e infermieri morti nella lotta al Covid-19.”
“Ed oggi” conclude Conforti, “siamo veramente felici ed orgogliosi di essere stati chiamati da
Rancilio Cube per prendere parte a questa straordinaria iniziativa volta a garantire la sicurezza dei
runners nello svolgimento delle loro attività lavorative. Se lavoreremo tutti insieme siamo sicuri
che ANDRÀ TUTTO BENE”.
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il Resto del Carlino

La prima edizione di  #FORUMAutoMotive  nella variante virtuale, nel completo rispetto delle
disposizioni di distanziamento fisico e sociale, ha evidenziato una forza ancora maggiore rispetto
a quelle classiche precedenti. Le 5W alla base del giornalismo hanno rappresentato il cuore del
webinar dal titolo “Covid-19 e ripartenza: When (quando) What (cosa) Who (chi) Where
(dove) Why (perché)?”, un tema non semplice, ma affrontato con competenza e determinazione
in oltre tre ore di connessione con rappresentanti ed esperti del settore automotive.
Una lunga serie di interventi in video coordinati in studio da Pierluigi Bonora, giornalista e deus
ex machina dell’evento, e da Geronimo La Russa, avvocato e presidente dell’Automobile Club di
Milano.
Voci diverse, provenienti da tutta la filiera, che in questa occasione, più che in tutte quelle
precedenti, hanno mostrato un’unità di intenti e, soprattutto, idee chiare sulle strade da
seguire, al contrario di chi dovrebbe gestire una ripartenza che si annuncia problematica per tutti.
Ma soprattutto per la mobilità.
A cominciare da quella urbana, come ha sottolineato Geronimo La Russa, con Milano e Roma
che pensano di risolvere il problema della riduzione fino al 75 per cento della capienza del
trasporto pubblico con biciclette classiche e a pedalata assistita. “Restringendo le carreggiate e
dipingendo piste ciclabili non otterremo altro che nuovi ingorghi, ed è esattamente l’opposto di
ciò che invece secondo noi è da fare. L’uso dell’auto non sarà un capriccio, ma una necessità. Per
questo motivo sarebbe più utile pensare a tariffe agevolate per i parcheggi”, ha osservato La
Russa.
Senza dimenticare, come ha fatto notare Pierfrancesco Caliari. direttore generale di Confindustria
Ancma, l’associazione che raggruppa i produttori di veicoli a due ruote, che il decreto appena
presentato ha dimenticato proprio le biciclette sulle quali conta così tanto. “Non se ne parla,
ed è paradossale che il 4 maggio non riapriranno nemmeno i negozi di biciclette. Quello che serve
è un nuovo modello di intermodalità, ma deve essere un piano studiato e condiviso; non si
può decidere per ideologia o per sentito dire”.
Fortunatamente dal fronte delle istituzioni arrivano anche segnali di apertura da Antonio Bobbio
Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di ANCI
Lombardia, consapevole del fatto che in questa regione sia concentrato il 20 per cento dei
trasporti nazionali. “Bisogna da subito monitorare spostamenti e flussi per comprendere come
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cambierà la mobilità partendo dalla prossima fase che può essere considerata uno e mezzo. Il
Governo ha idee confuse, nelle città ci saranno cambiamenti importanti e molti rischiano una vita
impossibile, poiché  i tempi non coincideranno con quelli della famiglia. Mentre serve un mix
che sostenga e renda i cittadini liberi, senza criminalizzare l’auto”, ha osservato Bobbio
Pallavicini.
In questa occasione,  #FORUMAutoMotive  ha analizzato aspetti legati al rientro a una parziale
normalità dopo lunghe settimane di isolamento. Sotto l’aspetto psicologico tenere ben presente il
rischio ossessione. “Bisognerà fare i conti con paure e angosce – ha puntualizzato la dottoressa
Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano –
ma se la prima è contrastabile, il confronto con un nemico invisibile genera angoscia paranoidea,
tipica dei disturbi psichiatrici, ma riscontrabile oggi anche in persone comuni”.
Mentre per quanto riguarda gli automobilisti, Roberto Sgalla, ex prefetto ed esperto in sicurezza
stradale, ha voluto precisare che il comportamento dipenderà da come gli italiani hanno
vissuto il periodo di clausura. “Se siamo stati a casa solo per la paura del contagio o perché
obbligati, il ritorno in strada potrebbe portare a comportamenti ancora più intolleranti. Se
l’isolamento è stato dettato dalla responsabilità, allora forse non vedremo più i 3.000 morti
l’annosulle nostre strade”.
All’incontro non sono mancati i preziosi interventi di uomini chiave del settore, che più di altri
sono in grado di analizzare le possibilità di ripresa del mercato. Come Michele Crisci, presidente
di Unrae, molto critico e allo stesso tempo propositivo. “Oggi in Italia manca un piano di
emergenza dei trasporti, ma l’aspetto più preoccupante è che non può esserci piano di
emergenza se non esiste un piano strategico di base, che non c’è mai stato. Purtroppo nelle
emergenze si lascia spazio a proposte e idee che non sono necessariamente calibrate con le
necessità che arrivano, magari, da esperti, ma non del settore. Noi abbiamo sul tavolo
numerose proposte articolate che tengono conto della sostenibilità, chiediamo di essere ascoltati”.
Paolo Scudieri, presidente di Anfia, e proclamato in questa occasione “Personaggio dell’anno
2020 di  #FORUMAutoMotive ”, ha tenuto a sottolineare come al Governo non possa sfuggire
“l’importanza di un settore che conta 5.700 aziende e assicura un gettito di 76 miliardi di euro
ogni anno. La parola chiave deve essere sburocratizzazione, togliendo i vincoli che mortificano
gli imprenditori, come gli assurdi cavilli che rendono la costruzione di parcheggi, compresi quelli
intermodali, l’impresa più complicata del mondo”
Secondo Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto (concessionari), la ripartenza
non può partire unicamente dalle auto nuove. “Il calo è subordinato a quanto può essere
supportato, e in questo caso non bisogna dimenticare che chi rottama ha un’auto vecchia, non
sempre si può permettere una vettura nuova. La soluzione può arrivare dall’usato fresco che
arriva da aziende e Partite Iva che rinnovano il parco ogni tre anni. Offrire incentivi sulle ex
auto aziendali faciliterebbe lo smaltimento di quelle più vecchie”.
L’impatto del Coronavirus sulla pandemia in Europa
Il programma del webinar è stato completato dalla presentazione della più recente analisi di
AlixPartners, presentata dal suo managing director, Dario Duse. Uno studio che è uscito dai
confini nazionali, per analizzare e incrociare i risultati con quelli di Cina e Stati Uniti, fortemente
colpiti dal Covid-19 come l’Italia. “L’emergenza – le parole di Duse – è purtroppo arrivata in un
periodo che non era tra i più positivi, e si teme  che purtroppo per noi possa avere un impatto
ancora più forte rispetto alla media dell’Europa in ragione di una serie di caratteristiche
sostanzialmente legate al tessuto industriale e una situazione macroeconomica e politica meno
solida rispetto ad altri paesi europei. Ci attendiamo che in Italia si possa perdere tra il 35 e il 43
per cento dei volumi, che significherebbe passare da circa 2 milioni di veicoli a 1,4-1,2 milioni di
unità”.
Non è mancata l’occasione di verificare come le proporzioni globali della pandemia abbiano
fornito indicazioni sorprendenti per il mondo dei veicoli a motore. Primo tra tutti che la riduzione
del 90 per cento del traffico a livello nazionale abbia avuto effetti infinitesimali
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sull’inquinamento , come certificato da enti indipendenti. Ciò significa che 8 ore di blocco del
traffico domenicale in una città non servono a nulla, ma anche che non si possono raggiungere
obiettivi ambientali fermando il mondo.
Leggi anche: Paolo Scudieri è il Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive 
Ultima modifica: 28 aprile 2020
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Ottaviano, Scudieri nominato personaggio
dell’anno nel mondo dell’automotive

«Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come quello attuale, in cui
l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio dell’economia italiana ed europea.
L’auspicio è quello di poter fare sempre di più e sempre meglio, nella piena coscienza che solo
dal lavoro e dalla nostra capacità di innovare potranno nascere stabilità e sicurezza». È quanto
dichiara Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella
componentistica automotive, e di Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria
automobilistica, nel ringraziare per il premio ricevuto lunedì 27 aprile in occasione di
#ForumAutomotive,  che lo ha nominato “Personaggio dell’anno 2020”. La manifestazione si è
svolta per la prima volta online. Proprio ieri il Gruppo Adler ha riaperto gli stabilimenti del
settore automotive e, per questo, va un ringraziamento al Governo, nel segno di una nuova
speranza per l’Italia.
“Ha trasformato l’azienda fondata dal papà – si legge nella motivazione – in una multinazionale
ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel campo dell’automotive, contribuendo allo sviluppo del
territorio campano, con un occhio di riguardo alle persone più bisognose grazie alla Fondazione
che porta il nome di papà Achille. Alla sua azienda, Adler Group, di cui è Presidente, leader nei
sistemi per il comfort acustico e termico, si rivolgono i maggiori costruttori di auto del mondo. Ha
diversificato le sue attività anche in altri settori, come quello dell’aeronautica e del food, con la
creazione di Eccellenze Campane, con sede principale a Napoli. Presidente di Anfia dal 2018 –
prosegue la motivazione – è impegnato nelle azioni di rilancio e internazionalizzazione delle
imprese della filiera automotive che l’associazione rappresenta. Il coraggio dimostrato e le sue
capacità imprenditoriali sono lezioni di vita per tutti e motivo di orgoglio per il nostro Paese”.
Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp
CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE
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IL RICONOSCIMENTO - Paolo Scudieri
"Personaggio dell'anno 2020" per
#ForumAutomotive
“Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come quello attuale, in cui
l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio dell’economia italiana ed europea.
L’auspicio è quello di poter fare sempre di più e sempre meglio, nella piena coscienza che solo
dal lavoro e dalla nostra capacità di innovare potranno nascere stabilità e sicurezza”. È quanto
dichiara Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella
componentistica automotive, e di Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria
automobilistica, nel ringraziare per il premio ricevuto lunedì 27 aprile in occasione di
#ForumAutomotive , che lo ha nominato “Personaggio dell’anno 2020”. La manifestazione si è
svolta per la prima volta online. Proprio ieri il Gruppo Adler ha riaperto gli stabilimenti del
settore automotive e, per questo, va un ringraziamento al Governo, nel segno di una nuova
speranza per l’Italia. “Ha trasformato l’azienda fondata dal papà – si legge nella motivazione – in
una multinazionale ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel campo dell’automotive,
contribuendo allo sviluppo del territorio campano, con un occhio di riguardo alle persone più
bisognose grazie alla Fondazione che porta il nome di papà Achille. Alla sua azienda, Adler
Group, di cui è Presidente, leader nei sistemi per il comfort acustico e termico, si rivolgono i
maggiori costruttori di auto del mondo. Ha diversificato le sue attività anche in altri settori, come
quello dell’aeronautica e del food, con la creazione di Eccellenze Campane, con sede principale a
Napoli”. “Presidente di Anfia dal 2018 - prosegue la motivazione - è impegnato nelle azioni di
rilancio e internazionalizzazione delle imprese della filiera automotive che l’associazione
rappresenta. Il coraggio dimostrato e le sue capacità imprenditoriali sono lezioni di vita per tutti e
motivo di orgoglio per il nostro Paese”.
Loading...
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Paolo Scudieri personaggio dell’anno per
#ForumAutomotive

in foto Paolo Scudieri
“Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come quello attuale, in cui
l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio dell’economia italiana ed europea.
L’auspicio è quello di poter fare sempre di più e sempre meglio, nella piena coscienza che solo
dal lavoro e dalla nostra capacità di innovare potranno nascere stabilità e sicurezza”. È quanto
dichiara Paolo Scudieri, presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella
componentistica automotive, e di Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria
automobilistica, nel ringraziare per il premio ricevuto lunedì 27 aprile in occasione di
#ForumAutomotive , che lo ha nominato “Personaggio dell’anno 2020”. La manifestazione si è
svolta per la prima volta online.
Proprio ieri il Gruppo Adler ha riaperto gli stabilimenti del settore automotive e, per questo, va un
ringraziamento al Governo, nel segno di una nuova speranza per l’Italia.
“Ha trasformato l’azienda fondata dal papà – si legge nella motivazione – in una multinazionale
ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel campo dell’automotive, contribuendo allo sviluppo del
territorio campano, con un occhio di riguardo alle persone più bisognose grazie alla Fondazione
che porta il nome di papà Achille. Alla sua azienda, Adler Group, di cui è Presidente, leader nei
sistemi per il comfort acustico e termico, si rivolgono i maggiori costruttori di auto del mondo. Ha
diversificato le sue attività anche in altri settori, come quello dell’aeronautica e del food, con la
creazione di Eccellenze Campane, con sede principale a Napoli”. “Presidente di Anfia dal 2018 –
prosegue la motivazione – è impegnato nelle azioni di rilancio e internazionalizzazione delle
imprese della filiera automotive che l’associazione rappresenta. Il coraggio dimostrato e le sue
capacità imprenditoriali sono lezioni di vita per tutti e motivo di orgoglio per il nostro Paese”.
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28.04 12:51 - IL PLAYMAKER - Lynn Greer
è la Leggenda del Napoli Basket
12:51 di Napoli Magazine
È Lynn Greer la Leggenda del Napoli Basket. Il playmaker USA è il vincitore del contest
“Leggende - La Sfida”, l’iniziativa lanciata da Lega Nazionale Pallacanestro, che ha messo a
confronto i 16 giocatori migliori della storia del Napoli Basket. Greer ha battuto in finale Richard
Mason Rocca, ottenendo 1.845 preferenze. Il sondaggio sulla pagina ufficiale Facebook ha
totalizzato circa 10.000 persone raggiunte, oltre 1.000 interazioni e 300 commenti, reazioni e
condivisioni. Sui canali social del club si contano quasi 4.000 voti per la finalissima.
Loading...
ULTIMISSIME BASKET 28.04 11:23 - TV - Su Piuenne speciale Speak&Roll, 50 anni fa la
Coppa delle Coppe di Napoli, ospiti Williams, Fucile, Salerno, Zorzi e Cisternino
27.04 21:14 - CORONAVIRUS - Basket, i Lakers restituiscono 4,6 milioni di dollari
27.04 16:48 - Basket, Datome: "Serve una nuova era ed un progetto a lunga scadenza"
27.04 15:30 - NAPOLI BASKET – Il Presidente Grassi: “Sandri e Iannuzzi saranno dei nostri la
prossima stagione"
27.04 02:00 - CORONAVIRUS - Basket, Nba, Melli: "Altre le priorità rispetto allo sport"
27.04 01:00 - Basket: Nba, dall'1 maggio ok agli allenamenti in alcuni Stati
25.04 19:32 - CORONAVIRUS - Basket, Gallinari: "Le parole di Trump? Ogni giorno dice cose
senza logica"
24.04 22:00 - Basket, Gevi Napoli, domani la finale di "Leggende - La Sfida": scontro
Greer-Rocca
24.04 09:00 - CORONAVIRUS - Basket, i club di Eurolega posticipano gli stipendi ad atleti
24.04 02:00 - CORONAVIRUS - Basket: Nba, guarito Dolan proprietario dei Knicks
24.04 01:00 - Basket, Nba, Paul: "Due settimane non bastano per riprendere"
23.04 23:00 - CORONAVIRUS - Basket, Ax Milano, Rodriguez: l'Eurolega non riprenderà
23.04 18:41 - Basket: la Dinamo Sassari compie 60 anni, la festa sui social
23.04 03:00 - CORONAVIRUS - Basket, Esposito: "Capire come ripartiremo lo sapremo tra un
paio di mesi"
TUTTE LE ULTIMISSIME
28.04 13:35 - A NAPOLI - Poliziotto ucciso, presi i due fuggitivi
28.04 13:28 - SELFIE - Cucinotta: "Un po' confusi???"
28.04 13:24 - IN CASO DI RIPARTENZA - Fino a 6 sostituzioni per evitare gli infortuni, l'Ifab
deciderà entro fine maggio
28.04 13:20 - IL RICONOSCIMENTO - Paolo Scudieri "Personaggio dell'anno 2020" per
#ForumAutomotive
28.04 13:15 - CORONAVIRUS - Il pasticcio delle seconde case: "Vietato trasferirsi", ma non c'è
nessuna norma
28.04 13:12 - Paralimpiadi, Caironi: contenta di poter tornare in pista
28.04 13:10 - FOTO ZOOM - Belen Rodriguez: "La Belu"
28.04 13:08 - KISS KISS - Cavani ha due preferenze se dovesse lasciare il Psg: Atletico Madrid e
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Napoli
28.04 13:07 - VIDEO - Lady Lobotka, allenamento a casa
28.04 12:52 - SKY - Di Natale: "Perché non ho mai giocato al Napoli? Giocare nella mia città lo
vedevo come un peso, tifo sempre Napoli"
28.04 12:48 - VIDEO - De Luca: "Non è il ritorno alla normalità, bisogna rispettare tre obblighi:
mascherine, lavarsi le mani e distanziamento sociale"
28.04 12:43 - MEDIASET - Marchisio: "Uno spareggio Scudetto tra Juve e Lazio non sta né in
cielo né in terra"
28.04 12:40 - CIFRE - Iaria: "In base a quali numeri il Governo considera il calcio un fastidioso
orpello?"
28.04 12:36 - LIBERO - Feltri su Salvini: "Incide in tv solo quando si tratta di dire che sono un
cogl**ne perchè avrei offeso i meridionali"
28.04 12:34 - L'EX - Pavoletti: "A Napoli mi sono trovato benissimo, ma sono arrivato da un
infortunio, ho il rimpianto di non aver mai segnato"
28.04 12:26 - FOTO SSCN - Indovina la formazione!
28.04 12:24 - CORONAVIRUS - Pizze a domicilio, a Napoli numeri da record nel primo giorno
di riapertura
28.04 12:21 - LA MONETINA - Alemao: "Sacchi? Non avevo nulla da farmi perdonare, il dolore
alla testa l'ho avvertito io, il taglio l'ho subito io"
28.04 12:18 - REPUBBLICA - "Il Covid farà sparire quelle squadre medio piccole che vivono
sopra le proprie possibilità", il pensiero di ADL nel dibattito in Lega sulla ripresa del calcio
28.04 12:16 - CORONAVIRUS - Serie A, linee guida non approvate dal Governo e non solo,
frenata sugli allenamenti collettivi, criticità sulla ripresa
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Il CdA di Aeroporti di Roma nomina Marco
Troncone Amministratore Delegato della
società
Economia Aziende Il CdA di Aeroporti di Roma nomina Marco Troncone Amministratore
Delegato della società Di Redazione Centrale 28 Aprile 2020
Facebook
WhatsApp
Linkedin
Email
Telegram
Marco Troncone
ROMA – Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma ha nominato il Consigliere
Marco Troncone Amministratore Delegato della società.
Nato a Napoli nel 1971, Marco Troncone si è laureato in Ingegneria Chimica presso l'Università
Federico II e ha conseguito un master in Business Administration presso la SDA Bocconi. Negli
ultimi 12 anni, ha contribuito in modo fondamentale al turnaround di Aeroporti di Roma,
inizialmente come Consigliere di Amministrazione (2009-2011) e per i successivi 7 anni come
CFO e Direttore Pianificazione Strategica di ADR, ruoli nei quali ha curato gli aspetti industriali,
regolatori e finanziari del sistema aeroportuale romano.
A gennaio 2019 ha assunto la Direzione del Settore Aeroportuale di Atlantia, coordinando gli
asset e le strategie di sviluppo aeroportuale del Gruppo, in Italia e all'estero. E' Amministratore
Delegato di Azzurra Aeroporti SpA e Vice Presidente di Aéroports de la Côte d'Azur, oltre che
Consigliere di Amministrazione presso Aeroporto di Bologna SpA. In passato ha ricoperto
incarichi professionali, a livello nazionale e internazionale, in Sintonia S.A. e A.T. Kearney,
maturando una significativa esperienza in area strategia, corporate finance e infrastrutture, con un
focus particolare sullo sviluppo del business aeroportuale (I-TALICOM)
Facebook
WhatsApp
Linkedin
Email
Telegram
Redazione Centrale
ARTICOLI CORRELATI
ALTRO DALL'AUTORE
Rancilio Cube e Yakkyofy, insieme per la sicurezza dei rider di Deliveroo
#iocomproitaliano: valorizzare le produzioni italiane per superare la crisi
#FORUMAutoMotive:  Paolo Scudieri è il Personaggio dell'anno 2020
Pegaso 2000 dona un ecografo portatile all'ospedale di Perugia
Spontex in aiuto alla Croce Rossa Italiana
Gruppo CAP stanzia 10 milioni di euro per sostenere i comuni e gli ospedali della Città
metropolitana di Milano
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#ForumAutoMotive,  #LaRussa: l'auto e'una
necessità e va aiutata...
Top Speed 343249 Crea Alert 14 minuti fa Sport - La giornata coordinata da Pierluigi Bonora e
da Geronimo La Russa, avvocato e presidente dell'Automobile Club di Milano e'cominciata con
le parole di Geronimo La Russa, con Milano e Roma che pensano di risolvere il problema della
riduzione fino al...
Leggi la notizia
Persone: geronimo la russa michele crisci
Organizzazioni:  forumautomotive  ancma
Luoghi: milano roma
Tags: auto necessità
Top Speed
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#FORUMAutoMotive 

La prima edizione di  #FORUMAutoMotive  nella variante virtuale, nel completo rispetto delle
disposizioni di distanziamento fisico e sociale, ha evidenziato una forza ancora maggiore rispetto
a quelle classiche precedenti. Le 5W alla base del giornalismo hanno rappresentato il cuore del
webinar dal titolo “Covid-19 e ripartenza: When (quando) What (cosa) Who (chi) Where (dove)
Why (perché)?”, un tema non semplice, ma affrontato con competenza e determinazione in oltre
tre ore di connessione con rappresentanti ed esperti del settore automotive.
Una lunga serie di interventi in video coordinati in studio da Pierluigi Bonora, giornalista e deus
ex machina dell’evento, e da Geronimo La Russa, avvocato e presidente dell’Automobile Club di
Milano. Voci diverse, provenienti da tutta la filiera, che in questa occasione, più che in tutte
quelle precedenti, hanno mostrato un’unità di intenti e, soprattutto, idee chiare sulle strade da
seguire, al contrario di chi dovrebbe gestire una ripartenza che si annuncia problematica per tutti.
Ma soprattutto per la mobilità.
A cominciare da quella urbana, come ha sottolineato Geronimo La Russa, con Milano e Roma
che pensano di risolvere il problema della riduzione fino al 75 per cento della capienza del
trasporto pubblico con biciclette classiche e a pedalata assistita. “Restringendo le carreggiate e
dipingendo piste ciclabili non otterremo altro che nuovi ingorghi, ed è esattamente l’opposto di
ciò che invece secondo noi è da fare. L’uso dell’auto non sarà un capriccio, ma una necessità. Per
questo motivo sarebbe più utile pensare a tariffe agevolate per i parcheggi”, ha osservato La
Russa.
Senza dimenticare, come ha fatto notare Pierfrancesco Caliari. direttore generale di Confindustria
Ancma, l’associazione che raggruppa i produttori di veicoli a due ruote, che il decreto appena
presentato ha dimenticato proprio le biciclette sulle quali conta così tanto. “Non se ne parla, ed è
paradossale che il 4 maggio non riapriranno nemmeno i negozi di biciclette. Quello che serve è un
nuovo modello di intermodalità, ma deve essere un piano studiato e condiviso; non si può
decidere per ideologia o per sentito dire”.
Fortunatamente dal fronte delle istituzioni arrivano anche segnali di apertura da Antonio Bobbio
Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di ANCI
Lombardia, consapevole del fatto che in questa regione sia concentrato il 20 per cento dei
trasporti nazionali. “Bisogna da subito monitorare spostamenti e flussi per comprendere come
cambierà la mobilità partendo dalla prossima fase che può essere considerata uno e mezzo. Il
Governo ha idee confuse, nelle città ci saranno cambiamenti importanti e molti rischiano una vita
impossibile, poiché i tempi non coincideranno con quelli della famiglia. Mentre serve un mix che
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sostenga e renda i cittadini liberi, senza criminalizzare l’auto”, ha osservato Bobbio Pallavicini.
In questa occasione,  #FORUMAutoMotive  ha analizzato aspetti legati al rientro a una parziale
normalità dopo lunghe settimane di isolamento. Sotto l’aspetto psicologico tenere ben presente il
rischio ossessione. “Bisognerà fare i conti con paure e angosce – ha puntualizzato la dottoressa
Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano –
ma se la prima è contrastabile, il confronto con un nemico invisibile genera angoscia paranoidea,
tipica dei disturbi psichiatrici, ma riscontrabile oggi anche in persone comuni”. Mentre per quanto
riguarda gli automobilisti, Roberto Sgalla, ex prefetto ed esperto in sicurezza stradale, ha voluto
precisare che il comportamento dipenderà da come gli italiani hanno vissuto il periodo di
clausura. “Se siamo stati a casa solo per la paura del contagio o perché obbligati, il ritorno in
strada potrebbe portare a comportamenti ancora più intolleranti. Se l’isolamento è stato dettato
dalla responsabilità, allora forse non vedremo più i 3.000 morti l’annosulle nostre strade”.
All’incontro non sono mancati i preziosi interventi di uomini chiave del settore, che più di altri
sono in grado di analizzare le possibilità di ripresa del mercato. Come Michele Crisci, presidente
di Unrae, molto critico e allo stesso tempo propositivo. “Oggi in Italia manca un piano di
emergenza dei trasporti, ma l’aspetto più preoccupante è che non può esserci piano di emergenza
se non esiste un piano strategico di base, che non c’è mai stato. Purtroppo nelle emergenze si
lascia spazio a proposte e idee che non sono necessariamente calibrate con le necessità che
arrivano, magari, da esperti, ma non del settore. Noi abbiamo sul tavolo numerose proposte
articolate che tengono conto della sostenibilità, chiediamo di essere ascoltati”.
Paolo Scudieri, presidente di Anfia, e proclamato in questa occasione “Personaggio dell’anno
2020 di  #FORUMAutoMotive ”, ha tenuto a sottolineare come al Governo non possa sfuggire
“l’importanza di un settore che conta 5.700 aziende e assicura un gettito di 76 miliardi di euro
ogni anno. La parola chiave deve essere sburocratizzazione, togliendo i vincoli che mortificano
gli imprenditori, come gli assurdi cavilli che rendono la costruzione di parcheggi, compresi quelli
intermodali, l’impresa più complicata del mondo”
Secondo Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto (concessionari), la ripartenza non
può partire unicamente dalle auto nuove. “Il calo è subordinato a quanto può essere supportato, e
in questo caso non bisogna dimenticare che chi rottama ha un’auto vecchia, non sempre si può
permettere una vettura nuova. La soluzione può arrivare dall’usato fresco che arriva da aziende e
Partite Iva che rinnovano il parco ogni tre anni. Offrire incentivi sulle ex auto aziendali
faciliterebbe lo smaltimento di quelle più vecchie”.
Il programma del webinar è stato completato dalla presentazione della più recente analisi di
AlixPartners, presentata dal suo managing director, Dario Duse. Uno studio che è uscito dai
confini nazionali, per analizzare e incrociare i risultati con quelli di Cina e Stati Uniti, fortemente
colpiti dal Covid-19 come l’Italia. “L’emergenza – le parole di Duse – è purtroppo arrivata in un
periodo che non era tra i più positivi, e si teme  che purtroppo per noi possa avere un impatto
ancora più forte rispetto alla media dell’Europa in ragione di una serie di caratteristiche
sostanzialmente legate al tessuto industriale e una situazione macroeconomica e politica meno
solida rispetto ad altri paesi europei. Ci attendiamo che in Italia si possa perdere tra il 35 e il 43
per cento dei volumi, che significherebbe passare da circa 2 milioni di veicoli a 1,4-1,2 milioni di
unità”.
Non è mancata l’occasione di verificare come le proporzioni globali della pandemia abbiano
fornito indicazioni sorprendenti per il mondo dei veicoli a motore. Primo tra tutti che la riduzione
del 90 per cento del traffico a livello nazionale abbia avuto effetti infinitesimali
sull’inquinamento, come certificato da enti indipendenti. Ciò significa che 8 ore di blocco del
traffico domenicale in una città non servono a nulla, ma anche che non si possono raggiungere
obiettivi ambientali fermando il mondo.
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Paolo Scudieri è il Personaggio dell’anno 2020
per  #FORUMAutoMotive 
imposizione del distanziamento sociale impedisce lo svolgimento pubblico dell’evento di apertura
della stagione 2020 di  #FORUMAutoMotive  nella sua forma tradizionale.
Tuttavia, i promotori di questa iniziativa entrata di diritto tra quelle più importanti del settore
automotive, sono riusciti a concentrare tutti gli elementi caratteristici dell’incontro in un formato
virtuale molto avvincente. Così, oltre alla presentazione dei risultati di una nuova ricerca e alla
tavola rotonda con i rappresentanti della filiera, questa edizione è completata dalla consueta
proclamazione del “Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive ".
Si tratta di un riconoscimento che premia ogni anno una figura chiave di questo mondo, che va a
Paolo Scudieri, presidente di Anfia e alla guida del Gruppo Adler-Hp Pelzer, l’azienda di famiglia
fondata dal padre, Achille, nel 1956. Un Gruppo internazionale con base a Ottaviano, in provincia
di Napoli, con 64 stabilimenti in 23 Paesi e con più di 15.000 dipendenti, per un fatturato
superiore a 1,5 miliardi.
Pierluigi Bonora, giornalista, promotore di  #FORUMAutoMotive , motiva così la scelta: "In
questa sua quarta edizione, il riconoscimento di "Personaggio dell'anno per 
#FORUMAutoMotive " assume un significato particolare. Con Paolo Scudieri, imprenditore e
presidente di Anfia, l'associazione che rappresenta la filiera italiana automotive, il riconoscimento
viene infatti simbolicamente allargato a tutte le imprese del settore automotive - piccole, medie e
grandi - che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua economia. Saranno, infatti,
proprio queste imprese, soprattutto se messe rapidamente nelle condizioni di farlo, a segnare
l'auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla pandemia da Covid-19. Paolo
Scudieri, imprenditore e presidente di Anfia, oltre ad avere una grande storia umana alle spalle e
ad adoperarsi da sempre per il bene, la gente e l'immagine della sua terra, la Campania, è alla
guida di un'azienda del settore automotive che fa da ambasciatrice, nel mondo, dell'eccellenza
industriale italiana, uno dei simboli di quel Made in Italy che tutti ci invidiano. 
#FORUMAutoMotive  si congratula con il presidente Scudieri e gli dà appuntamento alla prima
occasione post Covid-19 per farsi raccontare la sua storia, quella della sua azienda e i tanti nuovi
progetti che ha in cantiere".
Da parte sua, Paolo Scudieri, che riceve il testimone da Franco Fenoglio, presidente di Unrae
Veicoli Industriali, Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Automobili
Lamborghini, e Andrea Dell'Orto, imprenditore, ex presidente di Confindustria Ancma e di
Eicma, premiati nelle precedenti edizioni, ringrazia con questa parole.
"Sono particolarmente onorato di questo premio, peraltro ricevuto in un momento così critico e
così profondamente difficile. Ma è proprio in questi momenti che si segnano i passi per il futuro.
L’Italia del settore è fatta di imprese, uomini, impegno alla ricerca delle tecnologie del futuro, di
cui l'auto si è resa sempre prima artefice di un cambiamento, di un’evoluzione che poi ha tracciato
il segno di una società civile che si modifica e si evolve grazie all’impegno che l’industria
Automotive sa mettere, da oltre 150 anni a questa parte, interpretando i cambiamenti. Ebbene,
questo premio arriva in un momento nel quale dobbiamo impegnarci come uomini, come
imprenditori, come propulsore di una rinascita, e mi auguro che questa sia l'alba di una nuova era
fatta di coraggio ma fatta anche di professionalità e di Made in Italy, di cui abbiamo sempre
dimostrato di poter essere fieri e seri interpreti".
Nella foto Paolo Scudieri
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Covid-19: a #  FORUMAutoMotive  analisi a
360 grandi
Covid-19: a # FORUMAutoMotive  analisi a 360 grandi
Nemmeno la pandemia da coronavirus è riuscita a fermare # FORUMAutoMotive  che ha riunito
gli interpreti del mondo automotive nel suo primo webinar di settore. Tre ore di confronto che
hanno visto succedersi i più autorevoli e preparati esperti del mondo della mobilità, i quali hanno
analizzato la situazione attuale identificando le soluzioni per la ripartenza dopo la lunga inattività.
Ma servono, ovviamente, interventi puntuali da parte del Governo, non dettati da ideologie.
ForumAutoMotive,  via al primo Italian Automotive Webinar
La prima edizione dell’Italian Automotive Webinar è stato un successo. Coordinato da Pierluigi
Bonora, fondatore di  ForumAutomotive  e giornalista de Il Giornale, e da Geronimo La Russa,
presidente dell’ACI di Milano, la variante virtuale del classico appuntamento che riunisce tutta la
filiera ha cercato di dare risposte concrete a domande concrete: “Covid-19 e ripartenza: When
(quando) What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)?” il titolo del webinar.
L’unità d’intenti di tutta la filiera automotive
Una lunga serie di interventi in video. Voci diverse, provenienti da tutta la filiera, che in questa
occasione, più che in tutte quelle precedenti, hanno mostrato un’unità di intenti e, soprattutto, idee
chiare sulle strade da seguire, al contrario di chi dovrebbe gestire una ripartenza che si annuncia
problematica per tutti. A cominciare dalla mobilità urbana, come ha sottolineato Geronimo La
Russa, con Milano e Roma che pensano di risolvere il problema della riduzione fino al 75% della
capienza del trasporto pubblico con biciclette classiche e a pedalata assistita. “Restringendo le
carreggiate e dipingendo piste ciclabili non otterremo altro che nuovi ingorghi, ed è esattamente
l’opposto di ciò che invece secondo noi è da fare. L’uso dell’auto non sarà un capriccio, ma una
necessità. Per questo motivo sarebbe più utile pensare a tariffe agevolate per i parcheggi”.
Le due ruote e il trasporto locale
Pier Francesco Caliari. direttore generale di Confindustria Ancma, ha sottolineato come il decreto
appena presentato abbia dimenticato le biciclette sulle quali conta così tanto. “Non se ne parla, ed
è paradossale che il 4 maggio non riapriranno nemmeno i negozi di biciclette. Quello che serve
è un nuovo modello di intermodalità, ma deve essere un piano studiato e condiviso; non si può
decidere per ideologia o per sentito dire”. Antonio Bobbio Pallavicini, vicesindaco di Pavia e
presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di ANCI Lombardia: “Bisogna monitorare
spostamenti e flussi per comprendere come cambierà la mobilità. Il Governo ha idee confuse”. E
poi gli aspetti psicologici (“Bisognerà fare i conti con paure e angosce” ha puntualizzato la
dottoressa Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di
Milano) e la sicurezza su strada: “Il ritorno in strada potrebbe portare a comportamenti ancora più
intolleranti” ha sottolineato Roberto Sgalla, ex prefetto ed esperto in sicurezza stradale.
Manca un piano strategico per l’automotive
Michele Crisci, presidente di Unrae, ha precisato: “Oggi in Italia manca un piano di emergenza
dei trasporti”. Gli fa eco Paolo Scudieri, presidente di Anfia, e proclamato in questa occasione
“Personaggio dell’anno 2020 di # FORUMAutoMotive ”: “Al Governo non sfuggirà
l’importanza di un settore che conta 5.700 aziende e assicura un gettito di 76 miliardi di euro ogni
anno. La parola chiave deve essere sburocratizzazione”.
Concessionari auto, quale futuro?
La ripartenza dei concessionari auto sarà molto difficile: “Chi rottama ha un’auto vecchia, non
sempre si può permettere una vettura nuova – ha ricordato Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto – la soluzione può arrivare dall’usato fresco che arriva da aziende e
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Partite Iva”. Il programma del webinar è stato completato dalla presentazione della più recente
analisi di AlixPartners, presentata dal suo managing director, Dario Duse. Uno studio che è uscito
dai confini nazionali, per analizzare e incrociare i risultati con quelli di Cina e Stati Uniti,
fortemente colpiti dal Covid-19 come l’Italia. “L’emergenza – le parole di Duse – è purtroppo
arrivata in un periodo che non era tra i più positivi, e si teme che in Italia si possa perdere tra il 35
e il 44% dei volumi”.
Share on Facebook Share  Share on Twitter Tweet      Share on Google Plus Share      Share on
LinkedIn Share  Send email Mail      Print Print
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Paolo Scudieri personaggio dell'anno per
#ForumAutomotive
in foto Paolo Scudieri "Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come
quello attuale, in cui l'automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio ...
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Paolo Scudieri “Personaggio dell’anno 2020”
per  #ForumAutomotive

Convegno ANFIA Gruppo Componenti con Mauro Ferrari, Stefano Aversa, Jean Marc Gales,
Alfredo Altavilla, Aldo Bonomi, Vincenzo Petrone, Luca Ciferri, Paolo Scudieri, Marzio Raveggi
e Emanuele Bosio.Torino, GAM Galleria Arte Moderna, 07/05/2013© Giorgio Perottino
NAPOLI – “Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come quello
attuale, in cui l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio dell’economia italiana ed
europea. L’auspicio è quello di poter fare sempre di più e sempre meglio, nella piena coscienza
che solo dal lavoro e dalla nostra capacità di innovare potranno nascere stabilità e sicurezza”. È
quanto dichiara Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella
componentistica automotive, e di Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria
automobilistica, nel ringraziare per il premio ricevuto lunedì 27 aprile in occasione di
#ForumAutomotive , che lo ha nominato “Personaggio dell’anno 2020”. La manifestazione si è
svolta per la prima volta online.
Proprio ieri il Gruppo Adler ha riaperto gli stabilimenti del settore automotive e, per questo, va un
ringraziamento al Governo, nel segno di una nuova speranza per l’Italia.
“Ha trasformato l’azienda fondata dal papà – si legge nella motivazione – in una multinazionale
ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel campo dell’automotive, contribuendo allo sviluppo del
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territorio campano, con un occhio di riguardo alle persone più bisognose grazie alla Fondazione
che porta il nome di papà Achille. Alla sua azienda, Adler Group, di cui è Presidente, leader nei
sistemi per il comfort acustico e termico, si rivolgono i maggiori costruttori di auto del mondo. Ha
diversificato le sue attività anche in altri settori, come quello dell’aeronautica e del food, con la
creazione di Eccellenze Campane, con sede principale a Napoli”. “Presidente di Anfia dal 2018 –
prosegue la motivazione – è impegnato nelle azioni di rilancio e internazionalizzazione delle
imprese della filiera automotive che l’associazione rappresenta. Il coraggio dimostrato e le sue
capacità imprenditoriali sono lezioni di vita per tutti e motivo di orgoglio per il nostro Paese”.
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#FORUMAutoMotive  e il webinar Covid-19
e ripartenza: When, What, Who, Where,
Why con esperti del settore automotive
(FERPRESS) – Roma, 28 APR – In tre ore di confronto, i più autorevoli e preparati esperti del
mondo della mobilità hanno analizzato la situazione attuale e identificato le soluzioni per la
ripartenza dopo la lunga inattività. Ma servono interventi puntuali da parte del Governo, non
dettati da ideologie
La prima edizione di  #FORUMAutoMotive  nella variante virtuale, nel completo rispetto delle
disposizioni di distanziamento fisico e sociale, ha evidenziato una forza ancora maggiore rispetto
a quelle classiche precedenti. Le 5W alla base del giornalismo hanno rappresentato il cuore del
webinar dal titolo “Covid-19 e ripartenza: When (quando) What (cosa) Who (chi) Where (dove)
Why (perché)?”, un tema non semplice, ma affrontato con competenza e determinazione in oltre
tre ore di connessione con rappresentanti ed esperti del settore automotive.
Una lunga serie di interventi in video coordinati in studio da Pierluigi Bonora, giornalista e deus
ex machina dell’evento, e da Geronimo La Russa, avvocato e presidente dell’Automobile Club di
Milano. Voci diverse, provenienti da tutta la filiera, che in questa occasione, più che in tutte
quelle precedenti, hanno mostrato un’unità di intenti e, soprattutto, idee chiare sulle strade da
seguire, al contrario di chi dovrebbe gestire una ripartenza che si annuncia problematica per tutti.
Ma soprattutto per la mobilità.
A cominciare da quella urbana, come ha sottolineato Geronimo La Russa, con Milano e Roma
che pensano di risolvere il problema della riduzione fino al 75 per cento della capienza del
trasporto pubblico con biciclette classiche e a pedalata assistita. “Restringendo le carreggiate e
dipingendo piste ciclabili non otterremo altro che nuovi ingorghi, ed è esattamente l’opposto di
ciò che invece secondo noi è da fare. L’uso dell’auto non sarà un capriccio, ma una necessità. Per
questo motivo sarebbe più utile pensare a tariffe agevolate per i parcheggi”, ha osservato La
Russa.
Senza dimenticare, come ha fatto notare Pierfrancesco Caliari. direttore generale di Confindustria
Ancma, l’associazione che raggruppa i produttori di veicoli a due ruote, che il decreto appena
presentato ha dimenticato proprio le biciclette sulle quali conta così tanto. “Non se ne parla, ed è
paradossale che il 4 maggio non riapriranno nemmeno i negozi di biciclette. Quello che serve è un
nuovo modello di intermodalità, ma deve essere un piano studiato e condiviso; non si può
decidere per ideologia o per sentito dire”.
Fortunatamente dal fronte delle istituzioni arrivano anche segnali di apertura da Antonio Bobbio
Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di ANCI
Lombardia, consapevole del fatto che in questa regione sia concentrato il 20 per cento dei
trasporti nazionali. “Bisogna da subito monitorare spostamenti e flussi per comprendere come
cambierà la mobilità partendo dalla prossima fase che può essere considerata uno e mezzo. Il
Governo ha idee confuse, nelle città ci saranno cambiamenti importanti e molti rischiano una vita
impossibile, poiché i tempi non coincideranno con quelli della famiglia. Mentre serve un mix che
sostenga e renda i cittadini liberi, senza criminalizzare l’auto”, ha osservato Bobbio Pallavicini.
In questa occasione,  #FORUMAutoMotive  ha analizzato aspetti legati al rientro a una parziale
normalità dopo lunghe settimane di isolamento. Sotto l’aspetto psicologico tenere ben presente il
rischio ossessione. “Bisognerà fare i conti con paure e angosce – ha puntualizzato la dottoressa
Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano –
ma se la prima è contrastabile, il confronto con un nemico invisibile genera angoscia paranoidea,
tipica dei disturbi psichiatrici, ma riscontrabile oggi anche in persone comuni”.
Mentre per quanto riguarda gli automobilisti, Roberto Sgalla, ex prefetto ed esperto in sicurezza
stradale, ha voluto precisare che il comportamento dipenderà da come gli italiani hanno vissuto il
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periodo di clausura. “Se siamo stati a casa solo per la paura del contagio o perché obbligati, il
ritorno in strada potrebbe portare a comportamenti ancora più intolleranti. Se l’isolamento è stato
dettato dalla responsabilità, allora forse non vedremo più i 3.000 morti l’annosulle nostre strade”.
All’incontro non sono mancati i preziosi interventi di uomini chiave del settore, che più di altri
sono in grado di analizzare le possibilità di ripresa del mercato. Come Michele Crisci, presidente
di Unrae, molto critico e allo stesso tempo propositivo. “Oggi in Italia manca un piano di
emergenza dei trasporti, ma l’aspetto più preoccupante è che non può esserci piano di emergenza
se non esiste un piano strategico di base, che non c’è mai stato. Purtroppo nelle emergenze si
lascia spazio a proposte e idee che non sono necessariamente calibrate con le necessità che
arrivano, magari, da esperti, ma non del settore. Noi abbiamo sul tavolo numerose proposte
articolate che tengono conto della sostenibilità, chiediamo di essere ascoltati”.
Paolo Scudieri, presidente di Anfia, e proclamato in questa occasione “Personaggio dell’anno
2020 di  #FORUMAutoMotive ”, ha tenuto a sottolineare come al Governo non possa sfuggire
“l’importanza di un settore che conta 5.700 aziende e assicura un gettito di 76 miliardi di euro
ogni anno. La parola chiave deve essere sburocratizzazione, togliendo i vincoli che mortificano
gli imprenditori, come gli assurdi cavilli che rendono la costruzione di parcheggi, compresi quelli
intermodali, l’impresa più complicata del mondo”
Secondo Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto (concessionari), la ripartenza non
può partire unicamente dalle auto nuove. “Il calo è subordinato a quanto può essere supportato, e
in questo caso non bisogna dimenticare che chi rottama ha un’auto vecchia, non sempre si può
permettere una vettura nuova. La soluzione può arrivare dall’usato fresco che arriva da aziende e
Partite Iva che rinnovano il parco ogni tre anni. Offrire incentivi sulle ex auto aziendali
faciliterebbe lo smaltimento di quelle più vecchie”.
Il programma del webinar è stato completato dalla presentazione della più recente analisi di
AlixPartners, presentata dal suo managing director, Dario Duse. Uno studio che è uscito dai
confini nazionali, per analizzare e incrociare i risultati con quelli di Cina e Stati Uniti, fortemente
colpiti dal Covid-19 come l’Italia. “L’emergenza – le parole di Duse – è purtroppo arrivata in un
periodo che non era tra i più positivi, e si teme  che purtroppo per noi possa avere un impatto
ancora più forte rispetto alla media dell’Europa in ragione di una serie di caratteristiche
sostanzialmente legate al tessuto industriale e una situazione macroeconomica e politica meno
solida rispetto ad altri paesi europei. Ci attendiamo che in Italia si possa perdere tra il 35 e il 43
per cento dei volumi, che significherebbe passare da circa 2 milioni di veicoli a 1,4-1,2 milioni di
unità”.
Non è mancata l’occasione di verificare come le proporzioni globali della pandemia abbiano
fornito indicazioni sorprendenti per il mondo dei veicoli a motore. Primo tra tutti che la riduzione
del 90 per cento del traffico a livello nazionale abbia avuto effetti infinitesimali
sull’inquinamento, come certificato da enti indipendenti. Ciò significa che 8 ore di blocco del
traffico domenicale in una città non servono a nulla, ma anche che non si possono raggiungere
obiettivi ambientali fermando il mondo.
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