
KM+ 

28/04/2020



Indice

Forumautomotive - WEB

28 Aprile 2020 Mercato Auto Webinar ForumAutoMotive: la filiera si confronta sulla ripartenza
fleetmagazine.com - 28/04/2020

3

4

P.2

Elena Marinozzi

#FORUMAutoMotive per l’alleanza di tutta la filiera 4 motorpad.it - 28/04/2020

Elena Marinozzi
7

Elena Marinozzi
5

Elena Marinozzi

Paolo Scudieri personaggio dell'anno per #ForumAutomotive 4 247.libero.it - 28/04/2020

Elena Marinozzi

Ottaviano (Na), 28 aprile 2020 terronianmagazine.com - 28/04/2020

Elena Marinozzi
10

Elena Marinozzi

#FORUMAutoMotive in versione virtuale sancisce l’alleanza di tutta la filiera 4 lulop.com - 28/04/2020

Elena Marinozzi
12

Elena Marinozzi
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28 Aprile 2020 Mercato Auto Webinar 
ForumAutoMotive :  la filiera si confronta
sulla ripartenza
Webinar  ForumAutoMotive :  la filiera si confronta sulla ripartenza  ForumAutoMotive  ha
acceso i riflettori sulle 5W del giornalismo - When (quando) What (cosa) Who (chi) Where
(dove) Why (perché)?”- declinandole alla ripartenza post Covid-19. Ecco le opinioni delle
principali associazioni della filiera automotive.
Idee chiare e unità di intenti: sono i messaggi portati dal webinar di  ForumAutoMotive  , andato
in scena ieri pomeriggio e focalizzato su “Covid-19 e ripartenza: When (quando) What (cosa)
Who (chi) Where (dove) Why (perché)?” . Un titolo che trae spunto dalle famose 5W del
giornalismo e che, in questo, momento è di strettissima attualità.
Tre ore di diretta on-line, con una serie di interventi in video coordinati in studio dal giornalista
Pierluigi Bonora , deus ex machina dell’evento, e da Geronimo La Russa , avvocato e presidente
dell’ Automobile Club di Milano. All’evento sono intervenuti i rappresentanti di tutta la filiera,
che hanno messo sul tavolo idee comuni per la ripartenza post Covid .
LO STUDIO ALIXPARTNERS
A fare da introduzione del webinar di  ForumAutomotive  un’indagine di AlixPartners sugli
impatti del Covid sull’automotive nel mondo.
“L’emergenza – ha spiegato il managing director Dario 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”.
LE VOCI DELLA FILIERA
Il momento clou del webinar di  ForumAutomotive  ha visto confrontarsi le associazioni di
categoria . “ 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 – ha spiegato il presidente di Unrae Michele Crisci – 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, e chiediamo di essere ascoltati”.
Leggi anche: le proposte di Unrae per sostenere il settore
Concetti sottolineati anche da Paolo Scudieri , presidente di Anfia, e proclamato per l’occasione
Personaggio dell’anno 2020 di  ForuMAutoMotive  , che ha ribadito “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 , la ripartenza non può basarsi
unicamente dalle auto nuove, dopo il crollo di marzo e quello, atteso, di aprile. “ 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”.
COME CAMBIERÀ LA MOBILITÀ?
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Di sicuro la mobilità urbana cambierà dopo il Coronavirus, 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” ha detto Geronimo La Russa .
“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 aggiunto Antonio Bobbio Pallavicini , vicesindaco
di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di ANCI Lombardia .
Indice dei contenuti
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#FORUMAutoMotive  per l’alleanza di tutta
la filiera

L’edizione di quest’anno di  #FORUMAutoMotive , evento che riunisce diversi protagonisti
della mobilità, si è tenuta in maniera virtuale attraverso una serie di interventi video.
Moderata da Pierluigi Bonora giornalista e organizzatore della giornata e da Geronimo La Russa,
Presidente dell’Automobile Club di Milano, aveva come titolo “Covid-19 e ripartenza: When
(quando) What (cosa) Who (chi) Where (dove) Why (perché)?”, le famose 5W del mondo del
giornalismo. Tante le voci che hanno delineato una 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.
Come mostrato nella analisi di AlixPartners, presentata dal 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”.
L’intervento di Michele Crisci, presidente di Unrae, l’Associazione delle Case Automobilistiche
sStraniere, è stato 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. Noi abbiamo sul tavolo numerose
proposte articolate che tengono conto della sostenibilità, chiediamo di essere ascoltati”.
Sulla stessa linea Paolo Scudieri, presidente di Anfia, che 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 che rappresenta i concessionari, la
ripartenza non può partire unicamente dalle auto nuove. “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”.
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Spazio anche ai temi della mobilità urbana, 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 e dove “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”, ha osservato La
Russa.
A questo si aggiunge una problematica di cui il Governo non ha tenuto conto perché, come ha
fatto notare Pierfrancesco Caliari, Direttore Generale di Confindustria Ancma, l’associazione che
raggruppa i produttori di veicoli a due ruote, “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”.
Sul fronte delle istituzioni arrivano anche segnali di apertura come quello portato da Antonio
Bobbio Pallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di
ANCI Lombardia. “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.
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 personaggio dell'anno per
#ForumAutomotive

Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale il Denaro.it

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 ... Leggi la notizia Persone: paolo
scudieri presidente Organizzazioni: forumautomotive anfia Luoghi: napoli italia Tags: automotive
papà il Denaro.it

ALTRE FONTI (37)    Scudieri: Il progetto Borgo 4.0? Rilancerà l'automotive ma anche settori
come quello delle pelli

in foto Paolo  Scudieri 'È l'alba di una nuova fase':
cosi Paolo  Scudieri, imprenditore campano
promotore del Borgo 4.0 e presidente di Anfia,
l'associazione nazionale dell'industria automotive,
commenta nella ... il Denaro.it  -  26-4-2020 Persone:
paolo scudieri ssip Organizzazioni: università
regione campania Luoghi: borgo italia Tags: progetto
automotive La Fondazione Achille Scudieri dona
mille mascherine prodotte da Tecnofibre, Adler, al
cardinale Sepe   in foto  Paolo  Scudieri consegna le
mascherine al Cardinale Sepe "In questa emergenza
non dobbiamo dimenticare il ruolo fondamentale che
la Chiesa sta portando avanti nel tenere unite le

persone e per questo ... il Denaro.it  -  24-4-2020 Persone: achille scudieri sepe Organizzazioni:
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fondazione arcidiocesi Luoghi: irpinia napoli Tags: mascherine componentistica Focus sul futuro
post Covid-19 e sull'innovazione nell'automotive al Motor Valley Fest digital Un ricco calendario
di interventi dedicati : "La filiera dell'auto italiana" con Stefano Domenicali, CEO Lamborghini;
Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI e Paolo  Scudieri, Presidente Anfia; "L'... Modena 2000
 -  24-4-2020 Persone: presidente stefano domenicali Organizzazioni: motor valley fest comune
Prodotti: automotive programma Luoghi: modena emilia romagna Tags: innovazione digital
Motor Valley Fest Digital: futuro post-Covid-19 e innovazione nell'automotive

Un ricco calendario di interventi dedicati: - "La
filiera dell'auto italiana" con Stefano Domenicali,
CEO Lamborghini; Angelo Sticchi Damiani,
Presidente ACI e Paolo  Scudieri, Presidente Anfia;
- "L'... VenetoVox  -  24-4-2020 Persone: presidente
stefano domenicali Organizzazioni: motor valley fest
comune Prodotti: automotive programma Luoghi:
modena emilia romagna Tags: innovazione
protagonisti Progetto Borgo 4.0, ok dalla Regione al
Piano di sviluppo. Paolo Scudieri: E' l'alba di una
nuova fase in Campania   in foto  Paolo  Scudieri La
Regione Campania dà il via libera al Piano strategico
di sviluppo della piattaforma tecnologica per la

mobilità sostenibile e sicura "Borgo 4.0", decretando l'avvio della fase ... il Denaro.it  - 
22-4-2020 Persone: paolo scudieri scudieri Organizzazioni: regione cnr Luoghi: campania borgo
Tags: progetto imprese Covid-19, Fondazione Scudieri dona mille mascherine ai bambini del
Santobono

È quanto dichiara Paolo  Scudieri, Presidente della
Fondazione Achille Scudieri e di Adler Pelzer
Group, multinazionale leader nella componentistica
automotive, nell'annunciare la donazione di 1000 ...
Napoli Today  -  17-4-2020 Persone: annamaria
minicucci paolo scudieri Organizzazioni: covid
fondazione scudieri Luoghi: morra de sanctis av
Tags: mascherine bambini Coronavirus, la
Fondazione Achille Scudieri dona mille mascherine
ai bambini del Santobono Pausilipon   In foto  Paolo
Scudieri e Annamaria Minicucci, secondo e terza da
destra, "Vogliamo offrire un ringraziamento speciale
alle donne e agli uomini dell'Azienda Ospedaliera

Santobono Pausilipon, che si stanno ... il Denaro.it  -  17-4-2020 Persone: achille scudieri paolo
scudieri Organizzazioni: fondazione santobono pausilipon Luoghi: campania morra de sanctis
Tags: mascherine bambini Donate 1000 mascherine ai bimbi malati dell'ospedale Santobono
Pausilipon

 È quanto dichiara  Paolo  Scudieri, Presidente della
Fondazione Achille Scudieri e di Adler Pelzer
Group , multinazionale leader nella componentistica
automotive, nell'annunciare la donazione di 1000 ...
InterNapoli  -  17-4-2020 Persone: annamaria
minicucci direttore generale Organizzazioni:
santobono pausilipon fondazione scudieri Luoghi:
morra de sanctis campania Tags: mascherine bimbi 1
2 3 4 Successive DAI BLOG (-19)    Ripensare i
trasporti nella fase 2 per "superare le distanze"   ...
l'associazione nazionale che riunisce le imprese del
trasporto pubblico locale in Italia,, Paolo Magri,
presidente dell'Ancma, l'associazione dei costruttori
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di moto e bici,, Paolo  Scudieri, ... Il Blog delle Stelle  -  24-4-2020  Persone: paolo scudieri
angelo sticchi damiani Organizzazioni: infrastrutture ancma Luoghi: italia Tags: distanze trasporti
CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU Facebook Twitter Google+ Invia RSS
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Paolo Scudieri personaggio dell'anno per
#ForumAutomotive     il Denaro.it -  17-4-2020      
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in
questa pagina in modo automatico. L'ora o la data
visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero
24x7
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Ottaviano (Na), 28 aprile 2020
COMUNICATO STAMPA
paolo scudieri nominato personaggio dell’anno 2020 per #forumautomotive
Il presidente del Gruppo Adler ha ricevuto il riconoscimento in occasione dell’edizione 2020 di
#ForumAutomotive,  tenutasi il 27 aprile esclusivamente online

C
Ottaviano (Na), 28 aprile 2020 – “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”.
Adler Pelzer Group è un Gruppo manifatturiero italiano, leader mondiale nella progettazione,
sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico, termico, e l’arredamento
interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni. Fondato nel 1956 da Achille Scudieri,
oggi è guidato dal figlio Paolo, Presidente e azionista di controllo del Gruppo. La sede storica è a
Ottaviano (Napoli) ma attualmente è presente in 23 Paesi, con 64 stabilimenti produttivi.
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Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di
ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una
presenza globale, un fatturato di 1,5 miliardi di euro con oltre 11.000 dipendenti tra Europa, Asia
e Americhe. Il 4% del fatturato è investito di ricerca e sviluppo in 9 Paesi e 12 centri (di cui 4 in
Italia). È fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
www.adlerpelzer.com – Envisioning the future         
CLOSE TO MEDIA – Agenzia fondata da Elisabetta Neuhoff
Via Caradosso 8, Milano –
Alessandro Pavanati, 347 1265589, alessandro.pavanati@closetomedia.it
Andrea Ravizza,  andrea.ravizza@closetomedia.it
Condividi:
•   
•   

Tweet•   
WhatsApp•   
 •
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#FORUMAutoMotive  in versione virtuale
sancisce l’alleanza di tutta la filiera

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 #pierluigibonora, giornalista e deus
ex machina dell’evento, e da #geronimolarussa, 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 #geronimolarussa, 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 #pierfrancescocaliari. 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
#antoniobobbiopallavicini, vicesindaco di Pavia e presidente del Dipartimento Mobilità e
Trasporti di #ancilombardia, 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
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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
#francescamaisano, psicologa e psicoterapeuta all’ospedale #fatebenefratellisacco 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, #robertosgalla, 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 #MicheleCrisci, 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 #adolfodestefanicosentino, 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, #darioduse. 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
Paolo Scudieri è il Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive  L’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”.
Ufficio Stampa
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#FORUMAutoMotive  identifica le soluzioni
per la ripartenza

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,
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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’anno sulle 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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Virus e mercato. Il paradosso dell'auto,
dimenticata quando serve

COMMENTA E CONDIVIDI
Meno 98% delle immatricolazioni ad aprile, 876 vetture in tutto acquistate da privati contro
116mila (e solo 38 Fiat Panda contro 3.800 di un anno fa) nei primi 27 giorni del mese, con il
70% dei concessionari che rischiano di chiudere per sempre e nessuna apertura al momento
prevista dal governo nei confronti del settore.
È questa la prospettiva che accompagna l’automobile italiana verso la riapertura dei canali
commerciali tradizionali prevista per la prossima settimana. Un ritorno drammatico alla realtà,
che si scontra con lo scenario probabile di un Paese che sceglierà proprio l’automobile privata
come mezzo di spostamento preferito, ancora più che in passato, per le problematiche legate
all’utilizzo dei mezzi pubblici, tendenzialmente meno sicuri dal punto di vista igienico e
necessariamente gravati da tempi di fruizione più lunghi per il contingentamento dei passeggeri.
Un paradosso emblematico, che è emerso dall’incontro virtuale proposto da
#ForumAutoMotive,  la piattaforma di settore che ha radunato molti rappresentati della filiera
automotive. In tema di mobilità urbana il presidente di Aci Milano, Geronimo la Russa, ha
sottolineato il fatto che Milano e Roma stanno pensando di risolvere il problema della riduzione
fino al 75% della capienza del trasporto pubblico incentivando l’uso di 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.
Altro paradosso, come ha fatto notare Pierfrancesco Caliari, direttore generale di Confindustria
Ancma, l’associazione che raggruppa i produttori di veicoli a due ruote, è che il decreto
ministeriale appena presentato ha dimenticato proprio le biciclette sulle quali le amministrazioni
cittadine contano così tanto. «Non se ne parla, e il 4 maggio i negozi di biciclette nemmeno
riapriranno. 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».
Per salvare il salvabile, quindi, Unrae ha chiesto a Palazzo Chigi l’introduzione di una terza fascia
ambientale nell’Ecobonus, la sospensione dell’Ecomalus, ovvero la sovrattassa che pagano i
veicoli che emettono più CO2 di quella stabilita dalle normative, il riallineamento fiscale agli
standard degli altri Paesi Ue sui veicoli aziendali nuovi, e misure strutturali per la fiscalità dei
veicoli aziendali e partite Iva.
Anche “Quattroruote”, la principale rivista di settore nazionale nel numero di maggio in edicola
tra pochi giorni ribadirà l’invito al governo «a dimenticare l’atteggiamento punitivo sempre
riservato all’auto, un cambio di passo inevitabile partendo dalla consapevolezza che nei prossimi
mesi avverranno trasformazioni epocali nel modo di spostarsi», scrive il direttore Gian Luca
Pellegrini.
Per effetto delle conseguenze del Coronavirus sull’economia, uno studio di Bain & Company
sostiene che almeno il 70% dei venditori italiani corre il rischio dell’insolvenza. Un impatto senza
precedenti, che solo un sistema di interventi mirati e un sostanziale cambiamento delle regole del
business potrebbero attutire.
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Il paradosso dell'auto, dimenticata quando
serve

Meno 98% delle immatricolazioni ad aprile, 876 vetture in tutto acquistate da privati contro
116mila (e solo 38 Fiat Panda contro 3.800 di un anno fa) nei primi 27 giorni del mese, con il
70% dei concessionari che rischiano di chiudere per sempre e nessuna apertura al momento
prevista dal governo nei confronti del settore.
È questa la prospettiva che accompagna l’automobile italiana verso la riapertura dei canali
commerciali tradizionali prevista per la prossima settimana. Un ritorno drammatico alla realtà,
che si scontra con lo scenario probabile di un Paese che sceglierà proprio l’automobile privata
come mezzo di spostamento preferito, ancora più che in passato, per le problematiche legate
all’utilizzo dei mezzi pubblici, tendenzialmente meno sicuri dal punto di vista igienico e
necessariamente gravati da tempi di fruizione più lunghi per il contingentamento dei passeggeri.
Un paradosso emblematico, che è emerso dall’incontro virtuale proposto da  #ForumAutoMotive
, la piattaforma di settore che ha radunato molti rappresentati della filiera automotive. In tema di
mobilità urbana il presidente di Aci Milano, Geronimo la Russa, ha sottolineato il fatto che
Milano e Roma stanno pensando di risolvere il problema della riduzione fino al 75% della
capienza del trasporto pubblico incentivando l’uso di 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.
Altro paradosso, come ha fatto notare Pierfrancesco Caliari, direttore generale di Confindustria
Ancma, l’associazione che raggruppa i produttori di veicoli a due ruote, è che il decreto
ministeriale appena presentato ha dimenticato proprio le biciclette sulle quali le amministrazioni
cittadine contano così tanto. «Non se ne parla, e il 4 maggio i negozi di biciclette nemmeno
riapriranno. 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».
Per salvare il salvabile, quindi, Unrae ha chiesto a Palazzo Chigi l’introduzione di una terza fascia
ambientale nell’Ecobonus, la sospensione dell’Ecomalus, ovvero la sovrattassa che pagano i
veicoli che emettono più CO2 di quella stabilita dalle normative, il riallineamento fiscale agli
standard degli altri Paesi Ue sui veicoli aziendali nuovi, e misure strutturali per la fiscalità dei
veicoli aziendali e partite Iva.
Anche “Quattroruote”, la principale rivista di settore nazionale nel numero di maggio in edicola
tra pochi giorni ribadirà l’invito al governo «a dimenticare l’atteggiamento punitivo sempre
riservato all’auto, un cambio di passo inevitabile partendo dalla consapevolezza che nei prossimi
mesi avverranno trasformazioni epocali nel modo di spostarsi», scrive il direttore Gian Luca
Pellegrini.
Per effetto delle conseguenze del Coronavirus sull’economia, uno studio di Bain & Company
sostiene che almeno il 70% dei venditori italiani corre il rischio dell’insolvenza. Un impatto senza
precedenti, che solo un sistema di interventi mirati e un sostanziale cambiamento delle regole del
business potrebbero attutire.
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#ForumAutoMotive,  l'edizione virtuale
raccoglie consensi da tutta la filiera 
#ForumAutoMotive,  l'edizione virtuale
raccoglie consensi da...
Motor e Fashion 70987 Crea Alert 1 ora fa Economia - 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...
Leggi la notizia
Persone: geronimo la russa paolo scudieri
Organizzazioni:  forumautomotive  governo
Prodotti: trasporti
Luoghi: italia milano
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eno98%delleimma-
tricolazioni ad apri-
le,876vetture in tut-

to acquistate da privati contro
116mila (e solo 38 Fiat Panda
contro 3.800di un anno fa) nei
primi 27giorni del mese,con il
70% dei concessionari che ri-
schiano di chiudere per sem-
pre e nessunaapertura al mo-
mento previstadal governonei
confronti del settore.
È questa la prospettiva che ac-
compagna O’DutRPRELOe italia-
na versolariapertura deicana-
li commerciali tradizionali pre-
vista per la prossima settima-
na. Un ritorno drammatico al-
la realtà, che si scontra con lo
scenario probabile di un Paese
che sceglierà proprio O’DutR-
mobile privata come mezzo di
spostamento preferito, ancora
SLù che in passato,per le pro-
blematiche legate DOO’utLOLzzR
dei mezzi pubblici, tendenzial-
mente meno sicuri dal punto
di vista igienico e necessaria-
mente gravatida tempi di frui-
zione SLù lunghi per il contin-
gentamento dei passeggeri.
Un paradossoemblematico,che
è emersoGDOO’LQFRQtUR virtuale
proposto da#ForumAutoMoti-
ve, lapiattaforma di settoreche
ha radunatomolti rappresenta-
ti della filiera automotive. In te-

ma di mobilità urbana il presi-
dente di Aci Milano, Geronimo
la Russa,hasottolineato il fatto
cheMilano eRomastannopen-

sando di risolvere il problema
dellariduzione fino al 75%del-
la capienza del trasporto pub-
blico incentivando O’uVRdi bici-
clette classichee apedalataas-
sistita.«Restringendolecarreg-
giate e dipingendo piste cicla-
bili non otterremo altro che
nuovi ingorghi, edèesattamen-
teO’RSSRVtRdi ciò cheinvecese-
condo noi è da fare.L’uVRdel-
O’DutRnon saràuncapriccio,ma
unanecessità.Perquestomoti-
vo sarebbeSLù utile pensarea
tariffe agevolateper i parcheg-
gi»,haosservatoLaRussa.

Altro paradosso,come hafatto
notare PierfrancescoCaliari,di-
rettore generale di Confindu-
stria Ancma,O’DVVRFLDzLRQeche
raggruppa i produttori di vei-
coli adue ruote, è che il decre-
to ministeriale appenapresen-
tato ha dimenticato proprio le
biciclette sulle quali le ammi-
nistrazioni cittadine contano
così tanto. «Non se ne parla, e
il 4 maggio i negozi di biciclet-
te nemmeno riapriranno. Quel-
lo che serveèun nuovo model-
lo di intermodalità, ma devees-
sereun piano studiato econdi-
viso; non si può decidere per i-
deologia o per sentito dire».
Per salvareil salvabile,quindi,
Unrae hachiestoaPalazzoChi-

gi O’LQtURGuzLRQe di una terza
fascia ambientale QeOO’(FRER-
nus, la sospensione GeOO’(FR-
malus, ovvero la sovrattassa
che pagano i veicoli cheemet-
tono SLù CO2di quella stabili-
ta dalle normative, il riallinea-

mento fiscale aglistandard de-
gli altri PaesiUe sui veicoli a-
ziendali nuovi, emisure strut-
turali per la fiscalità dei veico-
li aziendali epartite Iva.
Anche “4uDttURUuRte”, la prin-
cipale rivista di settore nazio-
nale nel numero di maggio in
edicola tra pochi giorni riba-
dirà O’LQvLtR al governo «a di-
menticare O’DtteggLDPeQtR pu-
nitivo sempre riservato DOO’Du-
to,un cambio di passoinevita-
bile partendo dalla consape-
volezza che nei prossimi mesi
avverranno trasformazioni e-
pocali nel modo di spostarsi»,
scrive il direttore Gian Luca
Pellegrini.
Pereffetto delle conseguenze
del Coronavirus VuOO’eFRQR-
mia, uno studio di Bain &
Company sostiene che alme-
no il 70%dei venditori italia-
ni corre il rischio GeOO’LQVRO-
venza. Un impatto senzapre-
cedenti, che solo un sistema
di interventi mirati e un so-
stanziale cambiamento delle
regole del business potrebbe-
ro attutire.
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il 70%dei venditori
La filiera: «Proprio

orachesaràil
mezzopLù utilizzato

non c’è risposta
dal governo»
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Paolo Scudieri è il personaggio dell’anno 2020

Milano. L’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  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.
   #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.
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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".(Pa.Lelli)

 Avanti  •  
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