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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”.
Condividi su:
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Paolo Scudieri nominato personaggio 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”.
Leggi anche:  #ForumAutomotive 2020
Ultima modifica: 29 aprile 2020
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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 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 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”.
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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, nominato 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 Alix
Partners, 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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Auto, il settore invoca incentivi e format
contrattuali più light

Le auto generano oltre 440 miliardi di euro di tasse per i governi nazionali. Con la crisi in Italia a
rischio 70% dei dealer
Il settore auto rischia grosso con la crisi innescata dal coronavirus. Non solo le mancate vendite
che ha portato a un crollo del mercato in tutta Europa e segnatamente anche in Italia – con i dati
di aprile intorno al -98% – ma anche per i problemi legati agli incassi per l’erario che vengono
generati dal settore e di disoccupazione, per i migliaia di addetti – dealer, meccanici ecc – che
rischiano il posto. Durante  ForumAutomotive  2020, il primo appuntamento di rilievo per la
filiera dell’auto in questa stagione segnata dal Covid-19, la richiesta è stata pressoché unanime al
governo: all’industria dell’automotive serve aiuto, servono incentivi economici, con
“maxi-rottamazione” delle vecchie auto, per acquisto dei modelli nuovi senza distinzione di
motorizzazione, servono incentivi anche alla rivendita di auto usate recenti ma anche trattamenti
fiscali dedicati (Iva) per alleggerire il peso delle vetture in carico a privati e aziende in Italia.
SI AFFACCIA L’IPOTESI DEL BONUS ROTTAMAZIONE ANCHE PER LE AUTO
TRADIZIONALI
In vista della fase 2 torna di moda proprio il bonus rottamazione. La proposta, del resto, era già
stata lanciata a inizio marzo dalle pagine di La Repubblica con il quotidiano che parlava di bonus
fino a 4mila euro estesi anche ai diesel usati Euro 5 o ai vecchi Euro 6 invenduti, come suggerito
dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.
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L’UE PARE D’ACCORDO
In generale l’Unione Europea sembra essere d’accordo se è vero che qualche giorno fa il
vice-presidente della Commissione europea Frans Timmermans ha raccolto la richiesta di aiuto
lanciata dai produttori e dalla filiera automotive aprendo a soluzioni che possano coniugare il
supporto economico ai consumatori che intendono cambiare la loro vecchia vettura con la
necessità di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti. Secondo quanto riferito da
Reuters la Ue penserebbe a un programma di bonus ecologici europei che consentano di
svecchiare il parco circolante con modelli che siano ad emissioni zero oppure a basso impatto
ambientale, come le ibride e le plug-in ma anche quelle dotate di motore termico omologato in
base alle severe normative Euro 6d.
LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI
Dalle associazioni di settore non sono mancate le proposte. In Italia Unrae ha proposto di
introdurre una terza fascia (emissioni 61-95 g/km di CO2) per gli ecobonus e aumento importi
unitari degli incentivi seconda fascia (21-60 g/km CO2), con aumento dotazioni fondo (fino al
2021); la sospensione temporanea (solo per il 2020) dell’ecomalus; un bonus stock (cumulabile
con ecobonus), per agevolare ripartenza del mercato (solo per il 2020); un riallineamento fiscale
agli standard degli altri Paesi Ue sui veicoli aziendali nuovi (misure strutturali per veicoli
aziendali e partite IVA) con un aumento detraibilità IVA al 100% aumento tetto costo deducibile
fino a 50.000 euro.
In una conferenza stampa online Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, che
raccoglie 1500 concessionari ufficiali italiani, ha chiesto al governo interventi per il rilancio del
settore auto, “perché è nell’interesse stesso dell’erario”. In particolare, per quel che riguarda il
meccanismo bonus-malus, Federauto ha chiesto di eliminare quest’ultimo e di estendere invece il
contributo non solo per le vetture con emissioni fino a 60 grammi di CO2 a km, ma anche per un
nuovo scaglione da 61 a 95 grammi, indipendentemente dal tipo di motorizzazione. Infine, ha
chiesto un contributo per le auto nuove presenti in parco a marzo” così da venire incontro alla
clientela.
Infatti, ha spiegato Cosentino, ”il settore auto copre quasi il 20% del Pil e occupa 1,23 milioni di
persone, ed è stato finora per le casse pubbliche una ‘mucca’ da spremere, ma se in questa crisi in
Italia l’immatricolato dovesse scendere a 1,3 milioni di vetture l’erario rischia di perdere 10
miliardi di incassi”.
QUANTO RICAVANO IN TASSE I PAESI EUROPEI DALLE AUTO
Ma quanto ricavano in tasse i paesi europei dal settore auto. L’Associazione europea dei
produttori di automobili (ACEA) ha messo a punto uno studio che mostra come i veicoli a motore
generino oltre 440 miliardi di euro di tasse per i governi nazionali con un aumento del 3% rispetto

Tutti i diritti riservati

energiaoltre.it
URL : http://energiaoltre.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

29 aprile 2020 - 06:31 > Versione online

P.5

https://energiaoltre.it/auto-il-settore-invoca-incentivi-e-format-contrattuali-piu-light/


all’anno precedente. I primi 5 paesi con il più alto gettito fiscale sono: Germania – 93,4 miliardi
di euro; Francia: 83,9 miliardi di euro; Italia: 76,3 miliardi di euro; Regno Unito – 54,1 miliardi di
euro; Spagna: 30,0 miliardi di euro;

Secondo l’analisi di Acea, 24 paesi riscuotono le imposte sulle auto parzialmente o totalmente in
base alle emissioni di CO2 e / o al consumo di carburante di un veicolo. I tre paesi che non
applicano la tassazione basata sul CO2 sono Estonia, Lituania e Polonia. Inoltre, per quanto
riguarda gli stimoli per le auto elettriche, questi ultimi sono attualmente disponibili in 24 dei 27
stati dell’Ue. Tuttavia, solo 13 Stati membri offrono incentivi all’acquisto, come pagamenti di
bonus o premi, agli acquirenti di auto elettriche. La maggior parte dei paesi concede solo
riduzioni o esenzioni fiscali.
STUDIO BAIN, 70% DEALER A RISCHIO INSOLVENZA
Ma non c’è solo l’erario a rischiare, come detto: per effetto del Coronavirus e delle sue
conseguenze sull’economia, almeno il 70% dei concessionari italiani di auto potrebbe correre il
rischio dell’insolvenza. Un impatto senza precedenti, che solo un sistema di interventi mirati e un
sostanziale reset delle regole del business potrebbero attutire secondo quanto prevede lo scenario
che emerge da uno studio Bain & Company ripreso in anteprima da Quattroruote di maggio.
Analizzando un campione costituito da oltre mille concessionarie, lo studio Bain delinea tre
scenari di diversa intensità, definiti ‘burrasca’, ‘tempesta’ e ‘uragano’. Quello intermedio risulta,
al momento, il più probabile e mette a rischio oltre il 70% dei dealer. In particolare, in maggior
pericolo risultano le realtà più grandi che, pur essendosi affacciate al nuovo anno con profitti in
miglioramento, restano appesantite dai forti debiti contratti per finanziare la crescita degli ultimi
anni e da una maggiore riduzione dei margini, a fronte delle alte spese di gestione delle strutture.
Da un punto di vista geografico, seguendo gli stessi criteri di redditività e indebitamento, è il
Centro Italia la zona che lo studio considera maggiormente a rischio. L’unica soluzione per
garantirsi la sopravvivenza, secondo l’analisi, è rivedere immediatamente il modello distributivo.
Serve una rivoluzione, che introduca nuovi e più leggeri format contrattuali, con meno punti di
margine lasciati lungo la catena e un meccanismo d’incentivazione più sofisticato rispetto al mero
numero di esemplari venduti e alla customer satisfaction.
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Articoli Correlati
 Auto, dopo il crollo delle immatricolazioni le big scalpitano 15 Aprile 2020•   
 Auto, Covid-19 obbliga concessionari in India a vendite online. Report GlobalData 14 Aprile•
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Tutti i diritti riservati

energiaoltre.it
URL : http://energiaoltre.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

29 aprile 2020 - 06:31 > Versione online

P.6

https://energiaoltre.it/auto-il-settore-invoca-incentivi-e-format-contrattuali-piu-light/


Auto, crisi per il Covid-19: Fi chiede al governo interventi 11 Aprile 2020  
 Auto, Marcozzi (MOTUS-E): Mantenere spinta decarbonizzazione 7 Aprile 2020•   
 Auto, settore in crisi. Ne farà le spese l’elettrico? 6 Aprile 2020•  
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#FORUMAUTOMOTIVE  2020: è Paolo
Scudieri il personaggio dell’anno
E’ Paolo Scudieri il Personaggio dell’anno 2020 per  #ForumAutomotive.  Il Presidente di di
Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella componentistica automotive, e di Anfia,
l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica, ha ricevuto il riconoscimento in
occasione dell’edizione 2020 della manifestazione che si è svolta, per la prima volta on-line.
“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” – ha
dichiarato Paolo Scudieri.
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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Paolo Scudieri: personaggio dell’anno 2020
per  ForumAutomotive
La pandemia che ha colpito tutto il mondo e le restrizioni imposte dai vari governi hanno imposto
il rinvio di  # FORUMAutoMotive ,  un evento che segnava l’apertura della stagione 2020, ma
che non si può svolgere nella sua forma tradizionale proprio a causa dell’esigenza del
distanziamento sociale. I promotori dell’evento hanno voluto comunque attivare un incontro in
formato “ virtuale ” in modo da confermare il valore di una iniziativa che da anni si pone ormai
tra le più seguite ed importanti nel panorama del settore “ automotive “.
Paolo Scudieri, presidente Anfia, premiato come personaggio dell’anno 2020
In questa nuova realtà “virtuale”, oltre alle consuete tavole rotonde che hanno visto come
protagonisti i componenti della filiera del settore, ed alla presentazione dei risultati ottenuto con
una nuova ricerca, si è tenuta la proclamazione del “ Personaggio dell’anno 2020 per  #
FORUMAutoMotive  “. Un riconoscimento molto importante, che ogni anno viene assegnato ad
una figura che ha svolto un ruolo “chiave” in questo settore. Un riconoscimento che è stato
assegnato ad un italiano, Paolo Scudieri, che oltre a ricoprire il ruolo di presidente di Anfia è
anche alla guida dell’azienda di famiglia, il Gruppo Adler-Hp Pelzer, che il padre, Achille, fondò
ormai più di 60 anni fa, nel 1956.
Le motivazioni della scelta di Paolo Scudieri
Il Gruppo Adler-Hp Pelzer, che opera con successo in un contesto internazionale ha la sua base in
provincia di Napoli, ad Ottaviano, e possiede in totale 64 stabilimenti, situati in 23 paesi in tutti i
continenti. Con i suoi oltre 15mila dipendenti il gruppo riesce ad avere un fatturato annuo che
supera gli 1,5 miliardi di euro. Il giornalista Pierluigi Bonora, nella sua veste di promotore
dell’evento ha motivato la scelta Paolo Scudieri come “Personaggio dell’anno per  #
FORUMAutoMotive ”, della quarta edizione in quanto rappresenta una associazione che
racchiude tutta la “filiera” del nostro Paese per quanto riguarda il settore automotive. In questo
modo, ha sottolineato Pierluigi Bonora il riconoscimento si estende in modo simbolico a tutte le
imprese del settore dalle più grandi alle più piccole, che anche in questo momento rappresentano
per l’Italia una vera e propria spina dosale economica.
La storia di Paolo Scudieri
Bonora si è detto sicuro che le imprese appartenenti a Anfia saranno in grado, una volta che siano
state messe nelle giuste condizioni, a dare uno sprint alla “ripartenza” del Sistema Italia. Che è
stato provato in maniera molto dura dall’emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19. Il
presidente di Anfia, Paolo Scudieri, oltre alla sua storia umana, caratterizzata dalla grande voglia
di lavorare e impegnarsi pe regalare migliori prospettive al suo Paese, si è adoperato per portare
in tutto il mondo l’immagine positiva della sua regione, guida con grande successo una impresa
del settore che è anche una ambasciatrice all’estero di quanto l’industria italiana possa essere
eccellente e nello stesso tempo si propone come vero e proprio simbolo del “ Made in Italy”. Una
storia che #  FORUMAutoMotive  spera di poter sentire raccontata dalla voce del protagonista
principale in una occasione post pandemia. In questa occasione Scudieri potrà comunicare anche
quali sono i progetti che ha in cantiere la sua azienda nel futuro.
Da Fenoglio a Scudieri
Prima di Paolo Scudieri i vincitori delle altre tre edizioni. Dai quali ha preso “idealmente” il
testimone, erano stati Franco Fenoglio nella sua posizione di presidente di “Unrae Veicoli
Industriali”. L ’ex ferrarista Stefano Domenicali che ha ricevuto il premio come AD e presidente
di Automobili Lamborghini, e l’ex presidente di Eicma e Confindustria Ancma, oltre che
imprenditore di successo. Paolo Scudieri ha ringraziato per il riconoscimento che gli è stato
attribuito dichiarandosi molto onorato. Ed in modo particolare per essere stato premiato in un
momento molto critico come quello che sta attraversando l’industria italiana. Ribadendo di essere
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pronto a rispondere a questa sfida come è certo che sapranno fare tutte le industrie che fanno parte
di Anfia.
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#FORUMAutoMotive ”Covid-19  e
Ripartenza

Nella circostanza, durante la discussione con la filiera e gli altri ospiti, Roberto
Scarabel vicepresidente vicario di AsConAuto – Associazione Consorzi Concessionari Auto
sottolinea: “Dall’inizio, tutta l’attività interna della nostra Associazione verso i nostri affiliati e
verso i nostri soci, si avvale della comunicazione digitale: un potente motore di cambiamento che
oggi, di fronte alla pandemia che ci ha  travolti, diviene uno strumento indispensabile per
permettere al nostro sistema  di continuare a lavorare.  Ricambio originale, logistica innovativa,
iniziative speciali e formazione dedicata: una revisione culturale era già in atto nel nostro sistema
e  oggi subisce una violenta accelerazione.  Grazie all’uso delle nuove tecnologie, la
comunicazione tra concessionari e autoriparatori per l’acquisto e la vendita dei ricambi originali 
si sviluppa attraverso Integra, l’unica  piattaforma (realizzata su licenza STAR della NADA) che
mette in comunicazione la piattaforma gestionale della officina e quella delle concessionarie. La
nostra Associazione ha saputo concretare un progetto voluto, costruito e pagato dai Concessionari
Italiani ed è stata in grado di superare in anni recenti la crisi vissuta dal settore con
professionalità, spirito innovativo, costanza e determinazione. Oggi, nello sconvolgimento
globale operato da Covid-19,  abbiamo una sola logistica: proprietà di 24 Consorzi e del 70 per
cento dei Concessionari italiani a  copertura di 1.765 magazzini in 17 regioni e 88 province, una
solida conferma del presidio capillare nel Paese da parte della nostra rete. E voglio rilevare che il
sistema  AsConAuto non ha mai spento il motore durante il periodo di lockdown ma ha trattenuto
il motore a un regime più basso, garantendo la salvaguardia dei propri operatori e insieme la
sicurezza dell’assistenza post-vendita  con il proprio lavoro quotidiano nel presidiare il territorio 
attraverso il lavoro professionale della nostra rete: il ricambio originale è rimasto per tutti, ma
soprattutto per i clienti, garanzia di qualità e sicurezza”.
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#FORUMAutoMotive :  tutta la filiera unita
per la ripartenza
#FORUMAutoMotive  è ormai un appuntamento fisso per il mondo dell’auto e neppure il
coronavirus è riuscito a fermarlo. Nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fisico e sociale,
l’evento in variante virtuale 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)?”,
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% 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%% 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
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