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FORUMAutoMotive, il futuro della mobilità e l’inefficacia degli stop alla circolazione 4 Makemefeed.com - 30/04/2020

Elena Marinozzi
17

Elena Marinozzi
- STAMPA

Elena Marinozzi

Scudieri: «Io, a Maranello per incontrare Ferrari» 4 Il Mattino - 01/05/2020

Elena Marinozzi
18

Elena Marinozzi

Meridionali inferiori | De Magistris prende posizione | querela contro Feltri e Giordano 4 ultima-ora.zazoom.it - 30/04/2020

Elena Marinozzi
19

Elena Marinozzi

#FORUMAutoMotive: impatto da Covid-19 (e come uscirne) secondo AlixPartners 4 abmnews.com - 01/05/2020

Elena Marinozzi
20



Forumautomotive:  Uniti per ricominciare

Il crollo di almeno il 97% delle vendite di aprile ha portato l’Unrae ad inviare nei giorni scorsi
una lettera al governo, presentando un pacchetto organico di misure per sostenere il recupero del
mercato. Tutta la filiera automotive si allea con idee chiare sulle strade da seguire per la
ripartenza. Un webinar di Forum Automotive (online sul canale Facebook), condotto da Pierluigi
Bonora, ha permesso tre ore di confronto tra i protagonisti del settore sulle necessità dell’Italia di
oggi.
Si è partiti da quelle della mobilità urbana, considerando che Milano e Roma 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 – ha sottolineato Geronimo La Russa presidente Aci Milano – l’uso
dell’auto non sarà un capriccio, ma una necessità. Per questo motivo sarebbe più utile pensare a
tariffe agevolate per i parcheggi”. Del resto, come ha  fatto notare Pierfrancesco Caliari –
direttore generale di Confindustria Ancma, l’associazione che raggruppa i produttori di veicoli a
due ruote – 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”.
All’incontro non sono mancati gli interventi dell’Unrae: “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 commentato il presidente
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,
chiediamo di essere ascoltati”.
Paolo Scudieri, presidente di Anfia – 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”
Infine, secondo Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto (concessionari), la
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ripartenza non può avvenire unicamente con 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”. In tutto ciò, infatti, non è mancata
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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FORUMAutoMotive ,  il futuro della mobilità
e l’inefficacia degli stop alla circolazione

Terremoto Coronavirus
A causa del coronavirus # FORUMAutoMotive ,  tradizionale confronto tra i più autorevoli
esperti del mondo della mobilità, per la prima volta si è svolto in versione virtuale. Anche a
distanza però la lunga serie di interventi in video coordinati dal giornalista Pierluigi Bonora e da
Geronimo La Russa, avvocato e presidente dell’Automobil Club Milano, è stata uno dei momenti
più concreti degli ultimi tempi in merito al futuro della mobilità dopo il terremoto portato dal
COVID 19.
Tra i punti di spicco le osservazioni di La Russa a proposito del fatto che Milano e Roma
vorrebbero sopperire alla riduzione del 75% del trasporto pubblico incentivando l’uso delle
biciclette, restringendo le carreggiate e aggiungendo piste ciclabili che provocheranno nuovi
ingorghi, mentre sarebbe più opportuno agevolare la circolazione delle auto.
Ha rincarato la dose Pierfrancesco Caliari, direttore generale di Confindustria Ancma,
sottolineando 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 – ha detto Caliari –. 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».
La risposta istituzionale ha lasciato spazio alla fiducia: 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, ha convenuto: «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 famiglie. Mentre serve un mix che sostenga e renda i cittadini
liberi, senza criminalizzare l’auto».
Severa la replica di Paolo Scudieri, presidente di Anfia, che ha chiamato in causa il Governo il
quale deve tenere conto «dell’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».
Dario Duse, managing director di AlixPartners, ha presentato una analisi che preoccupa per il
futuro dell’industria: «L’emergenza è arrivata in un periodo che non era tra i più positivi, e si
teme  che per noi possa avere un impatto ancora più forte rispetto alla media dell'Europa in
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ragione di una serie di caratteristiche sostanzialmente legate al tessuto industriale e a 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%dei volumi, che significherebbe passare da circa 2
milioni di veicoli a 1,4-1,2 milioni di unità».
Ma la cosa più curiosa è stato scoprire che la riduzione del 90% del traffico a livello nazionale
dovuta al Lock Down ha avuto effetti modestissimi sulla riduzione dell’inquinamento, dato
certificato da diversi enti indipendenti. Questo a dimostrazione della inefficacia dei blocchi del
traffico ai fini di un miglioramento delle condizioni ambientali.
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IL RICONOSCIMENTO
ForumAutoMotive, Paolo Scudieri eletto “personaggio dell’anno”: Adler e ANFIA su tutto,
ma anche pista e charity
CARTONE ANIMATO
Honda, un manga racconta la storia del fondatore. Tra auto e moto le vicende di “Honda
Soichiro Hon Den”
CORONAVIRUS
Covid-19, Fca lancia in Brasile la campagna “Italianos” con messaggio d'incoraggiamento:
«Ne usciremo»
MILANO - Il napoletano Paolo Scudieri, 60 anni, laurea in ingegneria conseguita a Basilea,
quattro figli, presidente dell’ANFIA e titolare di Adler Group, è il “Personaggio dell’anno 2020”
per  #FORUMAutoMotive ,  serbatoio di idee della filiera e di tutti gli appassionati, fondato e
guidato dal giornalista Pierluigi Bonora, che ne ha fatto un punto di riferimento imprescindibile
per coloro che operano nel mondo dell’automotive e per la stampa di settore.
Nella motivazione del riconoscimento, Paolo Scudieri viene definito come “imprenditore e
presidente di Anfia, che 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, 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”.
Il riferimento è all’azienda fondata dal padre Achille nel 1956 e poi sviluppata dal figlio Paolo,
che ne ha fatto una multinazionale con base a Ottaviano, in provincia di Napoli, con 64
stabilimenti in 23 Paesi, 7 siti di ricerca e sviluppo, oltre 15.000 dipendenti e un fatturato
superiore a 1,5 miliardi.
Secondo i promotori del premio, l’edizione 2020 assume un significato particolare, alla luce di
quanto sta avvenendo in Italia con il dilagare della pandemia da Coronavirus e il rallentamento
delle attività produttive non solo della grande industria, ma anche delle tante imprese piccole,
medie e grandi che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua economia. “Se messe in
condizione di operare, saranno soprattutto queste imprese – afferma Bonora - a segnare
l’auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla pandemia da Covid-19”.
Le circostanze hanno impedito 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 le più importanti del settore automotive, sono riusciti a concentrare
tutti gli elementi caratteristici dell’incontro in un formato virtuale molto avvincente. Così, oltre
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alla presentazione dei risultati di una nuova ricerca e alla tavola rotonda con i rappresentanti della
filiera, questa edizione è stata completata dalla proclamazione “a distanza” del Personaggio
dell’anno 2020.
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Bonora – è incontrare Paolo Scudieri non appena le
circostanze lo consentiranno, in modo da congratularci di persona con lui ed intrattenerci per farci
raccontare la sua storia. Gli diamo appuntamento alla prima occasione post Covid-19 per parlare
della sua azienda e dei tanti nuovi progetti che ha in cantiere”.
In proposito, vale la pena ricordare che Adler crea, sviluppa e produce per l’industria del
trasposto (auto, bus, camion, navi, treni, aerei) utilizzando in modo innovativo poliuretani,
poliolefine, polipropilene e polivinile (in pratica tutto ciò che serve per gli interni, dai sedili ai
pannelli, dai cruscotti alle maniglie); da tempo l’azienda si è dedicata anche alla produzione di
componenti e telai in carbonio, e tra i suoi clienti più prestigiosi ci sono Ferrari, Maserati, Alfa
Romeo, Aston Martin, Porsche, oltre a colossi del calibro di Volkswagen, Toyota, General
Motors.
Aperto alla ricerca e all’innovazione, di recente Scudieri ha avviato, in collaborazione con la
Regione Campania, il progetto Borgo 4.0, mirato all’integrazione strategica di azioni di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica, sperimentazione di nuovi modelli e di tecnologie della
mobilità che si svilupperanno nell’insospettabile paesino di Lioni, nel cuore dell’alta Irpinia. Sono
coinvolte 54 imprese e le 5 università campane con i centri di ricerca pubblici e il CNR. Il tutto fa
parte di un piano complessivo di investimenti per oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali
rappresentati dal cofinanziamento privato delle imprese. Da tempo, inoltre, sulla pista privata
dell’Adler girano veicoli sperimentali a idrogeno e a guida autonoma, mentre avanza la
realizzazione di scooter e bighe (per la movimentazione all’interno di capannoni aziendali) a
emissioni zero.
Nel cuore dell’emergenza Coronavirus, Adler ha convertito a tempo di record due aziende
controllate, la Mectex di Erba (Como) e la Tecnofibre di Morra De Sanctis (Avellino) per
produrre dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine battezzate Modello Italia,
che rispondono ai requisiti di legge e col vantaggio di essere poi completamente riciclabili nella
produzione di componenti tessili per il settore auto, una volta terminato il ciclo di vita (10
lavaggi). I proventi della vendita delle mascherine saranno in parte devoluti alla Fondazione
Scudieri, per essere destinati alle strutture che stanno affrontando l’emergenza sanitaria.
Parallelamente, la Fondazione sostiene la raccolta fondi della Regione.
Se non bastasse, il “Personaggio dell’anno 2020” è titolare anche di Eccellenze Campane,
contenitore di piccole imprese operanti nei diversi comparti del settore enogastronomico, nato con
lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal produttore al
consumatore, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta e concentrando in un’unica
struttura le migliori produzioni regionali. E sapete cosa fa il nostro nel (poco) tempo libero che gli
rimane? Indossa casco e tuta e corre in pista: fino a qualche tempo fa nel Trofeo 500 Abarth, ora
nel Challenge Ferrari. Alla faccia dei “meridionali inferiori” di cui parla Feltri…
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CORONAVIRUS
Covid-19, Fca lancia in Brasile la campagna “Italianos” con messaggio d'incoraggiamento:
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MILANO - Il napoletano Paolo Scudieri, 60 anni, laurea in ingegneria conseguita a Basilea,
quattro figli, presidente dell’ANFIA e titolare di Adler Group, è il “Personaggio dell’anno 2020”
per  #FORUMAutoMotive ,  serbatoio di idee della filiera e di tutti gli appassionati, fondato e
guidato dal giornalista Pierluigi Bonora, che ne ha fatto un punto di riferimento imprescindibile
per coloro che operano nel mondo dell’automotive e per la stampa di settore.
Nella motivazione del riconoscimento, Paolo Scudieri viene definito come “imprenditore e
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che ne ha fatto una multinazionale con base a Ottaviano, in provincia di Napoli, con 64
stabilimenti in 23 Paesi, 7 siti di ricerca e sviluppo, oltre 15.000 dipendenti e un fatturato
superiore a 1,5 miliardi.
Secondo i promotori del premio, l’edizione 2020 assume un significato particolare, alla luce di
quanto sta avvenendo in Italia con il dilagare della pandemia da Coronavirus e il rallentamento
delle attività produttive non solo della grande industria, ma anche delle tante imprese piccole,
medie e grandi che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua economia. “Se messe in
condizione di operare, saranno soprattutto queste imprese – afferma Bonora - a segnare
l’auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla pandemia da Covid-19”.
Le circostanze hanno impedito 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 le più importanti del settore automotive, sono riusciti a concentrare
tutti gli elementi caratteristici dell’incontro in un formato virtuale molto avvincente. Così, oltre
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alla presentazione dei risultati di una nuova ricerca e alla tavola rotonda con i rappresentanti della
filiera, questa edizione è stata completata dalla proclamazione “a distanza” del Personaggio
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“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Bonora – è incontrare Paolo Scudieri non appena le
circostanze lo consentiranno, in modo da congratularci di persona con lui ed intrattenerci per farci
raccontare la sua storia. Gli diamo appuntamento alla prima occasione post Covid-19 per parlare
della sua azienda e dei tanti nuovi progetti che ha in cantiere”.
In proposito, vale la pena ricordare che Adler crea, sviluppa e produce per l’industria del
trasposto (auto, bus, camion, navi, treni, aerei) utilizzando in modo innovativo poliuretani,
poliolefine, polipropilene e polivinile (in pratica tutto ciò che serve per gli interni, dai sedili ai
pannelli, dai cruscotti alle maniglie); da tempo l’azienda si è dedicata anche alla produzione di
componenti e telai in carbonio, e tra i suoi clienti più prestigiosi ci sono Ferrari, Maserati, Alfa
Romeo, Aston Martin, Porsche, oltre a colossi del calibro di Volkswagen, Toyota, General
Motors.
Aperto alla ricerca e all’innovazione, di recente Scudieri ha avviato, in collaborazione con la
Regione Campania, il progetto Borgo 4.0, mirato all’integrazione strategica di azioni di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica, sperimentazione di nuovi modelli e di tecnologie della
mobilità che si svilupperanno nell’insospettabile paesino di Lioni, nel cuore dell’alta Irpinia. Sono
coinvolte 54 imprese e le 5 università campane con i centri di ricerca pubblici e il CNR. Il tutto fa
parte di un piano complessivo di investimenti per oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali
rappresentati dal cofinanziamento privato delle imprese. Da tempo, inoltre, sulla pista privata
dell’Adler girano veicoli sperimentali a idrogeno e a guida autonoma, mentre avanza la
realizzazione di scooter e bighe (per la movimentazione all’interno di capannoni aziendali) a
emissioni zero.
Nel cuore dell’emergenza Coronavirus, Adler ha convertito a tempo di record due aziende
controllate, la Mectex di Erba (Como) e la Tecnofibre di Morra De Sanctis (Avellino) per
produrre dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine battezzate Modello Italia,
che rispondono ai requisiti di legge e col vantaggio di essere poi completamente riciclabili nella
produzione di componenti tessili per il settore auto, una volta terminato il ciclo di vita (10
lavaggi). I proventi della vendita delle mascherine saranno in parte devoluti alla Fondazione
Scudieri, per essere destinati alle strutture che stanno affrontando l’emergenza sanitaria.
Parallelamente, la Fondazione sostiene la raccolta fondi della Regione.
Se non bastasse, il “Personaggio dell’anno 2020” è titolare anche di Eccellenze Campane,
contenitore di piccole imprese operanti nei diversi comparti del settore enogastronomico, nato con
lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal produttore al
consumatore, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta e concentrando in un’unica
struttura le migliori produzioni regionali. E sapete cosa fa il nostro nel (poco) tempo libero che gli
rimane? Indossa casco e tuta e corre in pista: fino a qualche tempo fa nel Trofeo 500 Abarth, ora
nel Challenge Ferrari. Alla faccia dei “meridionali inferiori” di cui parla Feltri…
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#FORUMAutoMotive  in versione virtuale.
Paolo Scudieri personaggio dell’anno

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”.

PRESIDENTE ANFIA-PAOLO-SCUDIERI 
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
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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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condividi l'articolo

IL RICONOSCIMENTO
ForumAutoMotive, Paolo Scudieri eletto “personaggio dell’anno”: Adler e ANFIA su tutto,
ma anche pista e charity
CARTONE ANIMATO
Honda, un manga racconta la storia del fondatore. Tra auto e moto le vicende di “Honda
Soichiro Hon Den”
CORONAVIRUS
Covid-19, Fca lancia in Brasile la campagna “Italianos” con messaggio d'incoraggiamento:
«Ne usciremo»
MILANO - Il napoletano Paolo Scudieri, 60 anni, laurea in ingegneria conseguita a Basilea,
quattro figli, presidente dell’ANFIA e titolare di Adler Group, è il “Personaggio dell’anno 2020”
per  #FORUMAutoMotive ,  serbatoio di idee della filiera e di tutti gli appassionati, fondato e
guidato dal giornalista Pierluigi Bonora, che ne ha fatto un punto di riferimento imprescindibile
per coloro che operano nel mondo dell’automotive e per la stampa di settore.
Nella motivazione del riconoscimento, Paolo Scudieri viene definito come “imprenditore e
presidente di Anfia, che 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, 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”.
Il riferimento è all’azienda fondata dal padre Achille nel 1956 e poi sviluppata dal figlio Paolo,
che ne ha fatto una multinazionale con base a Ottaviano, in provincia di Napoli, con 64
stabilimenti in 23 Paesi, 7 siti di ricerca e sviluppo, oltre 15.000 dipendenti e un fatturato
superiore a 1,5 miliardi.
Secondo i promotori del premio, l’edizione 2020 assume un significato particolare, alla luce di
quanto sta avvenendo in Italia con il dilagare della pandemia da Coronavirus e il rallentamento
delle attività produttive non solo della grande industria, ma anche delle tante imprese piccole,
medie e grandi che rappresentano la spina dorsale del Paese e della sua economia. “Se messe in
condizione di operare, saranno soprattutto queste imprese – afferma Bonora - a segnare
l’auspicata ripartenza del Sistema Italia duramente provato dalla pandemia da Covid-19”.
Le circostanze hanno impedito 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 le più importanti del settore automotive, sono riusciti a concentrare
tutti gli elementi caratteristici dell’incontro in un formato virtuale molto avvincente. Così, oltre
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alla presentazione dei risultati di una nuova ricerca e alla tavola rotonda con i rappresentanti della
filiera, questa edizione è stata completata dalla proclamazione “a distanza” del Personaggio
dell’anno 2020.
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Bonora – è incontrare Paolo Scudieri non appena le
circostanze lo consentiranno, in modo da congratularci di persona con lui ed intrattenerci per farci
raccontare la sua storia. Gli diamo appuntamento alla prima occasione post Covid-19 per parlare
della sua azienda e dei tanti nuovi progetti che ha in cantiere”.
In proposito, vale la pena ricordare che Adler crea, sviluppa e produce per l’industria del
trasposto (auto, bus, camion, navi, treni, aerei) utilizzando in modo innovativo poliuretani,
poliolefine, polipropilene e polivinile (in pratica tutto ciò che serve per gli interni, dai sedili ai
pannelli, dai cruscotti alle maniglie); da tempo l’azienda si è dedicata anche alla produzione di
componenti e telai in carbonio, e tra i suoi clienti più prestigiosi ci sono Ferrari, Maserati, Alfa
Romeo, Aston Martin, Porsche, oltre a colossi del calibro di Volkswagen, Toyota, General
Motors.
Aperto alla ricerca e all’innovazione, di recente Scudieri ha avviato, in collaborazione con la
Regione Campania, il progetto Borgo 4.0, mirato all’integrazione strategica di azioni di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica, sperimentazione di nuovi modelli e di tecnologie della
mobilità che si svilupperanno nell’insospettabile paesino di Lioni, nel cuore dell’alta Irpinia. Sono
coinvolte 54 imprese e le 5 università campane con i centri di ricerca pubblici e il CNR. Il tutto fa
parte di un piano complessivo di investimenti per oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali
rappresentati dal cofinanziamento privato delle imprese. Da tempo, inoltre, sulla pista privata
dell’Adler girano veicoli sperimentali a idrogeno e a guida autonoma, mentre avanza la
realizzazione di scooter e bighe (per la movimentazione all’interno di capannoni aziendali) a
emissioni zero.
Nel cuore dell’emergenza Coronavirus, Adler ha convertito a tempo di record due aziende
controllate, la Mectex di Erba (Como) e la Tecnofibre di Morra De Sanctis (Avellino) per
produrre dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine battezzate Modello Italia,
che rispondono ai requisiti di legge e col vantaggio di essere poi completamente riciclabili nella
produzione di componenti tessili per il settore auto, una volta terminato il ciclo di vita (10
lavaggi). I proventi della vendita delle mascherine saranno in parte devoluti alla Fondazione
Scudieri, per essere destinati alle strutture che stanno affrontando l’emergenza sanitaria.
Parallelamente, la Fondazione sostiene la raccolta fondi della Regione.
Se non bastasse, il “Personaggio dell’anno 2020” è titolare anche di Eccellenze Campane,
contenitore di piccole imprese operanti nei diversi comparti del settore enogastronomico, nato con
lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal produttore al
consumatore, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta e concentrando in un’unica
struttura le migliori produzioni regionali. E sapete cosa fa il nostro nel (poco) tempo libero che gli
rimane? Indossa casco e tuta e corre in pista: fino a qualche tempo fa nel Trofeo 500 Abarth, ora
nel Challenge Ferrari. Alla faccia dei “meridionali inferiori” di cui parla Feltri…
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ForumAutoMotive,  Paolo Scudieri eletto
'personaggio dell'anno': Adler e ANFIA su
tutto, ma anche pista e charity
Il Gazzettino - Motori 63373 Crea Alert 18 minuti fa Economia - Il riferimento è all'azienda
fondata dal padre Achille nel 1956 e poi sviluppata dal figlio Paolo, che ne ha fatto una
multinazionale con base a Ottaviano, in provincia di Napoli, con 64 stabilimenti in 23 Paesi, 7 siti
di ricerca e sviluppo, oltre...
Leggi la notizia
Persone: paolo scudieri adler
Organizzazioni:  forumautomotive  anfia
Prodotti: aston martin
Luoghi: avellino irpinia
Tags: pista charity
Il Gazzettino - Motori
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FORUMAutoMotive ,  il futuro della mobilità
e l’inefficacia degli stop alla circolazione

Tradizionale confronto tra i più autorevoli esperti del mondo della mobilità, per la prima
volta  FORUMAutoMotive  si è svolto in versione virtuale. Le analisi si sono concentrate
sulla mobilità in tempo di Coronavirus con non poche polemiche sulle scelte che si stanno
facendo
Continua a leggere
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Meridionali inferiori | De Magistris prende
posizione | querela contro Feltri e Giordano
Dopo le offese contro i napoletani e tutto il meridione, è arrivata la risposta del primo ... : Edicole
napoletane contro Feltri: 'Essendo meridionali inferiori non vendiamo più Libero' - : Feltri attacca
ancora i meridionali: 'Sono inferiori'. La risposta di De Giovanni: 'Solo compassione per un
soldato… - : Feltri: “Meridionali inferiori'. Edicole Sud non vendono Libero - : 'Meridionali
inferiori', De Magistris prende posizione: querela contro Feltri e Giordano - : RT @Italiantifa:
Feltri: i meridionali sono esseri inferiori,Luigi de Magistris lo querela assieme a Giordano -
Ultime Notizie dalla rete : Meridionali inferiori
"Meridionali inferiori", Fondazione italiana per la Legalità procede legalmente contro Feltri
PalermoToday
ForumAutoMotive,  Paolo Scudieri eletto “personaggio dell'anno”: Adler e ANFIA su tutto, ma
anche pista e charity
MILANO - Il napoletano Paolo Scudieri, 60 anni, laurea in ingegneria conseguita a Basilea,
quattro figli, presidente dell'ANFIA e titolare di Adler Group, è il “Personaggio dell'anno 2020”
per #FORUMA ...
Il Comune di Napoli querela Vittorio Feltri e Mario Giordano per odio razziale
Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi la querela nei confronti di Vittorio Feltri e
di Mario Giordano per i reati di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall'odio razziale. Il gio
...
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Meridionali inferiori
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#FORUMAutoMotive :  impatto da Covid-19
(e come uscirne) secondo AlixPartners

Partner storico di  #FORUMAutoMotive ,  AlixPartners ha partecipato attivamente al successo
dell’incontro in formato webinar con una nuova e puntuale ricerca sul tema della mobilità,
presentata dal Managing Director Dario Duse. Il tema non poteva che essere quello di un focus
sulla situazione generata a livello globale dall’epidemia, accompagnato ancora una volta da
suggerimenti sulle linee da seguire, almeno a livello generale, poiché il settore comprende realtà
molto diverse tra loro. 
“AlixPartners collabora da anni con costruttori e fornitori di ogni livello, ma anche con i
concessionari sia in Italia che nel mondo. Quella che stiamo attraversando è una crisi certamente
unica per impatto. È fuori dall’ordinario, ma anche dallo straordinario come lo abbiamo
conosciuto fino a oggi, perché non nasce dalla finanza, ma da motivi di salute. E colpisce
multilateralmente: impatta allo stesso tempo sia la domanda sia l’offerta, e si manifesta in
maniera asincrona nel tempo nei vari paesi.”. 
Si tratta di condizioni del tutto inedite, complicate dal fatto che l’auto è un settore piuttosto
globalizzato, dove molti componenti e sistemi arrivano e partono da un Paese per essere utilizzati
ed assemblati in un altro. “A tutto questo si aggiunge lo scaglionamento temporale, con
emergenze che si sono presentate in tempi diversi nelle varie zone, un elemento che
rappresenta un’ulteriore complicazione al fine di avere la necessaria sincronizzazione della filiera.
E attualmente l’unica certezza positiva è che, come tutte le crisi, anche questa passerà”. 
Un’altra certezza è che gli strascichi saranno pesanti, anche perché la crisi è arrivata in un
momento nel quale il settore era già sotto stress. “L’industria era appena uscita da un ciclo molto
lungo, che dai circa 64 milioni di veicoli immatricolati nel mondo nel 2009, è riuscita a risalire
a 94 milioni nel 2017 e 2018. Un valore che aveva iniziato una modesta contrazione nel 2019 ma
che oggi ha subito un colpo durissimo. Le previsioni sono quelle di una perdita compresa tra il 21
e il 28 per cento a livello mondiale , che riporterebbe il mercato a livelli
di circa 63-69 milioni,annullando di fatto tutta la crescita degli ultimi 10 anni”. 
In Europa ci si sta cominciando a organizzare dopo la paralisi, mentre la Cina, dove è partita
l’emergenza, si è già strutturata. “In questa fase conteranno lo scaglionamento temporale e la
capacità di reagire delle varie regioni. I cinesi hanno mostrato di essere veloci a uscire dalla crisi e
potrebbero cavarsela con un calo del 11-19 per cento. L’Europa sarà più lenta, perderà tra il 25 e

Tutti i diritti riservati

URL : http://www./abmnews.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

1 maggio 2020 - 05:26 > Versione online

P.4

http://www.abmnews.com/blog/forumautomotive-impatto-da-covid-19-e-come-uscirne-secondo-alixpartners/


il 35 per cento, all’incirca come gli Stati Uniti, ma in Italia potrebbe andare peggio. Le proiezioni
ci portano a stimare perdite tra il 34 e il 43 per cento, vale a dire a chiudere il 2020 con volumi
compresi tra 1,2 e 1,4 milioni di immatricolazioni”. 
Si dice che la sfortuna ci veda benissimo, e la situazione attuale lo conferma. “Lo scenario è
ovviamente drammatico – commenta Dario Duse – perché i costruttori stavano già affrontando
enormi investimenti legati al C.A.S.E (Connected, Autonomous, Shared, Electrified): gli operatori
stavano investendo i 255 miliardi di dollari necessari per l’elettrificazione ed anche i 48 miliardi
che stimavamo necessario per la guida autonoma. Questi, in aggiunta agli investimenti
ricorrenti, chiaramente avevano messo in tensione finanziaria l’industria già prima dell’arrivo
della pandemia.
Lo studio di AlixPartners comprende anche una parte conclusiva che comprende i suggerimenti
per cercare un’uscita non troppo pesante, con elementi fondamentali sui quali focalizzarsi. “Il
primo è quello di dare continuità al business, che deve innestarsi sulla priorità di difendere la
salute dei lavoratori. Un aspetto irrinunciabile, quest’ultimo, che avràinevitabili effetti negativi
sulla produttività a causa delle variazioni dei turni e del necessario distanziamento. Inoltre, non
bisognerà mai distogliere l’attenzione dalla domanda, tutta di ridefinire e da monitorare
continuamente. Prevediamo che l’industria dovrà gestire il potenziale gap tra produzione e
vendite, e sappiamo che l’acquisto di un’auto è un investimento differibile nel tempo.
Quindi potrebbe risultare controproducente partire a pieno regime e gonfiare produzione ed
offerta di auto, che potrebbero rimanere  invendute per la scarsa possibilità di acquisto e assorbire
cassa”.
“Ancora una volta – commenta Pierluigi Bonora, promotore di   #FORUMAutoMotive  – i nostri
amici di AlixPartners hanno presentato un dettagliato quadro della situazione, in questo caso
riferito all’emergenza sanitaria mondiale e al suo impatto sulle aziende automobilistiche. Tutto
cambierà e non sarà come prima anche nell’automotive, dunque. Ma sarà interessante vedere, con
l’approssimarsi, speriamo in tempi non dilatati, della normalità, come le istituzioni reagiranno nei
confronti di un settore fondamentale per l’economia e la vita di tutti i giorni. Se, cioè, dalla
propensione a tartassare e punire l’automotive sempre e comunque, si punterà su un
atteggiamento più costruttivo, razionale e bilanciato. Anche in questo modo, cioè con il dialogo e
non con le posizioni ideologiche, è possibile – a mio parere –  raggiungere gli obiettivi ambientali
e tanto altro ancora”.
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