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Scudieri, presidente di Anfia, è «Il Personaggio dell anno 2020» 4 Il Giornale - 06/05/2020

Elena Marinozzi
8

Elena Marinozzi

Esplosione a Ottaviano alla Adler di Paolo Scudieri. Dolore e solidarietà 4 MotoriNoLimits.com - 05/05/2020
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#FORUMAutoMotive  in versione virtuale
sancisce l’alleanza di tutta la filiera

5 Maggio 2020
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
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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”.
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.
© riproduzione riservata
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AsConAuto al webinar di
FORUMAutoMotive

A # FORUMAutoMotive ”Covid-19 e Ripartenza” il
vicepresidente vicario  di AsConAuto  Roberto Scarabel  sottolinea
l’attività della rete associativa nel presidiare il mercato
dell’after-market anche  durante il lockdown.
A # FORUMAutoMotive  “Covid-19 e Ripartenza” (primo Automotive Webinar 
) ha presenziato  per la prima volta dall’inizio della pandemia da Covid-19 l’intero settore
automotive per fare il punto sulle problematiche dello tsunami che ha travolto anche il mondo
dell’automotive.
La conduzione  è stata del giornalista Pierluigi Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive .
Secondo la regola delle 5 W (cioè le domande alle quali i media dovrebbero rispondere per
informare in modo chiaro e completo: When? What? Who? Where?, Why?)  i vertici della
filiera automotive,  insieme ai responsabili dei vari settori che fanno capo alla mobilità, ai
trasporti e al settore energetico, si confrontano dallo studio televisivo di “Safe Drive”In
collegamento streaming e in diretta sulla pagina Facebook # FORUMAutoMotive  
(https://www.facebook.com/ forumautomotive/ ).
Hanno contribuito al confronto: Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano,  Alessandro
Galimberti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
A Dario Duse, managing director di AlixPartners, spetta  il compito di  presentare un estratto del
recente ultimo studio sull’impatto del coronavirus sul settore automotive con un focus sull’Italia. 
Marco Bocciolone, direttore del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano; Antonio
Bobbio Pallavicini, presidente del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Anci Lombardia nonché
vicesindaco di Pavia; Francesca Maisano, psicologa e psicoterapeuta dell’Ospedale
Fatebenefratelli-Sacco di Milano; e Roberto Sgalla, prefetto, esperto in sicurezza stradale
portano  testimonianze di approfondimento.
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
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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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Scudieri, presidentedi Anfia

Personaggiodell' anno
Paolo Scudieri, presidente di Anfia e alla guida del Gruppo Adler-Hp Pelzer, è dl
Personaggio dell ' anno 2020»per eFORUMAutoMotive, Laproclamazione
avvenutain remoto, all interno del primo «Automotive Webinar» promosso, per l'

appunto ,
da eFORUMAutoMotive. In precedenza, riconoscimento andato a Franco
Fenoglio, presidente di Unrae Veicoli Industriali ; Stefano Domenicali, presidente e ad di
Automobili Lamborghini ; e Andrea Dell' Orto, ex presidente di Ancma ed Eicma.
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Esplosione a Ottaviano alla Adler di Paolo
Scudieri. Dolore e solidarietà
Per chi è nel mondo dell’auto, Adler e Paolo Scudieri sono nomi “di casa”. La notizia appena data
al TG dell’esplosione della fabbrica di Ottaviano, alle porte di Napoli, ci ha fatto letteralmente
venire i brividi.
A
nche perché abbiamo visto e ascoltato l’amministratore delegato Paolo Scudieri proprio pochi
giorni fa, durante l’ Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive  “Covid-19 e Ripartenza”,
che l’ha premiato come Personaggio dell’anno 2020. Un riconoscimento che premia ogni anno
una figura chiave del mondo dell’auto e che il 27 aprile è andato proprio 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 appunto a Ottaviano, con 64
stabilimenti in 23 Paesi e con più di 15.000 dipendenti , per un fatturato superiore a 1,5 miliardi.
Oggi la violentissima esplosione nella storica sede dell’azienda che si occupa di produzione e
lavorazione di materie plastiche, leader mondiale del settore. Il bilancio è drammatico: un morto,
Vincenzo Lanza di 55 anni, e due feriti in condizioni gravissime . I vigili del fuoco stanno ancora
lavorando per spegnere l’incendio. L’azienda aveva riaperto proprio ieri. Lo scoppio sarebbe
avvenuta nella zona dei forni, ma ha coinvolto tutta la fabbrica e gli uffici. La Adler non stava
facendo produzione: gli operai presenti erano impegnati nella manutenzione proprio in vista della
ripresa dell’attività. Dall’azienda è subito arrivata una nota in cui si esprime « preoccupazione per
le persone coinvolte e vicinanza alle famiglie dei lavoratori. Una volta assistiti i feriti e gestita
l’emergenza assieme al personale sanitario, in collaborazione con le forze dell’ordine verrà fatto
tutto il possibile per verificare quanto accaduto ».
Adler è un Gruppo internazionale che progetta, sviluppa e industrializza componenti e sistemi per
l’industria del trasporto. Fondata nel 1956 da Achille Scudieri, oggi è il primo produttore italiano
di sistemi per il comfort acustico e termico di veicoli e di rivestimenti e pannelli per le portiere e
tappeti interni (il secondo player mondiale). Adler crea, sviluppa e produce per l’industria del
trasposto, utilizzando in modo innovativo poliuretani, poliolefine, polipropilene e polivinile e
vanta una storia aziendale fatta di successi, investimenti e acquisizioni, finalizzate a offrire una
risposta adeguata alle crescenti e diversificate esigenze del mercato. Nel 1992 Paolo Scudieri
diventa amministratore delegato dell’azienda fondata dal padre ed è sotto la sua guida che Adler
si trasforma in un gruppo internazionale che fa dell’innovazione e dell’internazionalizzazione
leve strategiche per la crescita.
Vi lasciamo come le parole di Paolo Scudieri durante il suo intervento a  #FORUMAutoMotive ,
dopo aver ricevuto il riconoscimento. Parole che oggi, dopo questo dramma, assumono ancora più
valore: “ 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 “.
Esprimiamo tutta la nostra vicinanza, la nostra solidarietà e il nostro sostegno a Paolo Scudieri e
ai suoi collaboratori e siamo vicini alle famiglie di Vincenzo Lanza e dei due feriti, e a tutti i
cittadini di Ottaviano che hanno subito danni alle loro abitazioni, oltre allo choc. Poi, come detto
nella nota dell’azienda, ci sarà tempo e modo per indagare sulle cause di quanto accaduto. Che
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puzzano, quanto il fumo acre che sta avvolgendo il luogo in queste ore. Ma di una cosa siamo
certi: la Adler tornerà più forte di prima e non sarà sola. Forza, Paolo!
Barbara Premoli
Condividi
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Esplosione: la nostra solidarietà a Scudieri
La solidarietà di “Fuorigiri” a Paolo Scudieri, presidente di Anfia, nonché titolare del Gruppo
Adler Pelzer, multinazionale che opera nel settore automotive, e a tutti i suoi dipendenti. Una
violenta esplosione ha distrutto parte dello stabilimento Adler Plastic, a Ottaviano (Napoli). Il
bilancio dell’esplosione è di un morto e due feriti. Ancora sconosciute le cause sulle quali indaga
la Procura della Repubblica di Nola.
Paolo Scudieri, per la sua personale storia umana, l’amore per la Campania e la sua gente, oltre
che per aver fatto di Adler Pelzer una bandiera dell’eccellenza italiana nel mondo, è stato
proclamato recentemente “ Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”.
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