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Automotive Webinar: Scudieri ( Anfia )
“Personaggio dell’anno 2020”
Durante il primo Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive,  il promotore dell’evento
Pierluigi Bonora ha proclamato “Il Personaggio dell’anno per #FORUMutoMotive 2020”. Il
riconoscimento, alla quarta edizione, è andato a Paolo Scudieri, imprenditore campano, a capo del
Gruppo Adler Pelzer, presidente di Anfia, l’Associazione della filiera italiana automotive.
Riviviamo il momento della proclamazione e ascoltiamo le parole del presidente Scudieri. Il
premio sarà consegnato alla prima occasione possibile post coronavirus.

Tutti i diritti riservati

URL : http://ilgiornale.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

12 maggio 2020 - 02:16 > Versione online

3��

http://motori.ilgiornale.it/automotive-webinar-scudieri-anfia-personaggio-dellanno-2020/


Come riparte la filiera auto e trasporti in
Italia? Da  FORUMAutoMotive  la
panoramica secondo i maggiori responsabili
In diretta dalla provincia di Milano, tra le più colpite da Covid-19, il promotore e abile
moderatore di  FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora, con presente il presidente ACI Milano La
Russa, ha oggi gestito in formato online l’edizione 2020 di quello che è un appuntamento dovuto,
specie di questi tempi. I vertici della filiera automotive insieme ai responsabili dei vari settori che
fanno capo alla mobilità, ai trasporti e al settore energetico, si sono espressi sulla situazione 2020,
post-Covid19: problematiche e opportunità.
È la prima volta che durante la pandemia si ascoltano e si parlano “insieme” pubblicamente tanti
personaggi di riferimento. Il tema della “ripartenza” varata ieri sera dal presidente Conte, non è
visto come un gran bene per tutti, almeno come inquadrabile adesso. Lo tsunami che ha travolto il
mondo dell’automotive creerà danni …
SIMILI:

Fase 2 Conte ” ù saremo responsabili prima avremo altre libertà”1.
"Come mai prima, il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Più saremo scrupolosi e prima
potremo riconquistare altri spazi...  
La Cina dell’auto 2020 riparte davvero o è solo troppo (ben) controllata?2.
Il trend cinese del mercato auto si distanzia per l’ennesima volta dal resto del mondo,
misurando quanto viene permesso in...  
Fase 2 lunedì Italia riparte | Conte ” ù saremo responsabili maggiori libertà avremo”3.
Fase 2, da lunedì l'Italia riparte | Conte: "Più saremo responsabili, maggiori libertà avremo"...

Fiom “Per ripresa Fca Melfi determinante filiera trasporti”4.
Dal 21 maggio riguarderà circa seimila lavoratori...  
Fase 2 Piemonte lunedì riparte 50 trasporti5.
Messe a punto misure per ripartenza in sicurezza...  
Fase 2 Conte ” ù saremo responsabili prima avremo altre libertà” | Italia 174 nuovi morti dato6.
ù basso mese
Fase 2, Conte: "Più saremo responsabili, prima avremo altre libertà" | In Italia 174 nuovi
morti, dato più basso da...  
Fine della pandemia auto riparte Cina7.
Colpo di scena: le vendite di auto in Cina sono tornate ad aumentare per la prima volta in
quasi due...  
Cina, riparte la produzione della componentistica auto8.
Buone notizia dalla Cina che sta uscendo dall'emergenza coronavirus: lo conferma Federico
Bonotto, presidente di FAIST China, una società italiana...  
Maxi Rottamazione auto 2020: chiesta a voce alta per non mandare KO la filiera insieme alla9.
proroga delle sanzioni emissive
Dal ForumAutomotive2020 si alza la richiesta di aiuto per salvare aziende e lavoro nel
settore. Il volume globale di vendita...  
Aggiornamenti mobilità e trasporti: le novità per muoversi durante il Coronavirus in Italia10.
Elenco aggiornato quotidianamente delle nuove regole per spostarsi in Italia nel 2020.
Decreti, Proroghe dei documenti dell’auto e Multe. Limiti... 
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