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Da #FORUMAutoMotive l'invito a una
lezione di mobilità green
In attesa di tornare alle edizioni classiche, il percorso di #FORUMAutoMotive prosegue nella
nuova formula virtuale, che dalla fine di aprile ha ripreso il suo ruolo di momento di confronto
per tutte le parti impegnate nel settore della mobilità. Quello in programma lunedì 22 giugno, alle
14.30, sarà quindi il terzo appuntamento nella variante webinar , che potrà essere seguito
collegandosi alla piattaforma dedicata o, in alternativa, attraverso la diretta Facebook.
Questa volta si parlerà di “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green”, un tema più che mai
attuale in un momento nel quale nessuna tecnologia può essere sacrificata a favore di altre che
non rappresentano la soluzione definitiva per la mobilità del futuro. Saranno analizzate tutte le
potenzialità delle soluzioni classiche, dalla benzina al diesel, dall'elettrica all'ibrida, senza
dimenticare metano e GPL, in attesa dell'idrogeno
L'allentamento delle misure anti-Covid consentirà, per l'occasione, di aumentare, sempre con le
dovute precauzioni, la presenza degli ospiti negli studi di Safe-Drive. Pertanto, al giornalista e
promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora, e al presidente di ACI Milano, Geronimo
La Russa, che hanno moderato gli appuntamenti del 27 aprile e 27 maggio, si aggiungeranno
Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia, e Alberto Caprotti , giornalista, inviato
speciale e responsabile delle pagine motori del quotidiano “ Avvenire “.
Nel corso dell'evento si alterneranno gli interventi di ospiti competenti e autorevoli : Massimo
Ghenzer, presidente di Areté-Methodos; Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica;
Daniele Bandiera, amministratore delegato del Gruppo IP; Daniele Lucà, SVP Global Sustainable
Mobility di Snam; Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo; Mauro Tedeschini,
fondatore di Vaielettrico.
L'appuntamento rappresenta anche l'occasione per presentare i risultati del “17° Global
Automotive Outlook: dominare l'incertezza” . A commentare, nel dettaglio, lo scenario italiano
post pandemia sarà ancora una volta Dario Duse, managing director di AlixPartners.
Un panorama che per le industrie dell'auto apre “un'era di vendite depresse” che porterà mancati
ricavi quantificabili fino a 1,3 trilioni di dollari e profitti non generati per 220 miliardi da oggi al
2022. “ Nonostante ciò – anticipa Dario Duse – l'industria sta continuando e continuerà a
investire: sono previsti più di 230 miliardi di dollari per la sola elettrificazione, con il lancio
annunciato di più di 300 veicoli elettrificati entro il 2023. Anche se ci attendiamo che questi piani
possano essere rivisti , rimangono numeri che confermano l'impegno dell'industria verso soluzioni
green di mobility, pur nella necessaria iper-selettività nelle decisioni di allocazione del capitale”.
Il momento è molto delicato e non sono consentiti passi falsi , che potrebbero rivelarsi fatali non
solo per il settore, ma per l'economia globale. “ Imporre agli automobilisti di guidare un solo tipo
autovettura, quella con motore elettrico, è un diktat inaccettabile . A prevalere e a essere rispettata
– afferma Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive – deve essere la
libertà di scelta , nel segno della neutralità tecnologica, guardando ovviamente alle motorizzazioni
di ultima generazione e a ogni tipo di alimentazione”.
La dittatura ideologica legata a un genere di mobilità ….
“La dittatura ideologica legata a un genere di mobilità per la quale, soprattutto l'Italia, continua a
palesare molte lacune, rischia di compromettere la stabilità economica di un settore che, tra l'altro,
uscirà da questa crisi sanitaria con le ossa in frantumi. Ecco allora l'importanza di riconoscere la
validità delle alimentazioni tradizionali , insieme ovviamente a quelle legate all'elettrico, cioè i
vari generi ibridi con tutte le evoluzioni in corso, come la recente omologazione del mix
termico/elettrico/metano”
“Gli attesi incentivi, dunque, devono favorire concretamente il ricambio del parco circolante con
veicoli “green” Euro 6 o elettrici, senza penalizzare questa o quella motorizzazione. Da qui l'idea
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di riunire in una tavola rotonda, in parte live in parte virtuale, i diretti interessati al problema che,
per l'occasione, daranno una lezione di sostenibilità legata alle alimentazioni che rappresentano e
con un occhio rivolto anche al futuro. L'auto a idrogeno, infatti, resta l'obiettivo a cui la maggior
parte dei costruttori guarda. #FORUMAutoMotive vuole fare chiarezza”.
Ultima modifica: 18 giugno 2020
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FORUMAutoMotive ,  un webinar sulla
mobilità green

Il giornalista e fondatore di  FORUMAutoMotive ,  Pierluigi Bonora, nello studio di
registrazione.
FORUMAutoMotive  organizza una lezione-webinar di mobilità green, in
collegamento streaming ed in diretta Facebook, lunedì 22 alle 14.30. Ci saremo anche noi di
Vaielettrico.it, con Mauro Tedeschini.

FORUMAutoMotive : a confronto tutte le tecnologie

Tra gli ospiti di  FORUMAutoMotive  giovedì 22 anche Andrea Crespi di Hyundai Italia e
Daniele Lucà di Sam.
È il terzo appuntamento nei webinar organizzati da  FORUMAutoMotive  (qui il sito). Questa
volta si parlerà di “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green”. Un tema più che mai attuale
in un momento nel quale, secondo gli organizzatori, “nessuna tecnologia può essere sacrificata a
favore di altre che non rappresentano la soluzione definitiva per la mobilità del futuro“. Saranno
analizzate le potenzialità delle soluzioni classiche, dalla benzina al diesel, dall’elettrica all’ibrida,
senza dimenticare metano e GPL, in attesa dell’idrogeno. In studio, accanto al promotore di #
FORUMAutoMotive ,  Pierluigi Bonora, e al presidente di ACI Milano, Geronimo La Russa, si
aggiungeranno Andrea Crespi, dg di Hyundai Italia, e Alberto Caprotti, del quotidiano
“Avvenire”. Si alterneranno gli interventi di: Massimo Ghenzer, presidente di
Areté-Methodos. Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica. Daniele Bandiera, ad
del Gruppo IP. Daniele Lucà, SVP Global Sustainable Mobility di Snam. Cristiano Musi, ad di
Landi Renzo. Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico.
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Presentazione del Global Automotive Outlook
L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per presentare i risultati del “17° Global
Automotive Outlook: dominare l’incertezza”. A commentare, nel dettaglio, lo scenario italiano
post pandemia sarà ancora una volta Dario Duse, managing director di AlixPartners. Un
panorama che per le industrie dell’auto apre “un’era di vendite depresse” che porterà mancati
ricavi quantificabili fino a 1,3 trilioni di dollari e profitti non generati per 220 miliardi da oggi al
2022.

Dario Duse di Alix Partners.
“Nonostante ciò – anticipa Dario Duse – l’industria sta continuando e continuerà a investire. Sono
previsti più di 230 miliardi di dollari per la sola elettrificazione, con il lancio annunciato di più di
300 veicoli elettrificati entro il 2023. Anche se ci attendiamo che questi piani possano essere
rivisti, rimangono numeri che confermano l’impegno dell’industria verso soluzioni green di
mobility. Pur nella necessaria iper-selettività nelle decisioni di allocazione del capitale”.
— Leggi anche: le idee di La Russa sulla mobilità non sono le nostre, proprio no…
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FORUMAutoMotive ,  un webinar sulla
mobilità green
Vaielettrico 3509 Crea Alert 1 ora fa Economia - Ci saremo anche noi di Vaielettrico.it, con
Mauro Tedeschini.  FORUMAutoMotive :  a confronto tutte le tecnologie Tra gli ospiti di
FORUMAutoMotive  giovedì 22 anche Andrea Crespi di Hyundai Italia e Daniele Lucà di Sam.
È il terzo appuntamento nei...
Leggi la notizia
Persone: dario duse daniele lucà
Organizzazioni:  forumautomotive  global automotive outlook
Prodotti: auto facebook
Luoghi: milano
Tags: webinar presidente
Vaielettrico
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FORUMAutoMotive ,  un webinar sulla
mobilità green
FORUMAutoMotive  organizza una lezione-webinar di mobilità green, in collegamento
streaming ed in diretta Facebook, lunedì 22 alle 14.30. Ci saremo anche noi di Vaielettrico.it, con
Mauro Tedeschini.  FORUMAutoMotive : a confronto tutte le tecnologie
Tra gli ospiti di  FORUMAutoMotive  giovedì 22 anche Andrea Crespi di Hyundai Italia e
Daniele Lucà di Sam.È il terzo appuntamento nei webinar organizzati da  FORUMAutoMotive 
(qui il sito). Questa volta si parlerà di “Auto e sostenibilità, a lezione di mobilità green”. Un tema
più che mai attuale in un momento nel quale, secondo gli organizzatori, “nessuna tecnologia può
essere sacrificata a favore di altre che non rappresentano la soluzione definitiva per la mobilità del
futuro“. Saranno analizzate le potenzialità delle soluzioni classiche, dalla benzina al diesel,
dall’elettrica all’ibrida, senza dimenticare metano e GPL, in attesa dell’idrogeno. In studio,
accanto al promotore di # FORUMAutoMotive ,  Pierluigi Bonora, e al presidente di ACI
Milano, Geronimo La Russa, si aggiungeranno Andrea Crespi, dg di Hyundai Italia, e Alberto
Caprotti, del quotidiano “Avvenire”. Si alterneranno gli interventi di: Massimo Ghenzer,
presidente di Areté-Methodos. Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica. Daniele
Bandiera, ad del Gruppo IP. Daniele Lucà, SVP Global Sustainable Mobility di Snam. Cristiano
Musi, ad di Landi Renzo. Mauro Tedeschini, fondatore di Vaielettrico.
Presentazione del Global Automotive Outlook
L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per presentare i risultati del “17° Global
Automotive Outlook: dominare l’incertezza”. A commentare, nel dettaglio, lo scenario italiano
post pandemia sarà ancora una volta Dario Duse, managing director di AlixPartners. Un
panorama che per le industrie dell’auto apre “un’era di vendite depresse” che porterà mancati
ricavi quantificabili fino a 1,3 trilioni di dollari e profitti non generati per 220 miliardi da oggi al
2022.
Dario Duse di Alix Partners.“Nonostante ciò – anticipa Dario Duse – l’industria sta continuando e
continuerà a investire. Sono previsti più di 230 miliardi di dollari per la sola elettrificazione, con
il lancio annunciato di più di 300 veicoli elettrificati entro il 2023. Anche se ci attendiamo che
questi piani possano essere rivisti, rimangono numeri che confermano l’impegno dell’industria
verso soluzioni green di mobility. Pur nella necessaria iper-selettività nelle decisioni di
allocazione del capitale”.
— Leggi anche: le idee di La Russa sulla mobilità non sono le nostre, proprio no…
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Benzina | diesel e gpl | torna la calma sui
prezzi
Dopo due giorni di rialzi, torna la calma sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, ...
Benzina, diesel e gpl: torna la calma sui prezzi (Di venerdì 19 giugno 2020) Dopo due giorni di
rialzi, torna la calma sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, mentre gli aumenti si
riversano sui prezzi praticati. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori
all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati da Staffetta
quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,390
euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,399 pompe bianche 1,366), diesel a 1,274 euro/litro (+3,
compagnie 1,283, pompe bianche 1,248). Benzina servito a 1,531 euro/litro (+4, compagnie
1,578, pompe bianche 1,426), diesel a 1,417 euro/litro (+3, compagnie 1,466, pompe bianche
1,308). Gpl servito a 0,584 euro/litro (+1, compagnie 0,592, pompe bianche 0,571), metano
servito a 0,980 euro/kg (+1, compagnie 0,988, pompe bianche 0,974), Gnl 0,928 euro/kg
(compagnie 0,925 euro/kg, pompe ...
: Dalla prima pagina - Stacchi Italia, benzina va a meno 12 e diesel a meno 13: In base
all'elaborazione UP dei dati… - : @m_Teolly @SergioCosta_min @chruggeriTg2 @c_appendino
... purtroppo ci vivo: impediscono ai diesel di circolare da… - : RT  @FORUMAutoMotive:  I
progressi dei carburanti benzina e diesel e le nuove motorizzazioni Euro 6 di ultima generazione.
Daniele Bandiera,… - : I progressi dei carburanti benzina e diesel e le nuove motorizzazioni Euro
6 di ultima generazione. Daniele Bandier… - : Sicuramente non è uno che cambia gioco in base a
ciò che gli dai. Cerca di farlo comunque anche con giocatori non a… -
Ultime Notizie dalla rete : Benzina diesel
Prezzi benzina, diesel e gpl: rialzi sulla rete carburanti
Meteo Web
Prezzi carburanti, si sale ancora
Quotidiano Energia - Proseguono i rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti
petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso ancora in salita, oggi è IP ad aumentare di 1
centesimo ...
Opel: un'Astra sicura
La nuova Opel Astra offre dotazioni e accessori normalmente riservati a vetture di segmento
superiore, oggi disponibili su questa compatta tuttofare, a prezzi accessibili. Per tutto il mese di
giugno ...
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benzina diesel
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Benzina | diesel e gpl | torna la calma sui
prezzi

•  Giu 19, 2020   
•  

LucaTalotta : RT  @FORUMAutoMotive:  I
progressi dei carburanti benzina e diesel e le nuove
motorizzazioni Euro 6 di ultima generazione.
Daniele …
Source: Benzina | diesel e gpl | torna la calma sui
prezzi
MARTINA GAS S.R.L.
Cod. Fisc./P.IVA 01507760682
VIA CAVALLOTTI N.12
MONTESILVANO PE
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L'agenda di oggi
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi: FINANZA
--
CDA
--
ASSEMBLEE
--
EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA
10h45 Web conference della seconda parte dell'Irex Annual Report'La trasformazione del settore
elettrico. Rinnovabili, mercati, reti, innovazione'. Ne discutono Simone Togni, ANEV; Piero
Gattoni, Consorzio
Italiano Biogas; Enrico De Girolamo, CVA; Toni Volpe, Falck Renewables;
Simone Mori, Elettricitá Futura; Luca Marchisio, Terna
12h00 Conferenza stampa di presentazione del Rapporto 'Il digitale in
Italia 2020' (Vol. 1) e delle tendenze 2019 e previsioni 2020 sul
Mercato Digitale in Italia. Presenti Marco Gay, Presidente di Anitec
Assinform e Giancarlo Capitani, Presidente di NetConsulting Cube.
Previsto l'intervento di Luigi Gubitosi, Vice Presidente di Confindustria.
14h30 Automotive Webinar di #FORUMAutoMotivè, moderato dal giornalista e promotore di
#FORUMAutoMotive,  Pierluigi Bonora, su: 'Auto e sostenibilita', a lezione di mobilitá green.
Benzina, diesel, elettrica, ibrida, a metano o GPL...' in attesa dell'idrogeno. Tutto il settore è
impegnato sul fronte dell'ambiente, eppure c'è sempre chi cerca di mettere in cattiva luce un
comparto vitale per il Paese
15h00 presentazione live dell'evento fieristico wine2wine Exhibition, in programma a Verona dal
22 al 24 novembre 2020. Partecipano Luigi Di
Maio - ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Teresa Bellanova - ministra delle Politiche Agricole; Federico Sboarina - sindaco di Verona;
Maurizio Danese - presidente di Veronafiere SpA
Carlo Maria Ferro - presidente Agenzia ICE; Giovanni Mantovani - direttore generale di
Veronafiere SpA
17h00 Nell'ambito di un ciclo di webinar di Indire dal titolo'A scuola di prossimita, tavola rotonda
su 'Scuola e territorio: le ragioni di un'alleanza educativá con Andrea Morniroli e Marco Rossi
Doria (Forum delle disuguaglianze e delle Diversitá) Cristina Giachi e Massimo
Castelli (Anci), Francesco Monaco (Coordinatore Strategia Nazionale per le Aree Interne- SNAI),
Monica Guerra (UNIMIB)
EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE
Nanjing. Evento tecnologico con oltre un milione di partecipanti nel mondo con una sezione
dedicata all'Italia in cui parteciperá Cittaslow international e le cittá associate di Orvieto, Greve in
Chianti, Amalfi e
Pollica. Si svolgeranno conferenze, webinar, workshop che coinvolgeranno molte cittá in Europa.
red
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(END) Dow Jones Newswires
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.

Tutti i diritti riservati

it.advfn.com URL : http://it.advfn.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

22 giugno 2020 - 06:18 > Versione online

3��

http://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=82700438


L'agenda di oggi
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi:
Lunedi' 22 giugno FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA E
POLITICA 10h45 Web conference della seconda parte dell'Irex Annual Report 'La
trasformazione del settore elettrico. Rinnovabili, mercati, reti, innovazione'. Ne discutono Simone
Togni, ANEV; Piero Gattoni, Consorzio Italiano Biogas; Enrico De Girolamo, CVA; Toni Volpe,
Falck Renewables ; Simone Mori, Elettricita' Futura; Luca Marchisio, Terna 12h00 Conferenza
stampa di presentazione del Rapporto 'Il digitale in Italia 2020' (Vol. 1) e delle tendenze 2019 e
previsioni 2020 sul Mercato Digitale in Italia. Presenti Marco Gay, Presidente di Anitec
Assinform e Giancarlo Capitani, Presidente di NetConsulting Cube. Previsto l'intervento di Luigi
Gubitosi, Vice Presidente di Confindustria. 14h30 Automotive Webinar di
#FORUMAutoMotive',  moderato dal giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive,
Pierluigi Bonora, su: 'Auto e sostenibilita', a lezione di mobilita' green. Benzina, diesel, elettrica,
ibrida, a metano o GPL...' in attesa dell'idrogeno. Tutto il settore e' impegnato sul fronte
dell'ambiente, eppure c'e' sempre chi cerca di mettere in cattiva luce un comparto vitale per il
Paese 15h00 presentazione live dell'evento fieristico wine2wine Exhibition, in programma a
Verona dal 22 al 24 novembre 2020. Partecipano Luigi Di Maio - ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale Teresa Bellanova - ministra delle Politiche Agricole; Federico
Sboarina - sindaco di Verona; Maurizio Danese - presidente di Veronafiere SpA Carlo Maria
Ferro - presidente Agenzia ICE; Giovanni Mantovani - direttore generale di Veronafiere SpA
17h00 Nell'ambito di un ciclo di webinar di Indire dal titolo 'A scuola di prossimita, tavola
rotonda su 'Scuola e territorio: le ragioni di un'alleanza educativa' con Andrea Morniroli e Marco
Rossi Doria (Forum delle disuguaglianze e delle Diversita') Cristina Giachi e Massimo Castelli
(Anci), Francesco Monaco (Coordinatore Strategia Nazionale per le Aree Interne- SNAI), Monica
Guerra (UNIMIB) EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE Nanjing. Evento tecnologico
con oltre un milione di partecipanti nel mondo con una sezione dedicata all'Italia in cui
partecipera' Cittaslow international e le citta' associate di Orvieto, Greve in Chianti, Amalfi e
Pollica. Si svolgeranno conferenze, webinar, workshop che coinvolgeranno molte citta' in Europa.
red (fine) MF-DJ NEWS
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La prima auto sul nuovo ponte di Genova ma
il giallo del collaudo smorza la festa
L'obiettivo del consorzio PerGenova è terminare i lavori entro la fine di luglio i lavori per il ... :
Oggi la prima auto ha percorso il Ponte di #Genova con a bordo Pietro Salini, l'amministratore di
Webuild, uno dei… - : La prima auto ha attraversato il nuovo ponte di #Genova ??
#ModelloGenova #ponte - : Liguria - La prima auto attraversa il nuovo ponte di Genova. A bordo
Pietro Salini, Ad di Webuild. Incontro al cant… - : RT @Agenzia_Italia: La prima auto sul nuovo
#ponteGenova, a bordo l'ad di @Webuild_Group - : RT  @FORUMAutoMotive:  Alberto
Caprotti, responsabile delle Pagine Motori di Avvenire: 'Il paradosso è che alcuni clienti aspettano
gli incen… -
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : prima auto
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