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Economia e finanza: gli avvenimenti di
GIOVEDI' 9 luglio

FINANZA - S&P Global Ratings Livw "ESG - The New
Differentiator". Ore 16,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Ovs

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Venezia-Mestre: assemblea ordinaria e straordinaria OVS.
Ore 11,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/01/20, nomina cda e collegio sindacale. Parte
straordinaria: aumento capitale sociale. Via Terraglio, 17 DATI MACROECONOMICI - Nessun
appuntamento in agenda
ECONOMIA - prosegue "FORUM PA 2020 - Resilienza Digitale", manifestazione online
organizzata da FPA. Alle ore 15,45 intervento di Stefano Imperatori, Direttore Sviluppo Soluzioni
Integrate di Poligrafico e Zecca dello Stato, all'incontro "Spazio MEF. Trasformazione digitale e
carta di identita' elettronica". I lavori proseguono fino all'11 luglio - Food & Made in Italy
Summit "Nuovi scenari e sfide per il food in Italy", organizzato da 24 Ore Eventi. Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, Teresa Bellanova, Ministro delle Politiche Agricole; Paolo De Castro,
Coordinatore S&D Commissione Agricoltura arlamento europeo; Massimiliano Giansanti,
presidente Confagricoltura; Ettore Nicoletto, Vicepresidente Federvini; Dino Scanavino,
Presidente Cia Agricoltori Italiani
- webinar "Thailand's response to Covid-19". Ore 10,00. Partecipano, fra gli altri, Enrico Letta,
Presidente Associazione Italia-ASEAN; Claudio Domenicali, ceo Ducati. - Digital conference
"Real Estate: The Question Mark For The Future?" - Value Chain Players: "Futuri scenari
immobiliari che nascono nell'epoca del new normal". Ore 10,30
- Webinar di presentazione della nuova Ricerca FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia
"Industria, Consumi Culturali e comportamenti illeciti". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Vito
Crimi, Viceministro Ministero dell'Interno; Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia; Franco
Angelo Siddi, Presidente Confindustria Radio TV
- Conferenza in streaming realizzata da Il Salone del Risparmio: "Il valore della diversita' nelle
scelte di investimento". Ore 11,00
- webinar "Il progetto Filiera 4.0 di ABB Italia Lighthouse Plant" organizzato in collaborazione
con il Digital Innovation Hub Lombardia di Confindustria. Ore 12,00. - Automotive Webinar di
#FORUMAutoMotive  "Fase sicurezza: responsabilita' e tecnologie contro il virus dei morti
sulle strade". Ore 14,30
- Bruxelles: riunione dei ministri delle Finanze della zona euro (Eurogruppo). Ore 15,00. -
Webinar di Confindustria Venezia con Ice: "Focus Stati Uniti: il new normal". Ore 16,00
- nell'ambito dell'iniziativa "Facciamo conoscenza", organizzata da Universita' di Parma, incontro
con Andrea Occhipinti, produttore e distributore cinematografico, ceo di Lucky Red e a.d. di
Circuito Cinema. Ore 17,00
- Piattaforma Gotomeeting di Assoporti ""Parliamo di Porti ai tempi del Covid-19
-Approfondimenti e proposte per il rilancio ". Ore 17,00.
Red-
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Mobilità a idrogeno: ecco i treni di Snam e
Alstom

La mobilità a idrogeno prende piede in Italia. E lo fa a 360 gradi grazie ad accordi fra aziende con
l’obiettivo di diffondere questo combustibile nel settore ferroviario e auto.
Alstom, azienda francese attiva nelle costruzioni ferroviarie, e Snam, una delle principali società
di infrastrutture energetiche al mondo, hanno firmato un accordo quinquennale per sviluppare i
treni a idrogeno in Italia.
L’intesa, dopo una prima fase dedicata agli studi di fattibilità, ha l’obiettivo di realizzare progetti
di mobilità ferroviaria. Il tutto già a inizio 2021. Non solo vi saranno treni a idrogeno, ma anche
infrastrutture per fornire il combustibile e servizi di gestione dei mezzi.
Nell’ambito dell’accordo, Alstom si occuperà della fornitura e della manutenzione, di nuova
realizzazione o

convertiti, mentre Snam lavorerà allo sviluppo delle infrastrutture. Per la produzione, il trasporto
e il rifornimento.
Intanto, Alstom ha avviato in Germania il Coradia iLint, il primo treno a celle a combustibile al
mondo (foto a destra).
«L’obiettivo – commenta l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà – è di dare un

Tutti i diritti riservati

missionline.it URL : http://www.missionline.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

8 luglio 2020 - 08:51 > Versione online

3��

https://www.missionline.it/mission-fleet-post/mobilita-a-idrogeno-snam/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mobilita-a-idrogeno-snam


contributo alla decarbonizzazione dei trasporti e allo sviluppo di una economia dell’idrogeno in
Italia. Nel giro di pochi anni, l’idrogeno prodotto da rinnovabili diventerà competitivo con le fonti
fossili e avrà un ruolo centrale nella transizione energetica. Snam sta investendo e innovando per
rendere la propria rete compatibile con la mobilità a idrogeno. Vogliamo creare una filiera italiana
perché il nostro Paese ha l’opportunità di essere tra i protagonisti mondiali nel settore».
«Ci auguriamo che il treno a idrogeno diventi presto una realtà anche in Italia. Grazie ad un
partner come Snam saremo in grado di rispondere al mercato offrendo una soluzione completa»,
afferma Michele Viale, presidente e amministratore delegato di Alstom Italia e Svizzera.
Leggi di più sulla strategia Snam per l’idrogeno

Mobilità a idrogeno, al via l’accordo Snam-Rina
Sempre al fine di sviluppare la mobilità a idrogeno è l’accordo tra Snam e Rina, azienda attiva nel
campo dei servizi di testing, ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica. E’ stato firmato
da Marco Alverà e da Ugo Salerno, amministratore delegato di Rina.
Le due aziende fanno squadra per studiare e sviluppare test sull’idrogeno, dalla produzione, allo
stoccaggio e alla distribuzione.
«L’accordo – spiega Marco Alverà – punta ad accelerarne l’introduzione come nuovo
combustibile pulito. Oltre che per dare ulteriore slancio alla creazione di una filiera italiana, come
ho avuto già modo di spiegare in diverse occasioni».
«Sono convinto che questa alimentazione rappresenti una delle migliori opzioni per ridurre le
emissioni di CO2», afferma Ugo Salerno, amministratore delegato di Rina. «Metteremo a
disposizione di Snam le nostre competenze di ricerca e di certificazione dei materiali compatibili
con l’idrogeno. Oltre a tutto il nostro know how nell’ambito delle analisi, degli studi e dei test per
lo stoccaggio».
Leggi di Rina e delle verifiche sulle auto nuove di fabbrica

Idrogeno, il nodo dello stoccaggio
L’introduzione di idrogeno nelle reti energetiche può rappresentare il primo passo per la
diffusione e lo sviluppo da fonti rinnovabili, abbattendone i costi. L’idrogeno verde generato
tramite elettrolisi dell’acqua, processo che avviene senza emissioni di CO2, ha il vantaggio di
poter sfruttare le capillari infrastrutture gas esistenti. A questo proposito, nel 2019, Snam ha
avviato test di immissione di idrogeno nella propria rete con percentuali in volume fino al 10%.
Rina ha competenze specifiche per supportare le industrie nella transizione verso un più esteso
utilizzo. In particolare, possiede il primo laboratorio in Italia (uno tra i pochi al mondo) capace di
eseguire test per lo stoccaggio di gas.
Secondo uno studio (Hydrogen Challenge: The potential of hydrogen in Italy) commissionato da
Snam, l’idrogeno potrebbe arrivare a coprire il 23% della domanda nazionale di energia entro il
2050.
Snam ottiene 25 milioni dalla Bei

Mobilità a idrogeno, l’automotive il “cliente” principale
La mobilità a idrogeno del domani riguarderà soprattutto il settore auto. L’argomento è stato
toccato in occasione di   #FORUMAutoMotive , l’evento curato e organizzato dal giornalista
Pierluigi Bonora.
Secondo Daniele Lucà, senior vice president global sustainable mobility di Snam, una soluzione
già a portata di mano è rappresentata dalla “bio-mobilità”. Questo perché «le infrastrutture e le
auto a gas possono abilitare una transizione efficiente verso una mobilità più green e rinnovabile
attraverso il biometano e, in futuro, l’idrogeno».
Punta sull’idrogeno anche Landi Renzo, azienda specializzata nella produzione di impianti a gas
per motori termici. Lo testimonia il ceo Cristiano Musi: «L’idrogeno rappresenta una grande
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opportunità per un Paese come il nostro, molto avanzato nella gestione dei gas. Crediamo molto
in questa soluzione Per questo investiamo buona parte dei 10 milioni che ogni anno destiniamo
alla ricerca».
Leggi della firma tra Eni e Toyota per il rifornimento dell’idrogeno
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Domani, 9 luglio, alle ore 14.30 si terrà la
diretta dell'Automotive Webinar di
FORUMAutoMotive  sulla relativa pagina
Si parlerà di: “Fase sicurezza: responsabilità e tecnologie contro il virus dei morti sulle strade” ...
e Incentivi con l'On Gianluca Benamati, vicepresidente della Commissione Attività Produttive
della Camera
 
>Il programma
>La pagina Facebook  # FORUMAutoMotive  per seguire la diretta
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FORUMAutoMotive ,  webinar 9 luglio alle
14:30: responsabilità e tecnologie per fermare
le morti della strada
Il 9 luglio alle 14:30,  FORUMAutoMotive  terrà un webinar che avrà come argomento
principale la sicurezza sulla strada, con focus sulla responsabilità e sulle tecnologie per fermare le
morti stradali Il 9 luglio alle 14:30 si terrà un webinar - un seminario interattivo - da parte di
FORUMAutoMotive  che avrà in studio Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
FORUMAutoMotive ,  Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, Michele Crisci,
Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Cars Italia e Maurizio Iperti, Amministratore
Delegato LoJack e VP LoJack Europa. Il tema dell'incontro, che sarà visibile anche sulla pagina
Facebook di  FORUMAutoMotive ,  avrà come cardine il tema della sicurezza sulle strade in
questo periodo di ripresa massiccia delle attività, dopo il periodo di lockdown.
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FORUMAutoMotive ,  webinar 9 luglio alle
14:30: responsabilità e tecnologie per fermare
le morti della strada
Di mercoledì 8 luglio 2020 Il 9 luglio alle 14:30,  FORUMAutoMotive  terrà un webinar che
avrà come argomento principale la sicurezza sulla strada, con focus sulla responsabilità e sulle
tecnologie per fermare le morti stradali
Il 9 luglio alle 14:30 si terrà un webinar - un seminario interattivo - da parte di 
FORUMAutoMotive  che avrà in studio Pierluigi Bonora , giornalista e promotore di 
FORUMAutoMotive ,  Geronimo La Russa , presidente di Aci Milano, Michele Crisci ,
Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Cars Italia e Maurizio Iperti , Amministratore
Delegato LoJack e VP LoJack Europa. Il tema dell'incontro, che sarà visibile anche sulla pagina
Facebook di  FORUMAutoMotive ,  avrà come cardine il tema della sicurezza sulle strade in
questo periodo di ripresa massiccia delle attività, dopo il periodo di lockdown.
Conferenza dalle 14:30 del 9 luglio
Quindi il graduale ritorno alla normalità dopo il periodo dello stop alle attività è contrassegnato
da un aumento significativo delle stragi sulle strade . Nessun frequentatore della strada è stato
escluso dall'elenco delle persone coinvolte nei vari incidenti che sono accaduti lungo tutto lo
Stivale: automobilisti, motociclisti, pedoni e ciclisti. A questi vanno aggiunti anche gli utenti dei
monopattini, una categoria sempre più numerose che conta già alcuni incidenti mortali in questi
ultimi mesi. Ma quali sono le cause di questo innalzamento degli incidenti? Distrazione, velocità,
abuso di sostanze pericolose, mancanza di regole chiare e la costante presenza in strada di mezzi
molto datati, privi di supporti alla guida. Oltre a questi elencati, potrebbero esserci anche delle
altre supposizioni. Nel frattempo che fine ha fatto il nuovo Codice della strada? È stato
dimenticato, oppure ci sarà modo di mettere mani e riparare a tutte le lacune? Queste sono le
tematiche che verranno prese in considerazione nel webinar di  FORUMAutoMotive .
Parteciperanno alla diretta streaming
Oltre ai già elencati protagonisti dallo studio, interverranno in diretta streaming anche: On.
Gianluca Benamati , Vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei
Deputati, Giordano Biserni , Presidente di ASAPS, Flavio Cobianchi , Sales Vice President
Robert Bosch Italy, Franco Fenoglio , Presidente e Amministratore Delegato di Italscania S.p.A,
Toni Purcaro , Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East e il Prefetto Roberto Sgalla , ex Direttore Centrale della Specialità della Polizia di
Stato.
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La sicurezza stradale al centro del
#FORUMAutoMotive

Nella diretta streaming del 9 luglio, la quarta della serie nel 2020, si parlerà dell’emergenza
sicurezza stradale, che si ripresenta con dati preoccupanti dopo i mesi di blocco della
circolazione. Il punto sullo svecchiamento del parco circolante e il varo del nuovo Codice della
strada.
In studio il presidente ACM Geronimo La Russa e il giornalista Pierluigi Bonora.
Con loro Michele Crisci (Volvo) e Maurizio Iperti (LoJack e VP LoJack Europa)
Sarà la sicurezza sulle strade il tema del quarto webinar 2020 di  #FORUMAutoMotive , in
programma con la nuova e ormai collaudata formula online, il prossimo 9 luglio dalle 14,30. Un
argomento che con il ritorno alla normalità, dopo i mesi di blocco della circolazione, è tornato
prepotentemente d’attualità. Il virus dei morti sulle strade ha ripreso a circolare nel nostro Paese
ed è tornato a mietere tante vittime.
L’occasione per risolvere i problemi, approfittando della pressoché totale assenza di traffico su
tutta la rete nazionale è stata sprecata, e oggi tutte le falle del sistema infrastrutturale e normativo
si ripresentano. Con l’aggravante dell’introduzione dei monopattini elettrici che hanno invaso le
città e sono mine vaganti senza regole, e di amministrazioni locali che pensano di risolvere tutto
semplicemente disegnando qualche riga sull’asfalto. E intanto il progetto di un nuovo Codice
della strada sembra essere stato dimenticato.
A coordinare i lavori del forum dallo studio TV di Safe-Drive saranno ancora una volta Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore dell’iniziativa, e il presidente di ACI Milano, Geronimo La
Russa. Michele Crisci, Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Cars Italia e Maurizio
Iperti, Amministratore Delegato LoJack e VP LoJack Europa completano la formazione degli
ospiti in studio, mentre tutti gli altri interventi saranno garantiti con collegamenti online gestiti
dalla regia.
Come di consueto è prevista la presenza di ospiti autorevoli, impegnati ogni giorno in diversi
settori del mondo automotive. Per il quarto appuntamento, che potrà come sempre essere seguito
su invito attraverso la piattaforma dedicata, oppure tramite la diretta Facebook e ancora
interagendo via Twitter, hanno aderito cinque rappresentanti che permetteranno di affrontare il
tema nella sua integrità. Eccoli nel dettaglio:
·      Giordano Biserni, Presidente di ASAPS
·      Flavio Cobianchi, Sales Vice President Robert Bosch Italy
·      Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania S.p.A
·      Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
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Middle East
·      Roberto Sgalla, esperto in sicurezza stradale
L’obiettivo è ancora una volta quello di analizzare il tema e offrire risposte concrete, attualizzabili
in tempi brevi, il problema della sicurezza stradale è tornato di grande attualità e interessa tutti i
soggetti coinvolti nel mondo della mobilità, vale a dire automobilisti, motociclisti, pedoni e
ciclisti, con l’aggiunta di chi pensa di risolvere tutto spostandosi in monopattino. I pericoli, come
sottolinea il tema del webinar, sono quelli di sempre: distrazione, velocità, abuso di sostanze
pericolose, mancanza di regole chiare e la costante presenza in strada di mezzi molto datati, privi
di supporti alla guida.
E proprio perché sono noti da tempo, come sottolinea Pierluigi Bonora, giornalista e fondatore di
#FORUMAutoMotive , serve una determinazione mai messa in campo fino a oggi per
risolverli: “La sicurezza stradale passa soprattutto dalla testa di chi guida un veicolo, cioè dal
senso di responsabilità e il rispetto delle regole, ma anche dello stato di salute delle
infrastrutture e dello stesso automezzo. In Italia circolano ancora troppe automobili datate, il cui
mancato ricambio, nella maggior parte dei casi, è legato a problemi economici delle famiglie e, in
questo periodo di post pandemia, da altre priorità. Proprio alla vigilia del nuovo webinar è stato
approvato l’emendamento che stabilisce, dall’1 agosto al 31 dicembre, una serie di incentivi per
l’acquisto di una vettura nuova – per il governo preferibilmente elettrificata – con la contestuale
rottamazione, ma anche non, del veicolo obsoleto. Resta il fatto che lo stanziamento approvato è
irrisorio, cioè solo 50 milioni, e quindi, senza modifiche, in grado di svecchiare una minima parte
del parco circolante.
Se da una parte è da apprezzare l’impegno di chi ha proposto l’emendamento, dall’altra a imporsi
è stata ancora l’ideologia che detta legge all’interno della maggioranza che governa l’Italia. Per
arrivare a risultati concreti, quest’anno occorrono almeno 400 milioni. L’auspicio è che l’iter che
porterà al varo del Decreto Rilancio, veda tutti i miglioramenti necessari. E che non si dimentichi
l’allineamento della fiscalità italiana, per le auto aziendali, al resto dell’Europa. E
l’importanza del trasporto pesante, fondamentale durante il periodo di lockdown, per tornare poi a
essere dimenticato, che pure ha bisogno di sostegni urgenti. Svecchiare il parco, dunque, ma
anche mettere mano al più presto al nuovo Codice della strada. Sono anni che si dice sia ormai
pronto per l’approvazione, ma poi nulla accade. E la gente muore. Un fatto gravissimo. Ne
parleremo nel webinar del 9 luglio, cercando, come nostro solito, di dare lo stimolo giusto alle
istituzioni affinché le parole si trasformino in fatti”.
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