
#FORUMAutoMotive ,  il 26-27 ottobre
l'evento in edizione digitale
“L’autunno caldo della mobilità, tra strategia incentivi da rivedere e allarme sicurezza per il boom
della micromobilità nelle città”
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La mobilità è oggi un tema al centro dell’agenda delle istituzioni centrali e locali: il piano
incentivi varato dal Governo, l’arrivo della mobilità “dolce” nei grandi centri cittadini con i
relativi problemi di sicurezza, le risorse del Recovery Fund collegati alla smart mobility e al
rilancio del settore automotive. Saranno questi alcuni dei temi al centro del nuovo appuntamento
con  #FORUMAutoMotive ,  il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna il 27 ottobre.

L'evento sarà interamente trasmesso in streaming da Milano sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive .

Il 26 ottobre, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive ,  si
terranno tre tavole rotonde con tutti i rappresentanti della filiera automotive (autotrasporto,
concessionari, auto e alimentazioni) ed esponenti politici. I dibattiti affronteranno i temi di stretta
attualità dei singoli settori anche e soprattutto in funzione delle decisioni prese dal governo e della
crisi causata dalla pandemia.

Dopo i saluti del promotore di  #FORUMAutoMotive ,  Pierluigi Bonora, prenderà il via la
prima tavola rotonda dal titolo “Autotrasporto al palo: un settore che dà ma non riceve” cui
parteciperanno il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita e
rappresentanti di aziende e associazioni di categoria del mondo dei truck. Un settore strategico,
troppo spesso dimenticato e che nella fase più acuta della pandemia ha consentito al nostro Paese
di restare in piedi e affrontare l’emergenza con minori disagi.

Spazio poi all’ampio confronto tra i rappresentanti dell’articolata filiera della mobilità
(associazioni di categoria, di Gruppi industriali e concessionari) e le istituzioni rappresentate dai
parlamentari Giancarlo Benamati, Membro della Commissione Trasporti della Camera dei
Deputati e Giuseppe Donina, Membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.
Al centro dei dibattiti, in particolare, il recente piano incentivi messo a punto dal Governo, con le
possibili evoluzioni allo studio e la strategia per il 2021.

Il 27 ottobre i lavori inizieranno con l’intervista di Pierluigi Bonora all’imprenditore del settore
automotive e Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri, cui sarà consegnato il premio "Personaggio
dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive ”.

Il secondo Talk Show della mattinata approfondirà, grazie a esperti e protagonisti dell’automotive
e del mondo finanziario, le opportunità di investimento connesse alla mobilità green e alle auto
storiche e limited edition.

Il focus si sposterà poi sul tema al centro delle polemiche di queste settimane con il dibattito dal
titolo “Città e trasporto pubblico nell'anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare
amara”: si confronteranno mondo delle istituzioni, politica, associazioni ed esperti di sicurezza
analizzando opportunità e rischi legati all’integrazione della micromobilità negli scenari urbani.
Sotto analisi, in particolare, il caso Milano.

La mattinata si concluderà con la consegna del “Dekra Safety Award”, il premio internazionale
assegnato ogni anno, a Marco Bucci – Sindaco di Genova: un importante riconoscimento
all’impegno profuso un’azienda sul fronte della sicurezza. Bucci sarà intervistato da Alessandro
Galimberti (Il Sole 24 Ore).

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito
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Forum Automotive: 26 e 27 ottobre torna in
streaming appuntamento con mobilita'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - La mobilita' e' oggi un tema al centro dell'agenda
delle istituzioni centrali e locali: il piano incentivi varato dal Governo, l'arrivo della mobilita'
'dolce' nei grandi centri cittadini con i relativi problemi di sicurezza, le risorse del Recovery Fund
collegati alla smart mobility e al rilancio del settore automotive. Saranno questi alcuni dei temi al
centro del nuovo appuntamento con  #FORUMAutoMotive,  il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilita' a motore, che torna il 27 ottobre. L'evento sara' trasmesso in
streaming da Milano sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive.  Il 26 ottobre, sempre in
diretta streaming sulla pagina Facebook si terranno tre tavole rotonde con tutti i rappresentanti
della filiera automotive (autotrasporto, concessionari, auto e alimentazioni) ed esponenti politici.
Il 27 ottobre il forum aprira' i lavori alle ore 9 con il saluto del promotore dell'evento Pierluigi
Bonora, cui seguiranno quelli di Alessandro Galimberti, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti
della Lombardia e giornalista de Il Sole 24 Ore e del presidente Aci Milano Geronimo La Russa. I
lavori inizieranno con l'intervista di Pierluigi Bonora all'imprenditore del settore automotive e
presidente di Anfia, Paolo Scudieri. Il secondo Talk Show della mattinata approfondira', grazie a
esperti e protagonisti dell'automotive e del mondo finanziario, le opportunita' di investimento
connesse alla mobilita' green e alle auto storiche e limited edition. Il focus si spostera' poi sul
tema al centro delle polemiche di queste settimane con il dibattito dal titolo 'Citta' e trasporto
pubblico nell'anno del Covid-19: se la mobilita' dolce rischia di diventare amara': si
confronteranno mondo delle istituzioni, politica, associazioni ed esperti di sicurezza analizzando
opportunita' e rischi legati all'integrazione della micromobilita' negli scenari urbani. Sotto analisi,
in particolare, il caso Milano. La mattinata si concludera' con la consegna del 'Dekra Safety
Award', il premio internazionale assegnato ogni anno, a Marco Bucci - Sindaco di Genova: un
importante riconoscimento all'impegno profuso un'azienda sul fronte della sicurezza. Bucci sara'
intervistato da Alessandro Galimberti (Il Sole 24 Ore).
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Economia e finanza: gli avvenimenti della
settimana
MARTEDI' 27 ottobre FINANZA - World Business Forum Milano 2020, organizzato da Wobi.
Ore 9,00. I lavori terminano domani.

- webinar S&P Global Ratings "Japan Corporate Credit Spotlight 2020: A Rough Road To
Recovery". Ore 9,00.

- Roma: incontro stampa Acea per la presentazione del piano industriale 2020/2024. Ore 14,00.
Via dell'Equitazione, 32.

- nell'ambito della terza edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria, secondo incontro di
Alleanza su ""Investment Day: speciale bonus e agevolazioni". Ore 18,00. In streaming.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Campari, Mediobanca, Saipem.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Campari. Ore 13,00.

- Conference call Mediobanca. Ore 15,00.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Eurozona: M3 settembre. Ore 10,00.

- Stati Uniti: ordini beni durevoli settembre. Ore 13,30.

- Stati Uniti: prezzi case agosto. Ore 14,00.

- Stati Uniti: fiducia consumatori ottobre. Ore 15,00.

ECONOMIA - convegno "Telefisco 2020 - Speciale superbonus 110%", organizzato da Il Sole 24
Ore. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio; Ernesto Maria Ruffini, direttore Agenzia delle Entrate; Giuseppe Cerbone, a.d Gruppo
24 Ore; Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore. In streaming.

- Evento virtuale "Global Reinsurance Conference". Ore 9,00.

Proseguira' il 28 ottobre.

-  #ForumAutoMotive  "Automotive: e' ora di fare sul serio".

Ore 9,00. In streaming.

- Presentazione della ricerca "Multicanalita' 2020: il countdown del cambiamento!",
dell'Osservatorio Multicanalita' della School of Management del Politecnico di Milano in
collaborazione con Nielsen. Ore 9,45.

- commissione problemi economici e monetari al Parlamento Europeo. Ore 13,45.

- Milano: 'Huawei Smart City Tour'. Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Paola De Micheli, ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti. In streaming.

- conferenza stampa Barclays per la presentazione di European Outlook. Ore 15,30. In streaming.

- Evento "Connessi e Sicuri la rete che vorremmo", organizzato dai Gruppi Giovani Imprenditori
dell'Unione Industriale Pisana, di Confindustria Livorno Massa Carrara e di Confindustria
Toscana. Ore 15,30. Partecipa Riccardo Di Stefano, vice presidente di Confindustria e presidente
G.I di Confindustria.

Red-

(RADIOCOR) 23-10-20 19:31:39 (0640) 5 NNNN
      

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.borsaitaliana.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

23 ottobre 2020 - 17:57 > Versione online

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-della-settimana-nRC_23102020_1931_640168979.html


Online –  #ForumAutoMotive .  La mobilità a
motore guarda avanti
Il piano di incentivi del Governo per il rilancio del settore automotive e l'arrivo della mobilità
“dolce” in città sono al centro del dibattito pubblico. Le istituzioni centrali e locali stanno
affrontando i relativi problemi di sicurezza e pianificando l'allocazione delle risorse del Recovery
Fund destinate alla smart mobility. Saranno questi alcuni dei temi al centro del nuovo
appuntamento con  #ForumAutoMotive ,  il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della
mobilità a motore, che torna il 26 e 27 ottobre presso l'Enterprise Hotel (corso Sempione, 91) di
Milano. In seguito al nuovo Dpcm, i lavori di  #ForumAutoMotive  si svolgono in “modalità a
distanza”. Ecco il link per seguire la diretta su Facebook:
https://www.facebook.com/forumautomotive/
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#FORUMAutoMotive,  il 26-27 ottobre
l'evento in edizione digitale

Ansa 1 Crea Alert 28 minuti fa Sport - L'autunno caldo della mobilità, tra strategia incentivi da
rivedere e allarme sicurezza per il boom della micromobilità nelle città". Il 26 ottobre, sempre in
diretta streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive,  si terranno tre tavole...

Leggi la notizia

Persone: presidente pierluigi bonora

Organizzazioni: commissione trasporti governo

Prodotti: facebook

Luoghi: milano genova

Tags: evento edizione
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#FORUMAutoMotive,  il 26-27 ottobre
l'evento in edizione digitale
“L’autunno caldo della mobilità, tra strategia incentivi da rivedere e allarme sicurezza per il boom
della micromobilità nelle città” La mobilità è oggi un tema al centro dell’agenda delle istituzioni
centrali e locali: il piano incentivi varato dal Governo, l’arrivo della mobilità “dolce” nei grandi
centri cittadini con i relativi problemi di sicurezza, le risorse del Recovery Fund collegati alla
smart mobility e al rilancio del settore automotive. Saranno questi alcuni dei temi al centro del
nuovo appuntamento con  #FORUMAutoMotive,  il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui
temi della mobilità a motore, che torna il 27 ottobre.

L’evento sarà interamente trasmesso in streaming da Milano sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive.

Il 26 ottobre, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive,  si
terranno tre tavole rotonde con tutti i rappresentanti della filiera automotive (autotrasporto,
concessionari, auto e alimentazioni) ed esponenti politici. I dibattiti affronteranno i temi di stretta
attualità dei singoli settori anche e soprattutto in funzione delle decisioni prese dal governo e della
crisi causata dalla pandemia.

Dopo i saluti del promotore di  #FORUMAutoMotive,  Pierluigi Bonora, prenderà il via la prima
tavola rotonda dal titolo “Autotrasporto al palo: un settore che dà ma non riceve” cui
parteciperanno il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita e
rappresentanti di aziende e associazioni di categoria del mondo dei truck. Un settore strategico,
troppo spesso dimenticato e che nella fase più acuta della pandemia ha consentito al nostro Paese
di restare in piedi e affrontare l’emergenza con minori disagi.

Spazio poi all’ampio confronto tra i rappresentanti dell’articolata filiera della mobilità
(associazioni di categoria, di Gruppi industriali e concessionari) e le istituzioni rappresentate dai
parlamentari Giancarlo Benamati, Membro della Commissione Trasporti della Camera dei
Deputati e Giuseppe Donina, Membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.
Al centro dei dibattiti, in particolare, il recente piano incentivi messo a punto dal Governo, con le
possibili evoluzioni allo studio e la strategia per il 2021.

Il 27 ottobre i lavori inizieranno con l’intervista di Pierluigi Bonora all’imprenditore del settore
automotive e Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri, cui sarà consegnato il premio “Personaggio
dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”.

Il secondo Talk Show della mattinata approfondirà, grazie a esperti e protagonisti dell’automotive
e del mondo finanziario, le opportunità di investimento connesse alla mobilità green e alle auto
storiche e limited edition.

Il focus si sposterà poi sul tema al centro delle polemiche di queste settimane con il dibattito dal
titolo “Città e trasporto pubblico nell’anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare
amara”: si confronteranno mondo delle istituzioni, politica, associazioni ed esperti di sicurezza
analizzando opportunità e rischi legati all’integrazione della micromobilità negli scenari urbani.
Sotto analisi, in particolare, il caso Milano.

La mattinata si concluderà con la consegna del “Dekra Safety Award”, il premio internazionale
assegnato ogni anno, a Marco Bucci – Sindaco di Genova: un importante riconoscimento
all’impegno profuso un’azienda sul fronte della sicurezza. Bucci sarà intervistato da Alessandro
Galimberti (Il Sole 24 Ore).

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu  e sulla
pagina
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#FORUMAutoMotive,  il 26-27 ottobre
l'evento in edizione digitale
news, commenti e approfondimenti sul terziario italiano
Saturday    

Oct 24th
Text size    

“L’autunno caldo della mobilità, tra strategia incentivi da rivedere e allarme sicurezza per il boom
della micromobilità nelle città”
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Autotrasporto al palo | forse perché il settore
dà molto e non riceve nulla in cambio?
'Per vivere felici occorre viaggiare con due borse: una per dare, l'altra per ricevere'. Lo affermava
... Autotrasporto al palo: forse perché il settore dà molto e non riceve nulla in cambio?

(Di domenica 25 ottobre 2020) 'Per vivere felici occorre viaggiare con due borse: una per dare,
l'altra per riceve re'. Lo affermava Johann Wolfgang Goethe, scrittore, poeta e drammaturgo
tedesco autore del 'Faust'. Un'affermazione ...

: #LoJack annuncia l'arrivo sul mercato delle nuove soluzioni telematiche innovative per
l'autotrasporto nel corso de… - : RT  @FORUMAutoMotive:  Anche @andreamanfron73,
segretario generale della Fai-Conftrasporto, e @paolostarace70, neo presidente di Unrae Sezion…
- : RT  @FORUMAutoMotive:  Anche @andreamanfron73, segretario generale della
Fai-Conftrasporto, e @paolostarace70, neo presidente di Unrae Sezion… - : RT 
@FORUMAutoMotive:  La filiera dell'automotive unita da  #FORUMAutoMotive.  Con
@PierluigiBonora e Giuseppe Guzzardi, direttore Vie & Traspo… - : RT 
@FORUMAutoMotive:  Gianandrea Ferrajoli, vicepresidente @Federauto_IT e coordinatore del
Gruppo Trucks, e Giammarco Giorda, direttore @AN… -

Ultime Notizie dalla rete : Autotrasporto palo

#FORUMAutoMotive,  appuntamento a Milano il 27 ottobre

Time Magazine

Il Coronavirus non ferma il Forum Automotive 2020

La prima tavola rotonda, intitolata “Autotrasporto al palo: un settore che dà ma non riceve”, vedrà
la partecipazione del presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita e di ...

Fase 3:  #Forumautomotive,  strategia incentivi da rivedere e sicurezza per micromobilità

Milano, 15 ott. (Labitalia) – La mobilità è oggi un tema al centro dell'agenda delle istituzioni
centrali e locali: il piano incentivi varato dal governo, l'arrivo della mobilità 'dolce' nei grandi ce
...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autotrasporto palo
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Autotrasporto al palo: forse perché il settore
dà molto e non riceve nulla in cambio?
“Per vivere felici occorre viaggiare con due borse: una per dare, l’altra per ricevere”. Lo
affermava Johann Wolfgang Goethe, scrittore, poeta e drammaturgo tedesco autore del “Faust”.
Un’affermazione che spiegherebbe “l’infelicità” di moltissimi autotrasportatori, categoria che
sembra condannata a dover sempre e solo dare, senza mai ricevere (dal Governo) nulla. Una
situazione che si propone di analizzare la nuova “puntata” di  #FORUMAutoMotive,  il
serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore ideato dal giornalista
Pierluigi Bonora, in programma lunedì 26 ottobre, il cui titolo non lascia spazio a interpretazioni:
“Autotrasporto al palo: un settore che dà ma non riceve”. Ad analizzare il “caso”,moderati da
Pierluigi Bonora e da Giuseppe Guzzardi, direttore di Vie & Trasporti, ci saranno Matteo Arcese,
presidente dell’omonimo gruppo; Massimo Braga, vice direttore generale di Lojack Italia;
Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks; Giammarco Giorda, direttore di
Anfia; Andrea Manfron, segretario generale di Fai-Conftrasporto, e Paolo Starace, presidente di
Unrae sezione veicoli industriali.
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Dekra Road Safety Award: riconoscimento al
sindaco di Genova

Assegnato al  sindaco di Genova, Marco Bucci, il terzo Dekra Road Safety Award, il premio
speciale internazionale che tende a valorizzare le realtà italiane più attive e brillanti nell’ambito
della sicurezza stradale. La consegna si terrà il prossimo 27 ottobre, a Milano, in occasione del 
#FORUMAutoMotive,  evento che si svolgerà online a causa delle restrizione dettati dalla
crisi pandemica e verrà trasmesso in diretto sulla pagine Facebook di 
#FORUMAutoMotive.

La scelta è ricaduta su Bucci per quanto ha fatto in qualità di commissario straordinario per
la ricostruzione del ponte Morandi, oggi ponte Genova-San Giorgio sul fiume Polcevera:
un’opera costruita “in tempi record, in modo efficiente, innovativo e sostenibile. Un ponte
soprattutto sicuro per i cittadini di Genova e per tutti gli utenti che transitano
quotidianamente su quel tratto di autostrada”.

Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive,  ha chiesto a Toni Purcaro, presidente
di Dekra Italia e Head of Region Central East and Middle East-Executive Vice
President di Dekra Group, di spiegare la scelta che la giuria ha fatto, riconoscendo in questo
modo i grandi meriti di Marco Bucci nel realizzare l’opera.
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L'eventoin streaming

L'automotive,focussul rilancio

I
l piano incentivi varatodal governo, l'arrivo

dellamobilità dolcenei grandi centri urbani
con irelativi problemidi sicurezza,lerisorsedel

RecoveryFund per lasmartmobility eil rilancio

del settoreautomotive.

Sonoquestii temial centrodellanuova edizio-

ne di #ForumAutoMotive, l'evento in program-

ma oggi, lunedì26, emartedì27 ottobrea Mila-

no, in streamingepresso l'EnterpriseHotel di

corso Sempione 91.Lunedì26ottobre,dalle ore

14,a portechiuse e in direttasulla paginaFace-

book di # ForumAutoMotive, sono in program-

ma tretavole rotondemoderatedaPierluigi Bo-

nora, promotoredella manifestazione,che ve-

dranno protagonistii rappresentantidella filie-

ra automotive e alcuni esponenti politici.
Martedì27 ottobre i lavori, apertiadun limitato

numerodi ospiti in presenza,siaprirannoquin-

di con la consegnadel premio «Personaggio
dell'anno 2020per #ForumAutoMotive » a Paolo

Scudieri, presidentedi Anfia. Il successivo talk
showapprofondiràle opportunitàdi investi-

mento connessealla mobilitàgreene alle auto
storiche.Spaziopoi aldibattito «Città e traspor-

to pubbliconell'annodelCovid- 19: sela mobili-
tà dolce rischia di diventare amara», focalizzato

sui rischi legati all'integrazionedella micromo-

bilità nelle città: sotto analisiil casoMilano. La

mattinatasi concluderàcon la consegnadel

«DelcraSafetyAward» , unriconoscimentopen-

sato permetterein luce l'impegnodi un perso-

naggio 0 di un'azienda sul frontedella sicurezza.

Lu. Tor.
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